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PRESENTAZIONE 

 

La tesi che qui si propone intende analizzare gli sviluppi cui sono andate incontro la 

scrittura e la filologia. La ricerca vuole privilegiare le soluzioni che entrambe hanno saputo 

creare per rispondere alle invenzioni portate dalla tecnica e dalla tecnologia. 

L’analisi è suddivisa in tre momenti: ieri, oggi, domani. Per ognuno dei tre è lasciato, in 

prima istanza, ampio spazio ai cambiamenti della scrittura; segue poi una sorta di capitolo 

conclusivo dedicato alla filologia e alle risposte che essa a saputo dare ai mutamenti subiti 

dalla scrittura e alle nuove invenzioni. 

Più nel dettaglio, la prima parte (La scrittura ieri. Evoluzione e peculiarità) funge da 

sintetico precedente di quanto sarà esposto nelle successive; qui i nodi tematici sono le 

grandi rivoluzioni che la scrittura ha visto, ossia la sua nascita, l’invenzione della stampa e 

quella del computer. Lo stesso andamento segue la parte inerente la filologia; è qui infatti 

esposta l’evoluzione della disciplina dai suoi antichi esordi fino alla teorizzazione del 

metodo di Lachmann. La nascita del computer, e quindi di un mezzo che potenzialmente 

annulla le varianti sullo schermo e obbliga la disciplina a una riconsiderazione di tutto il 

materiale, è considerata la responsabile di quelle novità che invece sono affrontate in 

maniera approfondita nella seconda parte.  

Il capitolo (La scrittura oggi. Il testo e il Web) indaga tre fronti particolarmente 

importanti per chiarire i cambiamenti che il testo ha visto negli ultimi decenni: le influenze 

sulla scrittura, la nascita di scrittori e libri digitali, il ripensamento delle figure dell’autore, 

del lettore e del critico.  

In primis sono analizzate le influenze reciproche tra la scrittura e il pensiero, l’oralità, la 

letteratura e la comunicazione. Ciò che si è inteso dimostrare è come la scrittura si sia 

sempre più modificata nel senso dell’immediatezza e della vicinanza al discorso orale, 



2 
 

causa anche l’equivalenza oggi naturale tra comunicare e scrivere. Il prodotto su cui tutto 

ciò si staglia è la scrittura digitale e quindi sono prese in esame tutte le novità da essa 

portate; ossia le nuove forme di comunicazione testuale (blog, social network, email ecc.), 

gli ‘scrittori digitali’ e il modo in cui hanno saputo rapportarsi con il mezzo, le scritture 

collettive online (di stampo narrativo e saggistico) e l’ebook. In seguito sono presentate le 

figure che per definizione intervengono su di essa: l’autore, il lettore e il critico. L’analisi 

verte quindi sulle modificazioni subite dalle stesse, e su quali siano quelle invece 

auspicabili. Infine, la parte dedicata alla filologia, e a come essa abbia saputo rispondere 

alle novità del Web, si interessa di due grandi rami della disciplina nati negli ultimi anni: 

l’informatica umanistica e l’etnofilologia. In generale si evidenzia come la filologia abbia 

mostrato, da una parte, una timida diffidenza verso un approccio di tipo digitale, dall’altra 

abbia realizzato prodotti digitali di notevole pregio. La direzione intrapresa dalla disciplina, 

quella cioè nel senso informatico, si intende presentare come desiderabile; lo scopo è 

supportato dalla presentazione di alcuni esempi nazionali e internazionali. 

 La terza parte (La scrittura domani. Conoscere e conservare) non profetizza sugli 

sviluppi futuri delle discipline, ma propone alcune riflessioni su come il bacino di testi, 

presente in rete, debba trovare una adeguata collocazione nel panorama umanistico e 

culturale italiano. Si suggeriscono quindi alcune idee, necessarie a parere di chi scrive, per 

migliorare la consapevolezza all’uso critico delle risorse informatiche, per ripensare i 

curricula umanistici e le modalità per vincere il deterioramento dei supporti digitali. In 

particolare il fulcro dell’analisi ruota attorno alle idee di Web semantico, information literacy 

e biblioteca digitale. Lo scopo primario e guida di tali idee è sempre la preservazione della 

conoscenza; al quale però si affianca oggi la necessità di migliorare l’offerta di prodotti 

digitali esistenti. La parte dedicata alla filologia pone l’attenzione sulle possibilità che essa 

può offrire alla didattica e alla ricerca. Si ritiene fondamentale, nell’apprendimento e nello 

studio, un approccio di tipo misto, che comprenda quindi anche strumenti ad hoc digitali. 
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Le possibilità offerte da quest’ultimi possono infatti determinare un salto di qualità in 

entrambi gli ambiti se creati e utilizzati con quella competenza informativa che si auspica 

sia universalmente posseduta nel futuro.  

Infine, affinché il lavoro di tesi non rimanesse a un livello meramente teorico si è 

cercato di fornire per gli argomenti trattati, in particolare per quelli riguardanti i prodotti 

digitali filologici, esempi concreti di opere già esistenti; tale inserimento ha il fine di 

dimostrare in modo immediato i molteplici campi di impiego e i vantaggi di cui può servirsi 

una ricerca che li utilizzi. 
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PARTE PRIMA 

 

LA SCRITTURA IERI  

EVOLUZIONE E PECULIARITÀ 

 

 

 

 

 

 

1 Dalle origini alla scrittura digitale  

Proporre in questa sede una storia approfondita riguardante la nascita della scrittura e in particolar 

modo le necessità che portarono al suo impiego, i luoghi e gli scopi dello stesso, condurrebbe 

l’analisi troppo indietro nel tempo e, soprattutto, il lettore ne trarrebbe, per il fine che ci si prefigge, 

scarsa utilità. 

L’analisi prende avvio dalle prime attestazioni della scrittura – IV millennio a.C. – senza tener 

conto di tutte quelle testimonianze grafiche, incise o disegnate nei supporti più diversi, che della 

scrittura sono il necessario precedente.
1
 Chi scrive è cosciente che una simile delimitazione di 

                                                           
1
 Probabilmente possono essere considerate anch’esse forme di scritture; per comodità l’analisi verte su una 

considerazione della scrittura di stampo occidentale evoluzionistico. Per una conoscenza più approfondita del tema 
cfr. Presentazione. Le molte invenzioni della scrittura in AA.VV., Origini della scrittura. genealogie di un’invenzione (a 
cura di Gianluca Bocchi e Maurco Ceruti), Mondadori, Milano, 2002 e ROY HARRIS, L’origine della scrittura, trad. it. di 
Antonio Perri, Graffiti, Roma, 1998, pp. 65-82. 
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campo, in altre sedi, non sarebbe né corretta né giustificabile, tuttavia ritiene necessaria la stessa al 

fine di agevolare la lettura della ricerca.
2
 

 

 

1.1 La prima rivoluzione, la scrittura  

Generalmente con il termine ‘scrittura’ si identificano almeno tre tipologie di significazione, il cui 

espandersi ha seguito uno sviluppo cronologico
3
.  Si intendono dunque la scrittura delle idee o 

sintetica, la scrittura delle parole o analitica e la scrittura alfabetica.  

La scrittura sintetica ben presto si assimilò alla pittografia; passaggio che permise la trasformazione 

di immagini in segni grafici senza l’aggiunta di simboli fonetici. Tale pratica risale al Paleolitico e 

le forme più antiche sono state rinvenute in territorio mediorientale. 

Il primo sistema di scrittura si pensa infatti sia quello cuneiforme mesopotamico-sumerico, risalente 

approssimativamente al IV millennio a.C. I segni del sumero erano circa 550, alcuni aventi valore 

ideografico altri fonetico.
4
 Inizialmente tuttavia la scrittura sumerica rispose soprattutto al primo 

criterio e solo successivamente utilizzò, per la rappresentazione di parole, un sistema simile a quello 

dei rebus. 

                                                           
2
 In particolare è interessante la posizione di Roy Harris. Studioso di Saussure, Harris sostiene l’impossibilità di definire 

che cosa rientri nel campo semantico di ‘scrittura’; egli invita a riflettere sul fatto che ogni segno che rimandi a una 
realtà esterna ha valore di scrittura nel senso occidentale che attribuiamo al termine. L’alfabeto non deve essere 
quindi inteso come conquista tarda che poggia le basi sui pittogrammi o sui geroglifici o scritture pre-alfabetiche. 
L’alfabeto è, come tanti altri sistemi di segni, una modalità del tutto grafica, più o meno iconica ideata probabilmente 
contemporaneamente all’utilizzo di immagini incise e simili. Infine, l’alfabeto non deve essere inteso come estensione 
dell’oralità né i suoi segni una sua trascrizione. Per la discussione di queste idee cfr. ROY HARRIS, L’origine della 
scrittura, trad. it. di Antonio Perri, Graffiti, Roma, 1998.  
 
3
 Non tutti concordano con quest’ultima affermazione. Cfr. Ivi, pp. 33-35. In più «Un’idea che dobbiamo abbandonare, 

quindi, è che le immagini iconiche godano di un qualche tipo di priorità naturale come forma di segno. Se vi è un 
errore fondamentale alla base della teoria pittografica dell’origine della scrittura, si tratta proprio di questo. 
L’ipotetica priorità della raffigurazione è del tutto illusoria: tutto dipende da cosa si ritiene che i segni comunichino. Il 
punto è di importanza cruciale in relazione alla nozione di un primitivo ”isomorfismo” fra raffigurazioni e scrittura». 
Ivi, p.148. 
 
4
 Per valore ideografico s’intende la rappresentazione di un concetto tramite una parola; la parola corrispondeva 

dunque al concetto e al contesto. Per valore fonetico s’intende qui una serie di vocali e consonanti corrispondenti a un 
determinato simbolo grafico. V. GIORGIO RAIMONDO CARDONA, Antropologia della scrittura, Loescher, Torino, 1981, 
p.70. 
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In seguito l’importanza della scrittura divenne tale che anche i valori ad essa collegati seguirono 

una parallela valorizzazione, permettendo quindi l’avanzare di un’eleganza e una specializzazione 

prestigiosi. 

Il sistema di scrittura in maggior misura conosciuto è probabilmente quello egizio. Le prime 

testimonianze, risalenti circa al 3500 a.C, dimostrano già un grado avanzato di elaborazione. Presto 

infatti, accanto agli oggetti, furono codificate anche piccole frasi. 

La novità risiede nelle caratteristiche degli stessi segni; essi possono essere a ragione considerati dei 

logogrammi ovvero dei simboli identificanti un oggetto, cui si associa contemporaneamente una 

funzione determinativo-fonetica.
5
 

Se dunque agli Egiziani spetta il merito dell’invenzione di segni con valore fonetico è ai 

Fenici che si deve invece la strutturazione di una scrittura alfabetica. Non è questa la sede per 

discutere della ipotetica derivazione del sistema fenicio da quello egiziano o ugaritico
6
 tuttavia si 

ricordino  tali possibilità. 

Ciò che interessa è l’utilizzo di un sistema assai più somigliante a ciò che oggi consideriamo essere 

un alfabeto. Quest’ultimo avrà in seguito una diffusione tale da essere il punto di partenza di molte 

varietà linguistiche, compresa quella greca. Questa rapida sintesi delle vicende della scrittura 

permette di spostare l’attenzione sulla funzione assunta dalla stessa nella storia. 

La diffusione del suo esercizio coincise con alcune necessità di ordine pratico che hanno 

riguardato e probabilmente riguardano tuttora il mantenimento dell’ordine sociale,
7
 la 

conservazione della memoria e la gestione di affari
8
.  

                                                           
5
 Per logogramma s’intende che il geroglifico deve essere letto con il nome di ciò che rappresenta; per  funzione 

fonetica si intende che il segno evoca la sequenza fonetica del nome che rappresenta ma non il suo significato e per 
funzione determinativa si sottolinea che il significato deve essere dato ai simboli che lo accompagnano. Per una 
spiegazione più approfondita v. Ivi, pp. 72-75. 
 
6
 La più antica scrittura consonantica attestata è quella della città di Ugarit nella odierna Siria; l’ordine ugaritico delle 

lettere è identico a quello fenicio. Cfr. Ivi, p. 77. 
 
7
 Sin dall’inizio la scrittura permise una distinzione di tipo sociale, non fu l’unico mezzo a operarla tuttavia «mentre il 

linguaggio parlato è una prerogativa dell’intera razza umana, il linguaggio visibile creò una differenza fra culture o 
società (scritte vs orali o non alfabetizzate), e fra i membri di queste società: non si tratta solo della distinzione fra 
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Non solo, la scrittura alfabetica permise successivamente la distinzione marcata dell’io, la nascita 

della scienza, della letteratura cioè di tutto ciò che fa capo al ragionamento formale.  

L’utilizzo della scrittura consentì di prescindere dalla labilità dell’espressione orale, 

permettendo inoltre la possibilità di poter comunicare anche non ‘in presenza’. Tale avvento portò 

dunque una nuova configurazione nel processo cognitivo umano.  

Non tutto ciò che deve essere conservato o comunicato, ovviamente, transita grazie al circuito 

scrittorio, ma tale pratica risulta essere, se intesa come linguaggio codificato, quasi universalmente 

diffusa
9
 e quindi meritevole di un certo primato. Non s’intende dimenticare la tradizione orale o 

sminuirne l’importanza storica che ha contraddistinto alcune civiltà antiche e ancora sopravvive in 

alcune zone; tuttavia si riconosce nella tradizione scritta almeno una potenzialità ulteriore; ovvero la 

possibilità di un controllo maggiore sulla trasmissione del sapere, in particolare sui contenuti, ma 

anche sulle forme dello stesso.  

Il dibattito inerente la supremazia tra scrittura e oralità è antichissimo e qui si ricorderà solo 

l’attestazione più celebre.  A proposito dell’invenzione della scrittura così si pronuncia il re di Tebe 

nel «Fedro» di Platone: 

 

Col non far esercitare la mente essa produrrà l’oblio nell’animo di chi 

studia; in quanto, confidando nella scrittura, egli ricorderà le cose non dal di 

dentro, di per sé, pensandoci, ma dal di fuori, per mezzo di impressioni 

esterne. Così quel che hai inventato non è il rimedio che dà la memoria, ma 

                                                                                                                                                                                                 
persone alfabetizzate e analfabeti, ma anche, per così dire, della quantità e qualità dell’alfabetizzazione di un singolo 
individuo». JACK GOODY, La scrittura: società e individuo, introduzione a AA. VV., Origini della scrittura, cit., p.3. 
Ma la scrittura permise anche il controllo sulla società e sulle sue divisioni interne. «La scrittura fu decisamente 
importante per i sistemi politici, essendo la condicio sine qua non dell’organizzazione burocratica». Ibidem. 
 
8
 La contabilità, la registrazione di pagamenti, il calcolo dei profitti ecc. non nacquero grazie alla scrittura esistevano in 

forme embrionali anche nelle civiltà non alfabetizzate; tuttavia la scrittura permise di ampliare enormemente le loro 
potenzialità e di allargare le rotte dei commerci. Con la scrittura nasce quindi anche la razionalità economica. Cfr. Ivi, 
p.5. 
 
9
 «Anche in culture che mancano (o mancavano) di un mezzo di trascrizione della lingua parlata, è molto frequente 

l’uso di un qualche altro sistema, sia pure più circoscritto o specializzato, di simboli grafici» GIORGIO RAIMONDO 
CARDONA, op. cit., p. 135. 
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quello che fa tornare in mente le cose; a chi apprende tu dai parvenza, non 

sostanza di sapienza. Grazie a te, per aver magari imparato tante cose anche 

senza un vero insegnamento, gli studenti penseranno anche di sapere molto, 

e invece saranno ignoranti, nella maggior parte dei casi, e dannosi anche, 

perché non saranno diventati sapienti, ma solo si illuderanno di esserlo. 
10

 

 

Nella memorizzazione del sapere, la maggior efficacia della scrittura è -forse- inversamente 

proporzionale alla capacità di acquisizione dello stesso; ma l’attuale sistema culturale e conoscitivo 

non può prescindere da un suo utilizzo e la velocità del progresso scientifico/tecnologico deve 

trovare nella scrittura un mezzo in continuo adeguamento. Infine a sostegno di una visione ottimista 

si ricordi la posizione di Umberto Eco a riguardo: «se una volta la gente aveva bisogno di allenare 

la memoria per ricordare le cose, dopo l'invenzione della scrittura essi avrebbero dovuto allenare 

la memoria per ricordare i libri. I libri sfidano e migliorano la memoria; non la narcotizzano».
11

 

Specificare una simile importanza, può apparire un’inutile ovvietà; ma la consapevolezza 

delle potenzialità della scrittura e i vantaggi che dal suo utilizzo derivano, saranno punti cardini 

nella difesa, delle nuove forme di scrittura, dell’avanzare di nuove tecniche e nuove modalità di 

apprendimento.  

Il tema sarà approfondito nei capitoli successivi con la consapevolezza che lo studio della scrittura 

digitale si rende oggi necessario.  

 

 

 

 

                                                           
10

 PLATONE, Fedro, 274c-275b. 
 
11

 UMBERTO ECO, Da Internet a Gutenberg, Conferenza tenuta presso The Italian Academy for Advanced Studies in 
America. Traduzione di Alessandro Lana, consultabile in 
 www.protocollo.it/libro/PartePrima/allegati/DaInternetAGutemberg.htm, consultato il 2 novembre 2012.  
La versione in lingua originale è consultabile in http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-
1996.html. 
 

http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html
http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html
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1.2 La seconda rivoluzione, la stampa 

Se dunque la scrittura, comunque la si consideri, rappresenta nell’evoluzione del pensiero cognitivo 

la prima rivoluzione, la seconda è da attribuirsi alla stampa. Bacone aveva riconosciuto in essa una 

sorta di discriminante nella storia dell’uomo, affiancandola all’invenzione della polvere da sparo e 

della bussola. È la tecnica dunque a fungere da discriminante nel cammino dell’uomo. La nascita 

della stampa
12

 permise la proliferazione dei libri e della conoscenza, consolidò l’apparato 

legislativo degli Stati e vide l’emergere della figura embrionale del consumatore. 

Nel momento in cui un testo era stampato, esso era potenzialmente offerto alla pluralità dei lettori, 

stimolando quindi non solo l’alfabetizzazione ma la nascita di un pensiero critico. Forse non 

esisteva un’intenzionalità deliberata nel favorire interpretazioni e discussioni personali, tuttavia tale 

fenomeno si realizzò e portò con sé, col procedere, la fine del monopolio culturale delle elite. 

Si valuti l’importanza non solo delle possibilità fornite da un simile mezzo ma anche le sue 

peculiarità. Considerare una rivoluzione comunicativa solo dal punto di vista delle conseguenze o 

dei contenuti che nello specifico portò, equivale a tralasciare un’importante sezione di analisi 

storica; ovvero quella inerente la forma precipua del mezzo. 

Il libro nasce come strumento chiuso, facilmente trasportabile sul quale è possibile intervenire solo 

per diletto personale ma non per modificare realmente il contenuto. Ancora, esso produce una 

fenditura nelle relazioni interpersonali; è scritto da una persona e letto da un’altra e crea quindi un 

rapporto univoco da entrambe le parti. Se volessimo rappresentare graficamente questo scambio 

penseremo a una linea singola che si origina da colui che scrive e termina nel lettore.  

Vedremo in seguito come tale semplificazione sia oggi notevolmente mutata, andando a intervenire 

sul numero delle frecce, sulla loro direzione, sulla quantità degli autori e dei lettori e sulla 

trasformazione delle funzioni di questi ultimi. 

 

                                                           
12

 Anche in questo caso si tralasciano volontariamente tutte le procedure preesistenti all’invenzione della stampa a 
caratteri mobili di Gutenberg.  
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1.3 La terza rivoluzione, computer e mass media  

La terza rivoluzione coincide con la nascita e il successivo progresso del computer. Si rivolga 

l’attenzione non tanto alle vicende storiche del suo sviluppo
13

 quanto alle peculiarità strutturali e 

all’utilizzo odierno. Per peculiarità intendo tutto ciò che tale strumento è in grado di compiere che 

lo differenzia dal sistema precedente. 

Le parole di Fiormonte sono in questo senso esemplari: 

 

Il computer non è (o non è soltanto) una tecnologia della produzione, ma è 

una tecnologia della composizione […], è diventato un «processatore di 

media», ovvero «una macchina in grado di sintetizzare e manipolare i 

media». […] Mentre la stampa e gli altri strumenti di registrazione (audio, 

cinema, TV) privilegiano l’identificazione di un autore o emittente preciso, 

la malleabilità e interattività del documento elettronico generano un diverso 

rapporto con il destinatario/fruitore. Ecco perché le ricadute dovrebbero 

essere più profonde di quelle degli altri media: toccando più da vicino i 

processi (lettura/fruizione e scrittura/costruzione), esse hanno maggiori 

chance di influire sui processi cognitivi.
14

 

 

 

Tra le società ‘digitali’ e quelle ‘tradizionali’
15

 esiste un abisso tecnologico/culturale che si 

concretizza in istanze e abitudini che cercherò di presentare concisamente.
16

 

In origine esisteva una differenziazione quasi materiale tra conoscenze evolute e ingenue; le 

prime si formavano nei circoli intellettuali o in ambito accademico e scientifico ed erano fruibili 

                                                           
13

 Per questo tema una sintesi agevole ma accurata è leggibile in TERESA NUMERICO, Storia dell’interazione tra 
tecnologia e sapere umanistico, in TERESA NUMERICO, DOMENICO FIORMONTE, FRANCESCA TOMASI, L’umanista 
digitale, Il Mulino, Bologna, 2010. 
 
14

 DOMENICO FIORMONTE, Scrittura e filologia nell’era digitale, Boringhieri, Torino, 2003, pp. 52-53. 
 
15

 Il concetto di ‘tradizionale’ è da intendersi come etichetta convenzionale per individuare quel tipo di conoscenza 
precedente alla diffusione dei mezzi elettronici e informatici.  
 
16

 Si riprende qui la classificazione di Raffaele Simone; (La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, 
2000, pp.56-65). 
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solamente da chi aveva una certa pratica con esse; cioè con la scrittura e il linguaggio colto; le 

seconde invece si trovavano ovunque, soprattutto in ambiente familiare e lavorativo ed erano 

caratterizzate da una prevalente oralità trasmessa tra generazioni e generazioni. Si potrebbe definire 

la società tradizionale come ‘conversazionale’ poiché il discorso parlato assumeva un’importanza 

assai maggiore di quanto accade in quella odierna.  

In questo tipo di collettività, la conoscenza era caratterizzata da una bassa stabilità, in quanto 

esposta al rischio costante della perdita o della dimenticanza; il sapere era affidato alla capacità 

dell’uomo di raccontarlo, e questo poneva il primo in una situazione di estrema labilità. 

Anticamente la preoccupazione nei confronti della precarietà sopraccitata si tradusse nella 

costruzione della Biblioteca di Alessandria, mentre il presunto incendio che la distrusse divenne una 

sorta di monito per le generazioni future. Concludendo, la conoscenza evoluta era al di fuori di ogni 

possibile controllo comunitario; il prestigio di cui godevano gli intellettuali era ritenuto tale da 

fungere da garanzia di esattezza, e ciò che regnava sovrano era il principio dell’ ipse dixit il quale 

per definizione esula da qualsiasi forma di verifica e controllo.  

Riassumendo, «nelle società tradizionali la conoscenza era non distribuita […], relativamente 

sedentaria […], non esplicita […], instabile […], e poco controllabile da parte dei non addetti» 
17

 

Simile impianto è rimasto quasi immutato sino – almeno, se non oltre – alla metà del XX secolo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibidem. 
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2 La scrittura elettronica 

È importante a questo punto della ricerca tenere a mente che non sempre si è scritto con l’inchiostro 

e non sempre sulla carta. Questa semplice osservazione basterebbe a dare origine a due storie della 

scrittura, quella degli strumenti utilizzati per scrivere e quella dei supporti. La delimitazione di 

campo si rende ancora necessaria e quindi l’analisi verterà sui secondi, al fine di stabilire poi quali 

forme siano oggi disponibili e quali potenzialità esse abbiano. Il punto di partenza dell’analisi sarà 

la scrittura elettronica e le sue caratteristiche, poi saranno approfonditi i concetti di instabilità e 

visualità testuali in quanto fondamentali per comprendere al meglio i nuovi ‘testi digitali’.  

 

 

2.1 Peculiarità della scrittura elettronica 

Prima della scrittura elettronica un’altra straordinaria invenzione realizzò un nuovo modo di 

comunicare: la scrittura morse combinata con l’elettricità. L’invenzione del telegrafo, nel 1845, non 

cambiò né il supporto, né i segni grafici in senso lato, poiché si trattava comunque di una 

combinazione -binaria- di simboli da codificare; essa però rese possibile la trasmissione di messaggi 

anche a migliaia di chilometri di distanza. 

Per chi vive nell’epoca della televisione digitale, un simile passaggio può non essere degno di nota; 

tuttavia lo fu in quanto migliorò radicalmente le tempistiche e le modalità di comunicazione, 

aprendo una strada che gli strumenti odierni potenziano quotidianamente. 

L’invenzione della telescrivente modificò ancor più l’immaginario collettivo; con essa infatti non 

era più un uomo che leggeva il messaggio ‘fatto di punti e linee’ e lo traduceva in lettere 

alfabetiche; il suo ruolo era stato totalmente soppiantato da una macchina.  

Lentamente si afferma dunque il principio secondo il quale la macchina è in grado di permettere la 

comunicazione in maniera apparentemente autonoma.  
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La macchina è – e probabilmente sempre sarà – guidata nelle sue operazioni da istruzioni impartite 

dall’uomo, ma la velocità, la precisione e la ripetizione continua con le quali può mettere in atto 

queste operazioni fa di essa uno strumento utile se non necessario all’uomo e un mezzo 

imprescindibile per la modernità che fa de risparmio del tempo la base dell’economia e 

dell’economia uno dei pilastri della stessa sua esistenza. 

Si potrebbe affermare che la cosiddetta società globale trova le sue origini già nell’Ottocento.  

 Il passo successivo alla telegrafia fu la scrittura elettronica. La distinzione tra elettrico e 

elettronico viene qui presentata in maniera semplificata; si considera infatti elettronico tutto ciò che 

può utilizzare circuiti elettrici per elaborare informazioni mentre si definisce elettrico, tutto ciò che 

riguarda il trasporto o il consumo di energia elettrica.  

La scrittura elettronica dunque differisce da quella elettrica poiché utilizza un sistema combinato, 

indipendente dal filo, e non è riducibile a un trasporto di informazioni tra due luoghi. La scrittura 

realizzata per mezzo del computer andrebbe in realtà inserita in una categoria precisa e definibile 

come ‘informatica’. Essa si differenzia in quanto gli input ricevuti ed elaborati dal computer non 

sono analogici ma digitali, cioè non sono destinati a essere convertiti in segnali di significato 

analogo ma sono costituiti da una combinazione binaria – le cifre 0 e 1 sono in questo senso 

indicative – che funziona come interruttore di corrente.
18

 

 Domenico Fiormonte individua quattro tappe fondamentali che ben riassumono la storia 

della scrittura elettronica. La prima coincide circa con gli anni ottanta del Novecento; in questa fase 

iniziano a essere distribuite informazioni testuali in formato elettronico a un pubblico abbastanza 

vasto. Si tratta soprattutto di una ricezione passiva del testo rapportabile all’ascolto di un messaggio 

televisivo. Trovano spazio i primi studi sul cambiamento delle modalità di scrittura e sulle 

conseguenze dell’impiego del  nuovo mezzo; tuttavia essi rimangono in numero limitato e, in ogni 

                                                           
18

 Cfr. RENATO BORRUSO, La scrittura elettronica, in «Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie», 
Nyberg Editore, n. 2, 2007; consultabile in www.scintlex.it/documenti/La%20scrittura%20elettronica_Borruso.pdf., 
consultato il 2 novembre 2012. 
 

http://www.scintlex.it/documenti/La%20scrittura%20elettronica_Borruso.pdf


14 
 

caso, l’influenza del Word Processor (WP) sulla scrittura personale non costituisce il fulcro 

dell’analisi.  

Gli scrittori e gli intellettuali dell’epoca si dimostrano scettici o preoccupati riguardo alle nuove 

possibilità della letteratura;
19

 anche tra i più ottimisti serpeggia il timore che la disciplina possa 

perdere la sua autonomia e non abbia le caratteristiche per competere, o convivere, con una 

disciplina in rapido progresso com’è l’informatica.  

Gli anni novanta testimoniano un ampio impiego del mezzo informatico e un contemporaneo 

affievolirsi della ‘generazione di pessimisti’. Il fascino della tradizione è difeso non solo in Italia ma 

in gran parte d’Europa, tuttavia si fa strada una maggiore consapevolezza dell’utilità del computer. 

A detta di Fiormonte la parabola comune a molti scrittori italiani sembra essere sintetizzabile in 

‘diffidenza – uso – entusiasmo’. 

 

Eravamo indecisi tra / esultanza e paura / alla notizia che il computer / 

rimpiazzerà la penna del poeta. / Nel caso personale, non sapendolo / usare, 

ripiegherò su schede / che attingono a ricordi / per poi riunirle a caso. / Ed 

ora che m’ importa se la vena si smorza / insieme a me sta finendo un’era.
20

 

 

 

Nel secondo e terzo momento si riconoscono due tipologie di impiego del computer, quella 

riservata all’ambito scientifico che vede la naturale proliferazione di banche dati, archivi digitali 

ecc., e quella personale del singolo scrittore legata alla produzione di testi. È proprio in questo 

periodo che si afferma l’informatica umanistica che si fonda sulla digitalizzazione e sulla 

conservazione delle risorse.   

                                                           
19

 A questo proposito interessanti le pagine di Fiormonte in cui si ripropongono le considerazioni sul nuovo mezzo 
degli scrittori italiani negli anni ottanta-novanta. Le pagine, frutto di personali interviste con gli autori, esemplificano i 
dubbi e le speranze di quegli anni. V. DOMENICO FIORMONTE, op. cit., pp.65-76. 
 
20

 EUGENIO MONTALE, Nel Duemila, in Id., Diario Postumo. 66 poesie e altre, a cura di A. Cima, Mondadori, Milano, 
1996, p.21. 
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L’elemento su cui si sofferma maggiormente il dibattito inerente la produzione di testi è il 

plagio. Considerato conseguenza inevitabile, ora unica maniera di poter riflettere su un argomento, 

ora deplorevole consuetudine, esso sposta il fulcro della questione sui concetti di autore, opera e 

contaminazione.
21

 La digitalizzazione delle parole porta dunque con sé un vasto bagaglio di 

risonanze e innovazioni sul significato semantico delle tre categorie.  

 L’ultima fase coincide con la nascita e il largo impiego dell’ipertesto. Sulle sue peculiarità si 

tornerà a breve, intanto basti osservare la diffusione della riflessione a riguardo in nordamerica e il 

suo progressivo imporsi come unico metodo di scrittura elettronica. Secondo Fiormonte non si trattò 

di un’innovazione improvvisa; molti, infatti, possono essere considerati i suoi precursori: le idee di 

interattività, multisequenzialità o non linearità, di collage, itinerario, di processo  e di apertura. 
22

  

Questa fase ha quindi effettivamente visto una rivoluzione delle forme, dei supporti materiali e della  

gestione dei contenuti (non tanto di questi ultimi in quanto tali).   

Lo stesso Fiormonte afferma che l’unica rilevante innovazione delle nuove società sia la 

modalità di distribuzione della conoscenza; l’imporsi dei mezzi di comunicazione di massa ha 

permesso che una quantità maggiore di persone avesse accesso alle informazioni; la conseguenza fu 

la creazione di mezzi e supporti che rendessero la distribuzione delle stesse più veloce e ampia. Il 

principio guida ha riguardato due direttrici: la diminuzione del tempo per accedervi e l’ampliamento 

dello spazio possibile, ovvero del numero di utenti.  

La quantità di conoscenze in realtà non aumentò; esse furono più facilmente disponibili ma rimase, 

come oggi, ancora una loro sezione lontana dall’utilizzo comune.
23

 

                                                           
21

 Cfr. DOMENICO FIORMONTE, op. cit., pp. 78-80. 
 
22

 Guardare al passato e interpretarlo con categorie o elementi successivi suscita qualche dubbio in chi scrive, tuttavia 
la stessa concorda con l’idea di somiglianza tra questi «principi ispiratori dell’idea di ipertesto» e la nuova modalità 
testuale. Per una comprensione più approfondita di questi principi v. Ivi, pp. 83-86. 
23

  Se si pensa al Web come una sistema democratico in cui tutte le conoscenze sono potenzialmente usufruibili allo 
stesso modo poiché risiedenti in uno stesso spazio si incorre in errore. Il Web funziona tramite nodi e non tutti sono 
uguali; esistono infatto gli hubs, nodi iperconnessi che calamitano le ricerche; alcune informazioni rimangono per i più 
isole difficilmente raggiungibili. I motori di ricerca non fanno che perpetuare questi sistema ad ogni nostra 
consultazione. Per questo argomento un’agevole sintesi si trova in TERESA NUMERICO, Cercare e organizzare, in 
TERESA NUMERICO, DOMENICO FIORMONTE, FRANCESCA TOMASI, op. cit., pp.165-185.  
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Gli interrogativi obbligatori a questo punto dell’analisi sono se la scrittura elettronica sia o 

meno un mezzo innovativo e quali siano le sue specificità per quanto riguarda le discipline 

umanistiche. Lungi dal proporre la stessa come punto di svolta nella letteratura e nella produzione 

testuale, si vuole intendere tale strumento come parzialmente innovativo. Si è già accennato a come 

la scrittura elettronica tenda a proporre in chiave post-moderna elementi della retorica, della 

narrativa o facenti parte del linguaggio umano.  

Il panorama della scrittura digitale è davvero vasto, e con esso le diverse tipologie; tuttavia 

ciò che può essere assunto a paradigma della nostra epoca è sicuramente l’ipertesto.  

Si intuisce che il significato di quest’ultima parola, riguarda un’amplificazione delle possibilità di 

un singolo testo; l’ipertesto deve essere pensato come una rete di testi legati tramite connessioni che 

permettono il passaggio tra l’uno e l’altro in tempi celeri. 

Già da questo tentativo di definizione si può osservare come sin da subito siano interpellati i 

concetti di testo, linearità, velocità e apertura. Chiarire cosa si intenda per testo è operazione 

semplice nella definizione teorica ma forse complessa nella sua trasposizione nella pratica, 

soprattutto per le sue conseguenze; se la concezione di testo è cambiata, devono essere riconsiderati 

e riconfigurati anche quelli di lettura e scrittura.  

Per la sua spiegazione si fa qui riferimento al Dizionario di linguistica di Gian Luigi Beccaria che 

fornisce di essa la più completa delucidazione. Per testo dunque s’intende non solo l’enunciato 

scritto autonomo, l’opera esso costituisce e il volume in cui essa è scritta o stampata; si comprende 

qualunque comunicazione registrata in un dato sistema segnico.
24

 

                                                           
24

 «Se la cultura, secondo le prospettive moderne, funziona come un sistema segnico, sarà lecito considerare le 
espressioni, letterarie o no, di una data cultura nel loro complesso, come un testo: si può insomma mettere in atto 
una testualizzazione della cultura». CESARE SEGRE «Testo», in GIAN LUIGI BECCARIA (a cura di), Dizionario di 
linguistica e di filologia, metrica, retorica, Einaudi, Torino, 2004. 
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La peculiarità dei nuovi testi elettronici è il link, strumento che permette la navigazione 

all’interno delle strutture ipertestuali. I problemi di fruizione di questi testi, causati proprio dal 

sistema dei link, sono, seguendo la classificazione di Antonio Calvani
25

, cinque. Ovvero:  

 

1) il salto da un link all’altro può essere compiuto dal lettore in modo 

casuale; 

2) si diventa consapevoli del link solo dopo averlo attivato; 

3) il salto, specialmente se comporta cambio di videata, può far dimenticare 

l’idea che lo aveva nominato; 

4) spesso l’associazione ha senso per l’autore e non per il lettore; 

5) le esigenze di «effetto» (audio, video ecc.) possono prendere il 

sopravvento rispetti ai reali bisogni di comprensione del lettore.  

 

 

In particolar modo il terzo e il quinto punto sono all’origine di una modificazione radicale del 

processo di apprendimento. Se negli adulti questo può difficilmente essere verificabile in quanto, o 

incapaci di utilizzare questo sistema e quindi immuni, o consapevoli della necessità del 

mantenimento della struttura lineare di un pensiero organico; negli adolescenti e nelle nuove 

generazioni simili pericoli sono evidentissimi. Non s’intende condurre un’analisi psico-sociologica 

sugli effetti del Web e dei mass media- videogiochi, ipad, cellulari compresi - sull’apprendimento 

infantile, tuttavia la semplice esperienza è sufficiente a notare una familiarità intuitiva con questi 

mezzi da parte delle nuove generazioni sin dalle scuole elementari, una difficoltà nel mantenimento 

dell’attenzione sul singolo elemento, l’abitudine a considerare immagini e parole con le stesse 

categorie interpretative, la necessità di stimoli che portino novità e divergano dalla linearità passiva 

dell’ascolto e della lettura. 

Ciò detto esiste tuttavia una pars costruens del discorso che invita a non demonizzare il dilagare 

degli ipertesti. Le possibilità di conoscenza, di raggiungimento e fruizione di un’informazione, la 

                                                           
25

 I cinque problemi di fruizione sono ripresi in maniera sintetica da DOMENICO FIORMONTE, op. cit., p.97. 
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velocità di un simile processo, il multitasking insito nelle nuove generazioni ci invita a riconsiderare 

i vantaggi del sistema di linking. 

 

Una delle caratteristiche dell’ipertesto, soprattutto quando applicato al 

campo dell’apprendimento, è che il collegamento dei materiali favorisce 

l’abitudine alle associazioni. Questo inevitabile accento posto dai sistemi 

ipermediali sull’interconnessione (o possibilità di connettere) fornisce un 

mezzo molto efficace per insegnare tecniche avanzate di riflessione critica, 

in particolare quelle che partono da analisi multi-causali e mettono in 

relazione diversi tipi di dati. Dato però che i sistemi ipermediali 

predispongono gli utenti ad aspettarsi relazioni significative fra lessie, i 

collegamenti che frustrano tali aspettative tendono ad apparire 

particolarmente incoerenti e privi di significato.
26

 

 

Entrando in dettaglio una delle maggiori modificazioni che hanno investito il testo tradizionale, 

riguarda il suo rapporto con lo spazio e con il tempo. 

 La tradizione stampata ci ha abituati a un testo circoscritto, delimitato e chiuso dalla 

copertina; accanto ad essa spesso si allineava una sorta di membrana invisibile che impediva a chi 

leggeva di considerare il testo al suo interno passibile di modificazioni.  Questo sistema protetto
27

  

rendeva facilmente identificabile ciò che poteva, a ragione, essere denominato libro. Un’altra 

tradizione ci porta invece a considerare lo stesso un sistema aperto sul quale sono possibili non solo 

molteplici letture e interpretazioni ma anche una fruizione attiva su di esso, ovvero interventi interni 

al testo, aggiunte personali marginali, correzioni e suggerimenti. 

                                                           
26

 GEORGE P.LANDOW, L’ipertesto. Tecnologie e critica letteraria, trad. it. di Paolo Ferri, Milano, Mondadori, 2000, 
p.167 (Hypertext 2.0. The convergence of contemporary critical theory and technology, University Press, 1994) 
 
27

 L’idea di testo protetto è di Simone, cfr. RAFFAELE SIMONE, op. cit., p.98 
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 Il riferimento non è all’idea di ‘libro contemporaneo’, o forse non solo. La  tradizione citata 

poco sopra è quella medievale, in cui le idee moderne di autore e diritti d’autore non trovano luogo. 

Questo testo disarticolato offre facili parallelismi con le peculiarità del libro moderno/ digitale.  

Scegliere di considerare il testo un’entità chiusa e impenetrabile è una presa di posizione arbitraria, 

la cui ragionevolezza proviene solamente da istanze culturali. Ciò implica che non sempre e non 

ovunque il libro/testo è pensato tramite simili parametri. 

I presupposti culturali sono i seguenti
28

:  

1) il primato dell’autore: categoria interpretativa secondo cui il testo è del suo autore che è l’unico 

che può mettere mano al contenuto finché è in vita; 

2) un testo per essere tale è compiuto ovvero finito; al lettore deve essere presentato un libro avente 

inizio e fine salvo cause materiali che impediscano al suo autore di ultimarlo; le modificazioni 

possono essere eseguite anche a testo concluso, ma a loro volta devono trovare conclusione; 

3) il testo deve essere originale, cioè nato dallo sforzo personale di un autore; possono coesistere 

allusioni e citazioni ma il prodotto finale deve potersi considerare nuovo. 

Non sempre queste regole dell’ars scribendi sono state sentite come tali; si accennava poco 

sopra al Medioevo; in esso si distinguono almeno quattro figure professionali riguardanti la pratica 

della scrittura, ognuna avente il compito di agire sul testo. San Bonaventura in un celebre passo le 

riassume: 

 

Fare un libro significa molte cose diverse. Limitarsi a trascrivere nel libro 

scritti altrui senza nulla aggiungere o mutare è proprio del copista. Opera di 

compilatore è invece raccogliere in un libro testi altrui, introducendovi un 

ordine non arbitrario. Il libro del commentatore è altro ancora: riproduce 

l’opera altrui come parte essenziale, e di proprio aggiunge quanto serve a 

intenderla. Il vero e proprio autore scrive invece quanto conosce del Sapere 

per proprio conto, e cita altri solo a conferma. (Commentarium in I Librum 

Sententiarum) 
                                                           
28

 La ripartizione espone in maniera sintetica un’idea di Simone. Ivi, pp.100-103. 
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La possibilità di intervento era dunque considerata naturale.  

 Osservando un’ipotetica storia della ‘considerazione’ dell’autore, si potrebbe notare che essa 

si configura come una sorta di pendolo che oscilla tra gli estremi della scomparsa e della presenza. 

Il Medioevo coinciderebbe con la prima mentre l’età della stampa con la seconda; seguendo questo 

movimento la terza fase, ovvero quella cui assistiamo da qualche decennio, prevedrebbe  un ritorno 

a forme simili quelle premoderne.  

Lungi dal voler illuminare il presente tramite la semplice trasposizione di elementi passati e 

altrettanto distanti da spiegare forme antiche con usi odierni, ciò che si intende proporre è una 

somiglianza di fatto tra le due modalità di valutazione della scrittura.  

 

I new media sono instabili in quanto riprendono forme culturali già esistenti 

prima dell’età della stampa e le ripropongono secondo modalità che si 

adattano fisiologicamente all’evoluzione dell’innovazione tecnologica.
29

 

 

 L’ ‘adattamento fisiologico’ è questione centrale in quanto prevede una dipendenza della 

scrittura moderna-digitale dai supporti che ne permettono l’esistenza. Tale tema troverà maggiore 

trattazione nel capitolo secondo. 

Ciò che interessa ora è indagare cosa s’intenda per instabilità e in che modo essa sia da collegare a 

forme medievali di compilazione. 

 L’età della stampa ci ha consegnato un’idea di testo stabile, chiuso sia per quanto riguarda il 

contenuto che per il contenente. Essa infatti ha, grazie allo sviluppo della filologia, stabilito non 

solo quali fossero i contenuti da ricordare ma anche quali testi potessero essere considerati 

emblematici di un’epoca e quindi essere inseriti in quell’elenco prestigioso che prende il nome di 

Canone.  

 

                                                           
29 GIULIO LUGHI, Tra generi e stili: forme di (in)stabilità nei new media, in Canoni liquidi. Variazione culturale e 

stabilità testuale dalla Bibbia a Internet, Atti del seminario internazionale, Università Roma tre, 14 e 15 giugno, a cura 
di Domenico Fiormonte con la collaborazione di Bianca Ruggeri, Napoli, Scriptaweb, 2011. 
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il Canone è garante della stabilità del sistema testuale in entrambi i modi, tra 

loro complementari: all’interno del testo il Canone agisce attraverso la 

filologia e la critica letteraria, e il suo scopo è giungere alla fissazione 

ultima del testo, a quel punto di stabilità e non ritorno segnato dal ne 

varietur, dal “Finito di stampare”; all’esterno del testo agisce invece 

attraverso le antologie, le biblioteche, le riviste specializzate, i premi 

letterari, le enciclopedie, le Accademie, le collane editoriali, i programmi 

scolastici, ecc., tutti strumenti che determinano l’insieme dei testi che 

possono essere definiti appunto come Canone.
30

 

 

Ciò su cui intendo focalizzare l’attenzione non è tanto il canone e l’eterna questione insoluta della 

sua apertura/chiusura
31

, quanto la diffusa idea di stabilità del testo stesso per confrontarla con quelle 

medievale e moderna. 

Se dunque l’età della stampa sembra sempre più delinearsi come un momento storico preciso e 

circoscritto, contemporaneamente l’età medievale mostra caratteristiche per molti versi differenti. 

Le peculiarità sono soprattutto al livello interno del testo, per quanto riguarda invece la ‘lista di libri 

consultabili’ – ovvero il livello esterno - si può parlare sì di Canone antico tenendo sempre a mente 

però che esso fu, non tanto un progetto culturale, quanto una necessità derivante dalla non 

circolazione di numerosi esemplari.  

 Si è già accennato alle possibilità di intervento che il testo e l’epoca medievale 

permettevano; ciò che rimane da definire è in che senso tale peculiarità possa legarsi alle nuove 

testualità prodotte dai mass media e dalle nuove tecnologie di scrittura.  

I nuovi mezzi, dal computer alla televisione, ma si potrebbe retrocedere fino al giornale quotidiano, 

hanno permesso una diffusione veloce e ripetibile su larga scala -con altrettanta velocità- 

                                                           
30

 Ibidem. 
 
31
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dell’informazione e dei testi. Ciò ha provocato un’incommensurabile produzione materiale di testi 

che ha scalfito sin dalle basi l’idea reale e conservativa di ‘Canone esterno’.  

 Sfortunatamente una immobile gerarchia valutativa continua a rendere ancora funzionale l’idea di 

canone ma a ben guardare si riconosce in essa una considerazione obsoleta dello stesso. Il concetto 

di canone «permane ancora a lungo grazie alla vischiosità delle sovrastrutture istituzionali e alla 

persistenza di una concezione classicista, non antropologica, della cultura».
32

 

 Sul fronte interno del testo invece si notano differenze strutturali che non possono essere 

considerate marginali e non proporre una visione alternativa dello stesso. Le ragioni del mutamento 

sono da imputarsi sia a macrocambiamenti economico-sociali sia alle possibilità innovative fornite 

dalle tecnologie. 

 

 

2.2 Stabilità vs instabilità 

I new-media, oltre ad essere ‘esternamente instabili’
33

 lo sono innanzitutto anche intrinsecamente. 

Ogni testo prodotto è solo in apparenza stabile; esso è il risultante di una codifica di un altro 

linguaggio che lo ha generato. Occorre essere consapevoli che un paragrafo, una lettera, 

un’immagine o un filmato sono nella realtà inconsistenti, simboli formalizzati da un sistema più 

complesso. Essi provengono da unità minime destrutturate e frammentate che, combinandosi, 

possono dare origine ripetutamente e in maniera modulare ad ogni tipo di testualità. La grande 
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e precedenti, riassunto in una tabella che qui si ripropone.  
 

TECNOLOGIE PRECEDENTI NEW MEDIA 

Atomi Bit 

Industriale ICT 

Modern  Postmodern  

Broadcast  Interattività  

Tv Web  

Gerarchia Reticolarità  

Stanziale Mobile 
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potenzialità risiede nella capacità combinatoria di questo sistema, la quale è applicabile alla 

costruzione di una qualsiasi testualità; si potrebbe parlare di combinazioni di microtesti che si 

integrano al fine di realizzare sempre nuovi macrotesti. 

«L’effetto è quello di una stabilità relativa, generata da una sostanziale instabilità di fondo: una 

condizione che è percettiva, estetica, cognitiva, e rappresenta ormai la condizione normale dei 

processi di costruzione new-mediatica».
34

 

 Ogni testo digitale si presenta come una sorta di cipolla fatta di almeno quattro strati non 

necessariamente disposti in ordine; il primo coincide con il testo in sé, il secondo con il testo-codice 

ovvero con la scrittura ipertestuale, il terzo equivale al testo processato cioè alle stringhe 

alfanumeriche generate dalle macchine e il quarto consiste nel testo che dipende dalle nostre scelte 

precedenti e ci viene proposto dalla macchina stessa.
35

 

 Un altro esempio di instabilità facilmente verificabile è quella sorta di libertà-limitata che ci 

viene proposta ogni qualvolta ci confrontiamo con un software. Si prendano come esempi le 

interfacce di un social network, di un qualsiasi blog o di un programma per la modificazione delle 

foto come Photoshop. Per ognuno si noterà un sistema prestabilito, cioè una struttura uguale per 

ogni utente sulla quale sono proposte alcune ‘libertà’ di operazione. L’utente può così 

personalizzare la pagina e agire in maniera individuale, sempre dipendendo però da regole e 

strutture prestabilite e immodificabili. Questa alternanza tra stabilità esterna e movimento interno ha 

permesso l’espansione universale di moltissimi programmi e con essi la proliferazione dei social 

network, dei blog, dei sistemi wiki e, non da ultima, della scrittura collaborativa di cui si tratterà nel 

prossimo capitolo.  
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 La possibilità di un intervento personale all’interno di un sistema strutturalmente identico e 

stabile si è rivelata una strategia di marketing di successo, e l’abitudine a simile pratica ha avuto 

ricadute sulla considerazione da parte degli utenti degli stessi testi. 

Ci siamo assuefatti all’idea che nella rete tutto è modificabile, trasportabile e copiabile in pochi 

secondi da un qualsiasi utente;
36

 ogni cosa che udiamo, vediamo, leggiamo è a tal punto considerata 

virtuale che, ancor oggi, spesso si fatica a riconoscerle identica dignità alla versione cartacea. Da 

qui germoglia la naturale predisposizione ad appropriarcene o a sentirci autorizzati ad agire su di 

essa. 
37

 

 Virtuale e instabile costituiscono dunque i paradigmi delle tecnologie a nostra disposizione; 

le democrazia del Web è in questo senso emblematica: ma ogni democrazia, come si vede, talvolta 

nasconde oligarchie di potere. 

Se è dunque vero che chiunque può scrivere qualsiasi cosa nella rete, altrettanto vero come già si 

accennava precedentemente è, che ogni cosa nelle rete risulta più o meno collegata e di 

conseguenza rintracciabile e utilizzabile; il Web in sostanza non è uno strumento democratico.  

L’alterazione delle modalità di scrittura e di considerazione della stessa, in sé non 

costituisce, a parere di chi scrive, un danno; tuttavia il non aggiornamento delle istituzioni rischia di 

far sprofondare i giovani studenti -e non solo- in una sorta di potenzialità conoscitiva grandissima 

che si traduce però in una dispersione e frammentazione cognitiva che fa del ‘so dove trovare la 

risposta’ l’equivalente del ‘so la risposta’. 
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Non è questa tuttavia la sede per aprire un dibattito sull’adeguamento dei programmi educativi e 

scolastici.  

 

 

2.3 Sequenziale vs visuale 

L’altra caratteristica che sembra distinguere le nuove forme di scrittura è la visualità insita nella 

stessa. Si pensa cioè che l’immagine, il ‘vedere’ abbia soppiantato il leggere
38

, che la lettura 

sequenziale ordinata e cronologica del contenuto di un testo sia stata scalzata .  

Processo in atto da qualche tempo se Montale poteva già descriverlo: 

 

In particolare si leggono sempre meno libri mentre è assai alto il numero di 

lettori di fogli periodici, giornali, riviste, manifesti murali e altra roba 

stampata. Ma i lettori delle pubblicazioni volanti, giornaliere, non leggono: 

vedono, guardano. Guardano con un’attenzione fumettistica anche quando 

sanno leggere davvero; guardano e buttano via.
39

 

 

I mezzi elettronici favoriscono una nuova forma di intelligenza, definibile simultanea, che 

assomiglia a quella che utilizziamo quando osserviamo un dipinto. L’occhio non distingue cosa 

occorre vedere prima e cosa dopo, la visione è immediata e totalizzante, simultanea. 

             I più accaniti sostenitori di questa nuova forma mentis sostengono che il cambiamento sia 

cominciato assai prima dell’invenzione del computer e delle nuove tecnologie di produzione 

testuale; l’origine è da ricercarsi già nella diffusione di massa della televisione. 

 Una visione realistica della situazione cognitiva attuale, suggerirebbe di distinguere i 

contesti specifici in cui è andata sviluppandosi una conoscenza di stampo visuale e quelli in cui la 
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sequenzialità è - e sarà - ancora il punto di riferimento. Per sequenziale si intende quella tipologia di 

esame favorito dalla lettura e dai codici alfabetici; esso dipende dalla linearità insita nello stesso 

codice in quanto due unità - morfologiche, frasi, suoni ecc. - non possono mai sovrapporsi, pena 

l’efficacia della comunicazione. 

 In verità l’intelligenza sequenziale e quella visuale spesso convivono, in quanto anche un 

testo digitale moderno per essere letto ha bisogno di una competenza lineare di lettura; ciò che 

indubbiamente però non si può negare è un aumento esponenziale delle possibilità visive che oggi 

le tecnologie offrono e, ancora, notare l’attenzione commerciale rivolta alle stesse. 

 Tenendo in considerazione quanto espresso da Umberto Eco nella conferenza americana del 

1996
40

, non si può che concordare con il parallelismo tracciato tra la celebrazione mediatica della 

fine della ‘civiltà della parola’ e la commercializzazione del computer.  

Il timore nei confronti della tecnologia tanto spesso espresso dai media ha origini più istintuali che 

reali; se c’è una cosa che il personal computer non ha fatto è stata proprio quella di annientare la 

sequenzialità della parola. 

 

Certamente il computer è uno strumento per mezzo del quale uno può 

produrre e pubblicare immagini, certo le istruzioni sono fornite attraverso 

icone; ma è ugualmente certo che il computer è diventato, prima di tutto, 

uno strumento alfabetico. Sul suo schermo scorrono parole, frasi, e per poter 

usare il computer bisogna saper leggere e scrivere. La nuova generazione 

del computer, deve sapere, o imparare, procedure logiche e algoritmi, e deve 

saper digitare parole e numeri su una tastiera a grande velocità. […]Lo 

schermo del computer è un libro ideale su cui uno legge il mondo sotto 

forma di parole e pagine.
41
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La comunicazione visiva effettivamente sta prendendo piede in tanti – forse tutti – i campi della 

cultura, tuttavia tale fenomeno non deve essere né mitizzato né demonizzato; il buon senso ci invita 

a riflettere su una convivenza possibile tra le due forme di comunicazione. 

La maggiore insidia è la perdita della capacità di orientamento e critica, che diventa conseguenza 

logica di un uso sconsiderato e inconsapevole dei media.   

Il pericolo per le future generazioni è proprio questo perché «da una comunicazione e da un 

insegnamento meramente visivi, è più facile realizzare strategie di persuasione che riducono la nostra 

capacità critica».
42

 Ciò significa che l’immagine senza il supporto della parola, di per sé, non aiuta a 

differenziare, a riconoscere i contesti che modificano il senso della immagine stessa, non permette 

interpretazioni ma solo generalizzazioni. 

Se dunque occorre difenderci da qualche cosa, non è tanto dal proliferare di una comunicazione visuale o dai 

supporti che la consentono, quanto da un massiccio uso inconsapevole della stessa. Il pericolo per le società è 

quello di una gerarchia conoscitiva e interpretativa che non può che favorire mire di potere.  

È davvero improbabile un futuro in cui si perda la capacità di comunicazione lineare e con essa l’oggetto 

libro, ma è verosimile 

 

 che le nostre società tra breve (se non lo sono già) si troveranno spaccate in due 

classi di cittadini: quelli che guardano solo la televisione, e che riceveranno 

immagini prefabbricate e quindi prefabbricate definizioni del mondo, senza poter 

minimamente scegliere criticamente il tipo d'informazione che essi ricevono, e 

quelli che sanno rapportarsi al computer e saranno capaci di selezionare ed 

elaborare le informazioni. Tutto ciò ridisegnerà le divisioni che esistevano ai tempi 

di Claude Frollo, tra chi era capace di leggere i manoscritti, e quindi di rapportarsi 

criticamente con i temi religiosi, scientifici o filosofici, e chi era solamente educato 
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dalle immagini delle cattedrali, selezionate e prodotte dai loro padroni, i pochi 

letterati.
43

 

 

          L’interrogativo è, dunque, se i libri siano o meno destinati a scomparire. 

La moltiplicazione delle nuove tecnologie e di una nuova cultura dell’immagine, sicuramente 

permetterà la scomparsa di alcune categorie di libri, ma questo sarà solo un beneficio. Difficilmente 

il libro sarà soppiantato in ogni sua forma dai mezzi elettronici, o per lo meno ci aspetta una lunga 

convivenza tra i due; tuttavia la trasformazione digitale di tante enciclopedie, atlanti, riviste, 

dizionari ecc. – e quindi la loro scomparsa su sopporto cartaceo – non è in sé svantaggiosa.  

 Inoltre per alcuni campi di studio, l’edizione cartacea di un’opera rappresenta una limitazione 

più che un sostegno per il ricercatore-lettore. L’edizione cartacea si pone sullo stesso livello del 

materiale che va ad analizzare e già questo, di per sé, riduce le potenzialità dell’analisi; 

 

se l’invenzione del libro ha notevolmente favorito la diffusione della 

conoscenza e dell’informazione, la storia ha rivelato poco alla volta i limiti 

delle capacità critiche e informative dei testi a stampa. Gli archivi stanno 

affondando in un mare di carta. L’informatizzazione ci permette di leggere 

documenti “cartacei” in un ambiente spazio-temporale irreale […] quando 

un libro viene tradotto in forma elettronica, gli aspetti semantici e visivi del 

testo (finora distinti) possono essere resi presenti gi uni agli altri in modo 

simultaneo.
44
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3 Le risposte della filologia. Uno sguardo al passato 

Come anticipato nell’introduzione, la seconda parte di ogni capitolo è dedicata al rapporto tra la 

scrittura e la filologia, insistendo in particolare sulle risposte che quest’ultima ha saputo dare alla 

modificazione del suo oggetto di studio, ossia della scrittura stessa. 

La filologia è una disciplina antica e la sua attenzione si è rivolta nei secoli alla lingua, alla 

civiltà e alla letteratura di un popolo o di un periodo storico; un suo ramo tuttavia ha beneficiato di 

particolare fortuna ossia la filologia testuale detta anche ‘critica del testo’. Le sue prerogative sono 

state lo studio del testo e la sua ricostruzione critica attraverso l’individuazione, la diagnosi e la cura 

dei guasti e dei fraintendimenti apparsi nel corso del tempo. A uno sguardo attento, tuttavia, si può 

riconoscere in ogni studio di stampo filologico l’avvicendarsi di due analisi parallele, quella sui testi 

e quella sulla cultura del periodo di riferimento. Ogni ricostruzione filologica richiede una 

comprensione approfondita del contesto storico in cui l’opera è nata; per questo motivo i principi 

della critica del testo offrono comunque validi sostegni anche per indagini di più ampio respiro. 

Nata per scopi affini all’esegesi si confuse spesso con essa, tant’è che una precisa data di 

nascita della filologia è difficile da stabilire e ancor più lo è fornire una sua storia in diacronia. 

Ciò che si è inteso con il termine ‘filologia’ è variato nei secoli; di conseguenza è possibile indicare, 

ad esempio, Aulo Gellio come filologo poiché le sue Noctes Atticae possono essere considerate un 

buon prodotto di sensibilità critico-culturale. Ancora prima, non sarebbe errato considerare 

filologicamente meritevole il lavoro accurato degli storici di epoca alessandrina oppure riconoscere 

in Petrarca e Boccaccio, per presentare due pionieri della letteratura italiana, una attenzione di tipo 

filologico. Per comodità, tuttavia, si restringerà l’analisi alla «preistoria della critica testuale 

modernamente intesa»
45

 al fine di poter meglio comprendere le risposte che questa disciplina ha 

fornito nei confronti dei cambiamenti che hanno riguardato la scrittura. 

La prassi per la pubblicazione critica di un testo è andata stabilizzandosi grazie al filologo 

classico Karl Lachmann (1797-1853). Alcuni precursori sono comunque stati artefici di una 
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consuetudine d’approccio interpretativo ai testi che mancò solo della rigorosità che invece presentò 

il metodo menzionato. Prima di tale sistemazione, infatti, la norma per la revisione di un documento 

consisteva soprattutto in personali congetture e intuizioni; ad esempio fino alla metà dell’Ottocento 

mancò quasi universalmente la coscienza della necessità di inventariare l’intera tradizione di un 

testo e, parallelamente, non vi fu uno studio dedicato agli indizi che ogni singolo manoscritto 

poteva fornire nei riguardi della lingua dello scrittore o della cultura dell’epoca. Tra i precursori 

degni di menzione, un posto è occupato dal monaco benedettino Vincenzo Borghini, uno dei 

capiscuola del metodo ecdotico moderno; in vita si preoccupò di fornire una ricostruzione fedele dei 

testi e  

 

rivelò tutta la sua competenza, esaminando con criteri sicuri la tradizione, 

valutando con precisione le diverse lezioni, ricostruendo la personalità, la 

cultura, le abitudini dei copisti. Le sue riflessioni sul problema dell’edizione 

dei testi in prosa del XIII e del XIV sono esposte lucidamente nelle 

Annotazioni et discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron (1574) e nella 

sua incompiuta Lettera intorno a’ manoscritti antichi; in quest’ultima le 

considerazioni sul testo del Decameron e sulla Cronaca del Villani toccano 

alcuni dei concetti nodali della filologia moderna e italiana.
46

 

 

 

Dal Cinquecento in poi le ricerche storico-filologiche subirono una battuta d’arresto; nel mentre 

spesso si confezionarono nuovi e memorabili falsi letterari.  

L’Italia mostrò un rilevante ritardo nella realizzazione di una filologia nazionale, soprattutto nei 

confronti della tradizione erudita germanica, tuttavia tale divario fu parzialmente sanato dagli anni 

Sessanta dell’Ottocento, quando si sviluppò un nuovo indirizzo di studio, la cosiddetta ‘scuola 

storica’, che ebbe tra i suoi migliori esponenti D’Ancona, Pio Rajna e in parte anche Carducci. 
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L’interesse si dirige ovviamente al metodo del Lachmann in quanto costituì una vera e propria 

svolta nell’approccio ai testi manoscritti. È bene tener presente che esso non costituisce l’unica 

modalità di edizione di un testo, tuttavia la sua storia centenaria e i risultati ai quali approdò lo 

innalzarono a modello, almeno fino all’avvento della stampa. 

Il metodo di Lachmann fu dunque la prima risposta scientifica al cambiamento della scrittura. 

Riassumendo brevemente, i suoi principi cardine sono essenzialmente due; quello della recensio, la 

cui base si fonda sul procedimento della eliminatio codicum descriptorum ossia nella eliminazione 

dei testimoni copia di altra copia posseduta, e quello della emendatio. 

 

In sintesi si tratta, allora come oggi, di raccogliere i testimoni superstiti di 

un testo, di confrontare attentamente la lezione (o, con latinismo, 

collazionarlo), e, dopo aver operato la classificazione (con lo stemma) dei 

testimoni (e aver concluso la recensio), di individuare le lezioni che è lecito 

ritenere autentiche in base a un calcolo di maggioranza, e di risalire infine 

all’archetipo (il vertice della tradizione conosciuta); esaminato attentamente 

il quale sarà infine necessario applicare la divinatio (o congettura) per 

rimuovere gli ultimi errori e restaurare così l’originale. 
47

  

 

Un simile orientamento ha mostrato negli anni la sua efficacia, ma anche la sua scarsa possibilità di 

impiego in numerosi casi; in particolar modo esso mal si adatta all’esame di testi a stampa per i 

quali spesso si possiedono numerose copie ‘originali’. Se per i testi medievali manoscritti la priorità 

risiedeva nella restaurazione della verità autoriale autografa, andando dunque a scalfire 

l’importanza del singolo testimone, il testo a stampa pone questioni, e impone soluzioni, alternative. 

Per quanto concerne la produzione letteraria antica, si può essere concordi nel valutare più urgente 

il ripristino di un testo piuttosto che la valorizzazione culturale delle sue varianti e dei suoi errori; e 

ciò poiché la distanza temporale dello scritto e spesso la sua autorevolezza, pongono il filologo 
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nella condizione di voler ridare voce all’auctoritas, e considerare invece un’interferenza il lavoro 

dei copisti. 

Un simile impianto  

 

si applica con una certa efficacia alle opere della nostra letteratura antica 

(almeno sino all’avvento della stampa). In presenza di una tradizione 

plurima e in assenza di originali. Valicato il discrimine che separa il 

manoscritto dalla stampa, le mutate condizioni di trasmissione dei testi 

rendono meno cogente, più problematico, a volte inefficace il ricorso a 

questo tipo di procedure.
48

 

 

 

Le insufficienze si mostrarono evidenti soprattutto nei casi in cui i filologi lavorino su una 

tradizione priva di stemmi plurimi. Se alcuni filologi, soprattutto di provenienza francese, furono 

capaci di rinnovarsi istituendo ad esempio il principio del codex optimus, la linea guida della ricerca 

filologica italiana, nonostante alcune meritevoli eccezioni, preferì ripararsi all’ombra del metodo 

lachmanniano andando a recuperare quella prassi e sostenendola con una storia della tradizione. 

 

Per quanto il quadro di riferimento appaia oggi mutato e turbato rispetto a 

quello ottocentesco (un quadro ‘postlachmanniano’ o ‘neolachmanniano’, 

appunto), quasi mai la filologia italiana ha abdicato all’esame completo e 

caratterizzante della tradizione, all’analisi degli errori, al tentativo di risalire 

all’archetipo.
49

 

 

L’evoluzione della disciplina, sia in Italia che in Europa, coincise con una tarda apertura di pensiero 

nei confronti delle stesse edizioni, provocata più dalla necessità che dalla volontà di rinnovamento. 

Le idee di recensione aperta e di contaminazione furono infatti portatrici di nuove problematiche e 
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quindi fu necessario trovare proposte e soluzioni alternative. In particolar modo fu proprio il 

concetto di contaminazione a mettere in crisi la classificazione di Lachmann, giacché responsabile 

di una trasmissione variantistica non più verticale ma orizzontale. 

 

Nei moltissimi casi in cui la contaminazione non permette più di individuare 

la fisionomia dei sub archetipi, la scelta della lezione da promuovere resta 

tutta interna al lavoro esegetico. [per fare un esempio] Il teso critico della 

Commedia (allo stato dei documenti) non può essere altro che una 

presentazione razionale delle varianti antiche.
50

 

 

 

Se dunque il metodo lachmanniano, con le dovute postille, si pose come soluzione per i testi antichi 

e medievali, la questione cambiò parzialmente con quelli a stampa soprattutto moderni. Se i copisti 

di quei tempi non ebbero scrupolo di intervenire su un testo che non avevano scritto di loro mano, 

con l’era di Gutenberg e secoli successivi, tale tipologia di intervento diventa sempre meno diffusa. 

La loro stessa figura scompare, sostituita da quella del ‘compositore’.
51

 

 La nascita dell’idea di autore in senso moderno, con annessi responsabilità e diritti, ha 

modificato radicalmente la concezione del testo scritto e, di conseguenza, i filologi che di questo 

periodo si occupano incontrano ora varie redazioni stampate di uno stesso testo, bozze e copie 

redatte a mano da personalità più o meno autorevoli.  

Il ramo della filologia che si occupa dell’ ’età della stampa’, fu in origine definita ‘bibliografia 

testuale’ e fu chiamata a risolvere problematiche almeno parzialmente differenti.  
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 GIORGIO INGLESE, Come si legge un’edizione critica, Roma, Carrocci, 1999, p.154. 
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 Sul suo ruolo: «Questi ha davanti a sé l’esemplare (una manoscritto a un’altra stampa, con eventuali correzioni a 
mano); letta e memorizzata una porzione di testo, prende i caratteri corrispondenti alle singole lettere (o a particolari 
gruppi di lettere) da un’apposita cassetta, e li dispone a rovescio fino alla misura di una riga; le righe corrispondenti a 
una pagina completa vengono legate insieme; più pagine sono unite in una forma, corrispondente a una faccia del 
foglio di carta […] e fissate nell’ordine richiesto. La forma viene inchiostrata e premuta sul foglio di carta per mezzo di 
un torchio. Di solito, a questo punto, il testo (bozza di stampa) viene riletto e si indicano al compositore i refusi da 
correggere». Ancora Inglese, p.27. 
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L’idea di autore, simile a quella odierna, nasce non a caso con la parallela ‘chiusura’ dei libri. La 

nozione di libro chiuso e non modificabile, figlia appunto dell’invenzione della stampa, di cui si è 

trattato nei capitoli precedenti, ha portato con sé alcune novità tra cui il consolidamento del concetto 

di autore.  

Soprattutto i secoli più vicini a noi, hanno fornito alla filologia un numero ingente di scartafacci da 

analizzare e talvolta decifrare e, di conseguenza, la disciplina stessa ha visto una specializzazione 

delle sue possibilità e dei suoi compiti.   

La bibliografia testuale nacque ed ebbe fortuna in Inghilterra; l’atto della sua fondazione risale al 

1914, anno in cui apparvero due articoli ad essa inerenti, nello stesso volume delle Transactions 

della Bibliographical Society of London.
52

 Secondo il parere di uno dei maggiori esponenti di 

questa disciplina, l’angloamericano Fredson Bowers, essa andrebbe tenuta distinta dalla critica 

testuale; tuttavia le due attività sono così intrecciate da rendere di difficile riconoscimento la linea 

di demarcazione che le separa.  

La bibliografia testuale si relaziona da una parte con la filologia d’autore e dall’altra, talvolta, con il 

metodo classico lachmanniano; è per questo che le novità di tale materia risiedono soprattutto nella 

conoscenza specialistica dei sistemi di stampa antichi e moderni, dei suoi processi, dei suoi 

operatori e dei documenti disponibili per il filologo. 

 Il compositore talvolta poteva essere soggetto agli stessi tipi di errore di trasmissione che si 

possono rinvenire nella tradizione manoscritta, per esempio le interferenze linguistiche della lingua 

materna. La filologia che si occupa dei testi a stampa, in particolare di quelli antichi, è  però 

chiamata a conoscere nel dettaglio anche le procedure di stampa al fine di chiarire, ad esempio, 

alcune variazioni grafiche che potevano interessare i testi.  
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 Cfr. CONOR FAHY, Introduzione alla bibliografia testuale, in CONOR FAHY, Saggi di bibliografia testuale, Roma, 
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Nelle trasmissioni a stampa le modifiche del testo più rilevanti dipendono da 

strategie d’intervento rispondenti a indirizzi che trascendono i singoli 

operatori, essendo in un certo senso pertinenti alla natura stessa del mezzo 

tipografico: i libri a stampa sono stati fin dalla loro origine dei prodotti 

industriali, i manoscritti mai. […] Su ognuna delle parole di cui è costituito 

il testo si riflette una responsabilità collettiva. Anzitutto lo stampatore, che è 

responsabile dell’intera organizzazione, poi il correttore-revisore, i 

compositori, i torcolieri. Ognuna di queste figure professionali contribuisce 

per la sua parte alla resa finale.
53

 

 

Si presentano due esempi di variazioni interne al testo al fine di evidenziare come la filologia dei 

testi a stampa fu chiamata a rinnovarsi. 

Il primo: 

 

c’è un tipo di interferenza peculiare al lavoro tipografico, che deriva dalla 

necessità di giustificare il margine destro della stampa. L’unico espediente 

raccomandato dal Moxon nel 1683 per ottenere la giustezza desiderata era 

quello di variare il numero o lo spessore degli spazi bianchi fra due o più 

parole nella riga. Ma egli pensava soprattutto a testi stampati in lingua 

inglese. Per quelli in lingua italiana ce n’era un altro molto comune nella 

stampa del Quattrocento e della prima metà del Cinquecento, quello di 

introdurre -o di sciogliere- una o più delle molte abbreviature che l’italiano 

medioevale e rinascimentale aveva ereditato dal latino, e che erano in gran 

parte passate dal manoscritto alla stampa. Oltre a queste due possibilità, 

però, ce n’è una terza, forse disapprovata ma certo tollerata dai maestri 

stampatori di tutti i paesi nel Quattrocento, nel Cinquecento e in certi paesi 

anche più tardi, e cioè l’intervento sulla grafia in determinati ambiti, che 

variavano da lingua a lingua: per l’italiano i fenomeni più spesso interessati 
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 PASQUALE STOPPELLI, Introduzione, in PASQUALE STOPPELLI (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna, Il 
Mulino, 1987, pp.16-17. 
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erano lo scempiamento e la geminazione delle consonanti e l’uso o 

l’eliminazione dell’elisione.
54

 

 

Il secondo: 

 

Talune delle varianti interne che s’incontrano in un libro antico hanno in 

verità un’origine meccanica, in quanto introdotte accidentalmente dai 

torcolieri nel corso o in conseguenza del processo dell’inchiostratura. Ma il 

gruppo più interessante è costituito dalla varianti «consce», che nascevano 

quando le correzioni, o le ultime correzioni, del correttore o dell’autore 

arrivavano in ritardo, mentre era già in corso la stampa della forma. In tali 

circostanze, non si esitava a interrompere la stampa per effettuare le 

correzioni indicate; ma, dato il costo ingente delle carta, che costituiva nei 

primi secoli della stampa l’elemento maggiore delle spese di produzione, 

non si distruggevano i fogli già stampati, e così, per forme corrette in questo 

modo, il testo veniva ad esistere in due stati, uno prima e uno dopo la 

correzione.
55

 

 

Simili esempi, letti singolarmente, hanno un’importanza circoscritta ma sono utili per mostrare 

come al cambiamento della scrittura sia dovuto corrispondere, nella figura del filologo, un bagaglio 

di conoscenze almeno parzialmente dissimili; l’adeguamento dell’approccio critico al testo è 

dunque principio cardine nell’evoluzione della filologia. 

 Altra problematica (solo apparentemente minore) cui ha dovuto far fronte la disciplina, è 

l’ingente numero di fogli da collazionare per lo studio delle varianti. Il lavoro del filologo, forse per 

la prima volta, si è avvalso di strumenti tecnici per la semplificazione della sua attività.  

Una delle prime macchine inventate per facilitare il confronto di più fogli è la cosiddetta Hinman 

Collating Machine, ideata da Charlton Hinman, che tramite un sistema di lenti e specchi, 
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permetteva la sovrapposizione delle pagine di due esemplari e quindi un confronto istantaneo tra le 

due, alleviando notevolmente il lavoro di collazione. Il progetto fu esportato e si trovano dispositivi 

simili in tutta Europa.
56

 È dunque evidente che l’introduzione della tecnica nella strutturazione della 

scrittura, cioè l’invenzione della stampa, ha avuto come conseguenza, il tentativo di utilizzare la 

tecnologia per risolvere le nuove questioni sopraggiunte.  

Simile parallelismo sembra oggi scontato; ma a ben guardare lo è solo per i secoli che ci hanno 

preceduto; non sempre infatti si riconosce oggi la necessità che la filologia si doti di nuovi supporti 

tecnici se desidera proseguire l’analisi del suo oggetto di studio. 

 Il problema di dover confrontare un gran numero di testimoni tuttavia, è durato a lungo e le 

soluzioni non sono state mai univoche. Si è teso infatti, più che a risolvere e standardizzare la 

codifica di un testo stampato di cui si posseggono varie copie, a diversificare le possibili tipologie 

di edizione. I modelli di edizione utilizzati per i testi manoscritti antichi sono essenzialmente tre; 

quello meccanico che prevede una riproduzione tecnica del testo come una sorta di facsimile; quella 

diplomatico-interpretativo in cui il testo figura come quello realmente attestato e in apparato 

convergono gli emendamenti dell’editore, e quella critica in cui si ricerca più spesso ope ingenii che 

codicum, la presunta forma originale. Simili approcci non sono agevoli per una tradizione per la 

quale si possiedono numerosi testimoni come quella stampata,
57

 dove i testi pervenuti possono 

avere medesimo valore e le varianti
58

 sono più spesso indizio delle fasi di costruzione del testo 

piuttosto che errori da emendare. 
59

 Con le parole di Stoppelli:  
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 Cfr. Ivi, p.53. 
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 Altra problematica non minore è anche la stessa ricerca dei materiali bibliografici. La situazione italiana a riguardo 
non facilita il lavoro del filologo poiché elenchi dei libri stampati nei centri tipografici italiani sono limitati e spesso 
manchevoli. Il ‘filologo dei testi a stampa’ è chiamato dunque a possedere nozioni di bibliografia analitica. Egli dunque 
è chiamato anche a registrare correttamente e in maniera pre-stabilita i testi su cui lavora, tramite un sistema che, a 
ben guardare, non si distanza poi molto da quella stessa codifica che i linguaggi di markup possono fornire. Entrambi 
vanno a identificare un solo oggetto, lo descrivono e lo vorrebbero rendere disponibile alla collettività. Per la codifica 
delle risorse di veda il capitolo successivo, per questo argomento cfr. Ivi, pp. 54-55. 
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 Lo stesso concetto di variante subisce una radicale trasformazione con l’avvento dei testi a stampa. Con essi, la 
distinzione tra sostanziali e accidentali diventa urgente così come la consapevolezza che la prima edizione può non 
essere la più autorevole per entrambe le tipologie. Può infatti accadere che un’edizione scelta come base per il lavoro 
filologico non sia affatto quella più autorevole in materia di lezioni sostanziali. Per questo tema cfr. WALTER W. GREG. 
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L’esistenza di varianti di stampa modifica anche i termini in cui va 

considerata l’edizione all’interno dello stemma. In queste condizioni ciò che 

noi consideriamo tradizionalmente come testimone non può essere il singolo 

esemplare, ma teoricamente l’insieme di tutti gli esemplari sopravvissuti di 

quell’edizione, in termini bibliografici appunto il suo esemplare ideale.
60

 

 

La storia filologica italiana a tal proposito non è stata un terreno fertile di iniziative. A fine anni 

Ottanta, sempre Stoppelli così descriveva la situazione: 

 

Se dunque la critica testuale italiana non ha posto con sufficiente 

determinazione il problema della specificità della filologia delle stampe 

rispetto alla filologia dei manoscritti, ciò è dipeso sì dal fatto che le sue 

prove più impegnative le ha sostenute in relazione agli scrittori dell’età pre-

tipografica e che i risultati di quelle prove hanno finito per essere assunte 

come modello generale, ma in parte anche dal fatto che da noi gli 

orientamenti generali della ricerca letteraria non sono mai stati 

particolarmente favorevoli a un diverso indirizzo. Vi sono poi delle ragioni, 

per così dire, strutturali che, se non hanno impedito, certo non hanno 

incoraggiato una maggiore attenzione verso il mezzo tipografico. Mi 

riferisco allo stato della catalogazione e dell’informazione bibliografica in 

                                                                                                                                                                                                 
Il criterio del testo-base, in PASQUALE STOPPELLI (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna, Il Mulino, 1987, 
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 Anche la stemmatica tradizionale è messa in crisi dai testi a stampa. Ad esempio il seguente stemma assume valenza 
differente a seconda che esso sia applicato a una tradizione manoscritta o a una a stampa.  

 « Se applicato alla trasmissione manoscritta, indica che i due codici B e C sono stati entrambi esemplati su A, 
da cui differiscono soltanto per errori di trasmissione. Nella prassi editoriale corrente, B e C sono classificati come 
codices descripti, e eliminati dalla recensio. Ma se applichiamo lo stesso schema alla trasmissione a stampa, la 
situazione è identica a quella manoscritta soltanto se B e C sono stati esemplati sull’ «esemplare ideale» di A. Se no, 
saranno derivati da forme più o meno deteriori, e probabilmente diverse, del testo contenuto in A. Inoltre, si può dare 
il caso in cui l’«esemplare ideale» di A., e quindi il testo ivi contenuto, non è ricuperabile nella sua integrità dagli 
esemplari superstiti di quella edizione. In tal caso, esiste la possibilità di poter continuare a forse completare la 
ricostruzione del testo dell’«esemplare ideale» di A con l’aiuto di B e  di C, che potrebbero conservare trasmessi da 
esemplari di A ora perduti, le lezioni di fogli corretti mancanti in tutti gli esemplari di A pervenutici. In tali circostanze, 
l’esemplare di A viene a somigliare un po’ a un archetipo, da ricostruire in base alle testimonianze non solo degli 
esemplari superstiti di A, ma anche del testo trasmesso da A a B e a C». Ivi, p.60. 
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Italia. Qualsiasi indagine sui materiali a stampa non può prescindere 

dall’efficienza del sistema bibliografico.
61

 

 

Lo stesso però terminava il saggio notando come vi fossero dei progressi incoraggianti che facevano 

ben sperare in merito alla catalogazione dei libri a stampa. Così è in parte accaduto se Stoppelli, 

nella prefazione alla nuova edizione de «Filologia dei testi a stampa», può affermare con 

soddisfazione che gli editori dei libri a stampa, soprattutto rinascimentali, hanno raggiunto la giusta 

consapevolezza nei confronti delle specificità del mezzo e della critica testuale che essi riguarda e 

che il concetto di ‘esemplare ideale’ ha trovato, talvolta, il meritato rilievo; infine anche la 

situazione catalografica del sistema bibliotecario italiano ha mostrato efficienti sviluppi.
62

  

In conclusione, si può affermare che il passaggio dai manoscritti ai libri a stampa non è stato 

difficile unicamente per la situazione filologica ed editoriale italiana; esso rappresenta un momento 

molto critico che ha oltrepassato confini nazionali e linguistici.  

 L’ultima prova che la disciplina ha dovuto affrontare è stata l’avvento della scrittura digitale. 

Una trattazione completa dell’argomento sarà presentata nel secondo capitolo, tuttavia, ciò che si 

può dichiarare sin d’ora, è quella sorta di impreparazione che ha caratterizzato l’approccio ai nuovi 

testi. La disciplina filologica infatti, non possedeva gli strumenti per studiarli o perlomeno il suo 

metodo non era adeguato, non tanto per un’interna incapacità di rinnovamento, quanto perché, fino 

ad allora, non si era mai presentata una situazione che richiedesse un aggiornamento strutturale.  

 La scrittura elettronica ha rivoluzionato sia il supporto della scrittura sia le sue possibili tracce 

lasciate nel tempo. La filologia, basata come si è visto in larga parte sulla disamina delle varianti, si 

è trovata spiazzata di fronte a un mezzo che annulla, salvo eccezioni, la presenza di lezioni diverse 

su un testo. Da una parte questa disciplina ha visto ridursi quantitativamente il suo oggetto di studio 
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www.filologiasarda.eu/files/documenti/pubblicazioni_pdf/strumenti_stoppelli/Stoppelli._Filologia_dei_testi_a_stamp
a.pdf, consultato il 15 dicembre 2012. 
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- i testi scritti ‘a mano’ erano in crescente diminuzione - dall’altra si è dovuta caricare la 

responsabilità di aggiornare tutto il materiale prima schedato ed esaminato. Se infatti questa 

disciplina per secoli ha interpretato, decifrato e catalogato un numero altissimo di manoscritti e testi 

a stampa, trasformandoli in edizioni critiche cartacee, si vede ora investita del compito di tradurle 

nuovamente, realizzando delle edizioni digitali al fine di conservare la conoscenza. Il nodo cruciale 

è che questo tipo di edizione non può essere una mera copia di quella cartacea. 

Per rispondere a questa esigenza nacque, in un tempo non lontano, approssimativamente negli 

ultimi tre decenni del Novecento, l’informatica umanistica. 

Un agevole riepilogo della sua evoluzione è stato proposto da Tito Orlandi che ne riconosce quattro 

periodi fondamentali:  

 

Periodo dei precursori (fino al 1960) Per lungo tempo ci si è addirittura 

meravigliati che i computer potessero trovare un qualsiasi utilizzo 

nell'ambito delle discipline umanistiche. È dunque naturale che in questo 

periodo troviamo due soli progetti da prendere in considerazione. Uno è 

quello volto ad automatizzare il procedimento della traduzione, ed è stato 

proposto da William Weavers nel 1947; l'altro quello di produrre l'indice 

delle opere di s. Tommaso, ed è stato proposto da Roberto Busa nel 1946, 

per poi essere ampliato per produrre le concordanze. 

Periodo delle applicazioni pionieristiche (1960-1970) I computer cessano 

di essere oggetto di meraviglia, almeno presso alcuni studiosi illuminati, e 

intraprendenti umanisti in maggior numero cercano di sperimentare le 

capacità delle macchine. Indicizzazione, ordinamento, e statistica lessicale, 

nelle loro varie tipologie, sia pure sotto nomi variamente fantasiosi, sono il 

campo d'azione principale: in Italia con Alinei e Avalle; in ambiente 

anglosassone con Wisbey, Ellison, Morton, e Wake; in Francia con 

Quemada. 

Periodo degli esperimenti e delle ricerche (1970-1990) È questo, secondo 

me, il periodo più vivace ed interessante della storia che stiamo seguendo. 

Per quanto concerne i fenomeni testuali, l'analisi lessicale si amplia 
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all'analisi delle strutture linguistiche, con la nascita della linguistica 

computazionale. Ricordo Zampolli, Berni Canani, Geoffrey Sampson, Susan 

Hockey. Quest'ultima, insieme con l'ambiente di Oxford, ha anche il merito 

di aver sviluppato software pionieristici, come il linguaggio Snobol e 

l'Oxford Concordance Program. L'attività in questo campo fu molto vasta. 

Periodo del trionfo della tecnologia (1990 ad oggi) 

Gli incredibili avanzamenti della tecnologia hanno messo fra le mani degli 

studiosi (in senso non figurato, se pensiamo ai computer portatili) strumenti 

di una potenza ignorata dai più grandi mainframe degli anni precedenti, e 

sono oltretutto già dotati di software più o meno incorporati, che hanno fatto 

dimenticare i semplici ma essenziali principi su cui il loro funzionamento si 

basa, ed hanno limitato il loro apprezzamento ai programmi che essi 

offrono, eclatanti dal punto di vista dell'utente finale, col risultato di 

focalizzare l'attenzione sul risultato visibile, e non sulle procedure 

sperimentali che dovrebbero essere l'oggetto della ricerca scientifica anche 

per le discipline umanistiche.
63
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PARTE SECONDA 

 

LA SCRITTURA OGGI 

IL TESTO E IL WEB 

 

 

 

 

 

 

1 Influenze sulla scrittura odierna 

La parte che segue intende indagare alcune delle principali influenze che la scrittura contemporanea 

subisce. L’attenzione è rivolta ai rapporti della stessa con il pensiero, il discorso orale, la letteratura 

e le nuove forme di comunicazione; si vuole così evidenziare come la scrittura, anche nell’era 

digitale, sia oggetto di importanti trasformazioni e come essa si sia aperta al Web modificando 

spesso la forma e la disposizione dei suoi contenuti. 

 

 

1.1 Scrittura e pensiero 

 

Un aspetto importante della ricerca sino a qui tralasciato riguarda le influenze esistenti tra 

sistema di scrittura e processi cognitivi.  

Nonostante il parere non sia unanime a riguardo, è comunque diffusa l’idea che questi ultimi 

risentano della strutturazione della scrittura, e in conformità con essa si modifichino. Secondo tale 
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punto di vista l’evoluzione della scrittura in senso digitale ha portato la realizzazione di nuove 

strategie conoscitive e le diversità culturali potrebbero essere spiegate attraverso lo studio delle 

specificità di ogni scrittura. 

Generalmente, invece, si è concordi nel considerare i nuovi mezzi responsabili non tanto 

dello sviluppo di differenti sistemi conoscitivi, quanto di incoraggiare una diversa percezione del 

testo. Sarebbe appunto la differente concezione della parola scritta a influenzare la modalità della 

sua elaborazione. In altri termini il computer ha permesso un nuovo tipo di relazione con le stesse 

conoscenze dapprima esistenti; di conseguenza il sistema cognitivo se sta cambiando probabilmente 

è dovuto a fenomeni di più ampio respiro e non al fatto che oggi proliferino gli ipertesti. 

 Le tesi espresse da Derrick de Kerchove nel saggio «L’uomo letterizzato», nonostante si 

pongano sul versante opposto, cioè in altre parole riconoscano le basi dei diversi processi 

psicologici nella forma della scrittura adottata, offrono spunti di riflessioni non scontati. In sintesi  

 

La coscienza individuale sarebbe scaturita in via esclusiva 

dall’appropriazione del linguaggio permesso dall’alfabeto greco-romano e 

dal relativo sistema di scrittura. A livello individuale ne è risultata una sorta 

di interiorizzazione del pensiero, proprio mentre gli oggetti della conoscenza 

andavano diffondendosi sui libri e nei testi. Questa ridistribuzione parallela 

del pensiero nei singoli individui e del sapere in luoghi sempre più accessibili 

ha costituito per lo scibile umano  una spinta senza precedenti. Ciò che 

invece avviene oggi è che il sapere e il pensiero, con il loro accumularsi in 

rete, si stanno parallelamente esteriorizzando, il che li rende immediatamente 

accessibili ovunque. Questa nuova dinamica ha comportato non solo 

un’ulteriore spinta e proliferazione del capitale intellettuale, ma anche una 

sorta di mutamento della condizione psicologica cui siamo abituati fin 

dall’infanzia. Questa nuova istanza viene oggi chiamata “globalizzazione”, in 

quanto trascende la totalità delle differenze culturali, delle distanze e dei 

linguaggi; e di fatto è la prima volta nella storia del pianeta che dobbiamo 

tener conto del mondo intero non solo sul piano politico o economico, ma 

addirittura già su quello psicologico. Un’altra sua definizione è 
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“connettività”: infatti, se da duemila anni siamo politicamente e 

psicologicamente indipendenti grazie a un alfabeto che ci ha insegnato a 

esserlo, siamo però divenuti anche interdipendenti (e in maniera del tutto 

nuova) grazie alla rete. 

I mezzi di comunicazione influiscono intimamente sull’essere umano, 

proprio perché influiscono in modo diretto sul linguaggio che, a causa della 

sua presenza attiva nel cervello e in tutto il sistema nervoso, si pone al centro 

del trattamento dell’informazione biologica e organica. […] I mezzi di 

comunicazione, si tratti di scrittura, telefono o televisione, sono poi tributari 

di specializzazioni nate comunque da un certo lavoro sul linguaggio, e 

contraddistinti da una reciproca azione sul sistema nervoso e sui sensi; essi 

rinforzano, cioè, quei circuiti neurofisiologici privilegiati fra le varie opzioni 

selettive del sistema nervoso promuovendo nei vari comportamenti e nelle 

manifestazioni culturali l’apparizione di particolari priorità cognitive e 

sensoriali. […] Le forme e i contenuti delle rappresentazioni possono infatti 

essere considerati proiezioni o materializzazioni dei vari tipi di 

organizzazione neurofisiologica interessati dai sistemi di comunicazione.
1
 

 

L’influenza reciproca tra i sistemi di scrittura e i processi biologico-cognitivi sarebbe dunque alla 

base di ogni nostra forma di comunicazione; compreso ciò, come si configurano le diverse culture in 

relazione alle tipologie di scrittura? 

Dovremmo considerare la scrittura da sinistra verso destra, quella con verso opposto e quella 

verticale, tipologie di strutturazione di pensiero? Seguendo la tesi di De Kerchove, la risposta è 

affermativa. L’orientamento della scrittura, infatti, dipende dalle categorie che il lettore ritiene più 

rilevanti per codificare un testo. Quella di stampo occidentale andrebbe a porre l’attenzione non 

tanto sulla forma delle lettere quanto sulla loro sequenza, chiamerebbe quindi in causa l’emisfero 

sinistro, responsabile del controllo del campo visivo destro. Se al contrario l’individuazione delle 

forme è più urgente del riconoscimento della loro successione – ad esempio nel caso della scrittura 

                                                           
1
 DERRICK DE KERCHOVE, L’uomo letterizzato, in AA.VV., Origini della scrittura. Genealogie di un’invenzione, cit., pp. 

269-270. 
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pittografica - allora si attuerà il procedimento inverso: l’attenzione si concentrerà sul campo visivo 

sinistro e l’emisfero destro sarà attivato; la lettura quindi si eseguirà nei termini ad esso pertinenti 

ovvero quelli della visione globale e unitaria.
2
  

Nonostante, come accennato, le posizioni espresse dallo studioso non trovino unanime 

consenso, la domanda coerente con quanto presentato sino ad ora e conciliabile anche con i 

sostenitori di idee discordanti, è se le nuove tipologie di scrittura andranno a scalfire il nostro 

impianto ‘occidentale’ di considerazione della stessa.  

Prendendo atto che il verso della scrittura non cambierà, si scriverà cioè sempre da sinistra verso 

destra, ma che essa sarà affiancata da supporti e software privilegianti l’aspetto prettamente grafico 

della stessa, è lecito prevedere un potenziamento delle capacità controllate dall’emisfero destro? La 

focalizzazione sulla spazializzazione, il cui responsabile è l’emisfero destro, a danno della 

temporizzazione, emisfero sinistro, della struttura della frase, muterà il nostro modo di apprendere e 

pensare? 
3
 

Un simile passaggio sta avvenendo probabilmente da qualche decennio nonostante ancora permanga, 

in questo momento storico, una convivenza ordinata tra le due. I nuovi prodotti digitali, infatti, non 

fanno che associare un sistema maggiormente spazio/visuale a uno – imprescindibile come sostenuto 

già da Umberto Eco – sequenziale/temporale. Tuttavia si ripete l’osservazione, proposta nel capitolo 

precedente, secondo la quale l’attenzione dei new media è in maggior misura rivolta allo 

sfruttamento delle potenzialità visuali che i media stessi possono offrire. 

                                                           
2
 Processo già in atto: «la lettura in rete non è lineare e ordinata, ma riflette uno sguardo d’insieme dato alla pagina 

ora leggendo qua e là parole e frasi (to scan) ora facendo scorrere lo schermo velocemente (to scroll) su e giù, essa 
viene paragonata alla lettura di una mappa visiva. Solo in qualche caso, magari addentrandosi in un link ipertestuale, il 
web-lettore legge per intero un testo. Pertanto la lettura on line è frammentaria e disordinata.»  
GIULIANA FIORENTINO, Nuova scrittura e media: le metamorfosi della scrittura, 
 http://it.pdfsb.com/readonline/594652426641782b58484a2b436e786b-2305759, consultato il 21 novembre 2012. 
 
 
3
 Si tenga a mente che non c’è accordo unanime a riguardo dell’influenza della scrittura e dei mezzi tecnologici sui 

processi cognitivi; è il caso ad esempio di Fiormonte. Chi scrive concorda nell’affermare che il linguaggio o i new media 
non siano i soli responsabili di una modificazione dell’alfabetizzazione, tuttavia ritiene gli stessi particolarmente 
efficaci per la realizzazione di tale fenomeno. Cfr. DOMENICO FIORMONTE, Scrittura e filologia nell’era digitale, 
Boringhieri, Torino, 2003, pp. 150-155. 
 

http://it.pdfsb.com/readonline/594652426641782b58484a2b436e786b-2305759
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Portato all’estremo, un simile utilizzo suggerirebbe una previsione per i prossimi decenni; 

l’apprendimento e la comunicazione dell’uomo del futuro potrebbero non vertere tanto sull’analisi, 

sulla riduzione in unità minime o sulla suddivisione, quanto sulla percezione, sull’esperienza diretta 

e sul legame orizzontale istituibile all’interno della conoscenza.  

Un simile scenario rappresenta una possibilità terminale, una sorta di vertice conclusivo di un 

processo teso al limite delle sue possibilità; esso permette di comprendere al meglio le singolarità di 

una scrittura/cultura dell’immagine e una alfabetica. 

 

Una cultura orientata sul libro come quella occidentale deve pertanto 

manifestare, differentemente dalle culture orali, una tendenza a privilegiare 

il ricorso ai concetti a spese dell’esperienza diretta, percettiva, o comunque 

differita.
4
 

 

Il punto cruciale è che il libro stesso - nella sua accezione più ampia - si è modificato, e con esso la 

concezione che ne si aveva, per tale motivo ciò che è plausibile, e probabilmente verificabile, è la 

diffusione di quell’atteggiamento comunicativo che Raffaele Simone ha definito ‘non 

proposizionale’. I parametri che lo possono identificare al meglio sono la genericità, la vaghezza dal 

punto di vista referenziale, l’allusione alle cose -insita nell’utilizzo di ‘parole generali’- e la 

mancanza di gerarchia tra le informazioni che sono fornite dall’emittente.
5
 Simile approccio 

comunicativo, da sempre esistente nei rapporti interpersonali, ha subito un allargamento del campo 

d’utilizzo. Esso, di norma, era legato alla conversazione colloquiale, la quale appunto si caratterizza 

per le allusioni al non detto, per la genericità e per la strutturazione improvvisata del discorso; oggi, 

le nuove forme di comunicazione permesse dai new media – si considerino come esempi i sistemi di 

chat o videoscrittura - hanno fatto proprie tali caratteristiche andando a confondere i luoghi 

pertinenti alle singole modalità. 

                                                           
4
 Ivi, p. 274. 

 
5
 Cfr. RAFFAELE SIMONE, La terza fase, cit., p.130. 
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Il linguaggio adoperato dalle giovani generazioni sembra propendere sempre più verso il non-

proposizionale, motivo per il quale la scuola si delinea come istituzione lontana, la cui distanza 

aumenta di giorno in giorno. Il nuovo standard culturale/linguistico dovrebbe essere dunque 

incorporato nelle istituzioni per canalizzarlo verso mete proficue attraverso una sua analisi critica.  

Infine, anche non essendo concordi sull’esistenza di un’influenza della scrittura a livello 

neuro-fisiologico
6
, tuttavia si deve ammettere che le tecnologie hanno modificato il nostro modo di 

percepire la realtà. Esse ci protendono sempre più verso una psicologia del progresso in grado di 

ricostruire la realtà e consegnarcela già ‘impacchettata e pronta all’uso’ privandoci o andando a 

scalfire la nostra capacità critica; esse schermano quotidianamente la nostra visione della realtà, 

spesso deresponsabilizzandoci. 

Il principio di astrazione semantica insito nell’alfabeto dunque, non fa che ampliare le sue 

potenzialità combinandosi con i new media. 

 

A livello collettivo le applicazioni tecniche, sotto la tripla egida del sapere 

scientifico soggiacente, della puntualità della loro efficacia e del loro 

valore commerciale, hanno ricostituito un universo di correlazioni 

funzionali spesso del tutto aliene ai ritmi e alle misure biologiche; e non 

c’è bisogno di passare in rassegna la maggior parte della tecnologie di uso 

quotidiano per mostrare come esse non smettano di fabbricarci un mondo 

separato e sempre più distante dalle nostri fonti biologiche.
7
 

 

Per Giorgio Raimondo Cardona, uno dei maggiori conoscitori della scrittura, il mezzo elettronico 

permetterebbe alla realizzazione testuale di essere quasi in sincronia con il pensiero; e il pensiero per 

la sua fluidità e l’iniziale mancanza di organizzazione formale è assai vicino al parlato.  

 

                                                           
6
 Si veda ad esempio la posizione di Fortini, convinto che le conseguenze della computerizzazione della scrittura non 

vadano oltre un arricchimento organizzativo e strumentale. Cit. in DOMENICO FIORMONTE, Scrittura e filologia, cit., 
p.68.  
 
7
 DERRICK DE KERCHOVE, op. cit., pp. 279-280. 
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La pianificazione è diversa: per un verso ricorda quella dell’oralità; non c’è 

bisogno di decidere con una certa rigidezza, posso allineare le cose via via 

che mi vengono in mente e spostarle dopo, o metterle direttamente al loro 

posto presunto entro una trama larga; posso cancellare tutto quello che non 

approvo e ripartire immediatamente, poiché la velocità di cancellazione è 

molto alta, virtualmente pari a quella di un ripensamento, essa non spezza il 

flusso dello scrivere.
8
 

 

 

1.2 Scrittura e oralità  

A livello meramente comunicativo vediamo il diffondersi di ‘forme ibride’ di linguaggio che 

interagiscono in egual misura sia con il parlato che con lo scritto. Il riferimento è a quelle modalità di 

scrittura che mostrano spiccate caratteristiche riferibili all’oralità; in particolare i sistemi di chat, la 

casella di posta elettronica e tutti i programmi che consentono la conversazione simultanea e 

contemporaneamente l’invio di messaggi scritti. 

 Potrebbe passare inosservata una delle maggiori trasformazioni di questo secolo ovvero la 

possibilità, oggi scontata, di poter parlare in simultanea, in absentia, vedendosi. Il progresso 

tecnologico ha infatti permesso che, tramite l’utilizzo del personal computer, con un intuitivo 

programma gratuito e una telecamera dalle dimensioni ridotte, migliaia di persone potessero mettersi 

in contatto ed esprimersi come fossero al telefono, con l’aggiunta di potersi vedere. Il programma 

fornisce un’ulteriore possibilità, ovvero quella di poter scrivere messaggi contemporaneamente al 

dialogo. La sovrapposizione dei codici linguistici è in questo senso emblematica.  

La sparizione della necessità di affidarsi alla presenza fisica, a un telegramma, o a un messaggio di 

posta per far transitare un messaggio a un destinatario, ha permesso una contrazione non solo del 

tempo e dello spazio necessari perché ciò avvenisse ma anche la nascita di una consuetudine 

comunicativa che fa della velocità una delle sue note distintive. La velocità tuttavia, non sempre si 

                                                           
8
 GIORGIO RAIMONDO CARDONA, I linguaggi del sapere, cit. in DOMENICO FIORMONTE, Scrittura e filologia digitale, 

cit., p.67. 
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sposa con la correttezza e la rifinitura che la scrupolosità del linguaggio scritto reclamerebbe, ciò 

provoca, quotidianamente, una costante mancanza di competenza nei confronti di un lessico 

elaborato, un’attenzione generica per la morfologia e la sintassi del discorso e una crescente tensione 

verso forme contratte di comunicazione.  

Partendo dal presupposto condiviso che il linguaggio alfabetico è una convenzione umana 

arbitraria, si potrebbero giustificare gli espedienti, tipicamente giovanili, volti a semplificare il 

linguaggio scritto. Potrebbero essere giudicati se non legittimi, almeno ragionevoli. Potenzialmente, 

l’abbreviare tramite forme codificate, permette un risparmio ‘di energia linguistica’ al lettore e 

quindi si andrebbe a conformare ai principi fondanti lo stesso alfabeto. Espresso in maniera assai 

semplificata si potrebbe dire che, l’arbitrarietà e il principio di economia linguistica che hanno 

sorretto l’idea di un numero finito di unità minime ricombinabili, non si distanziano tanto da quello 

stesso principio che costituisce gli allografi connotativi. 

Teoricamente non ci sarebbe dunque alcuna obiezione possibile a queste nuove mode della 

scrittura. Nella trasposizione alla pratica tuttavia, la Grammatica invita implicitamente a mantenere 

simili usi per i registri informali e colloquiali, conservando uno standard qualitativo elevato in tutti 

gli altri. Il nocciolo della questione si radica proprio in questo punto, vale a dire nell’incapacità delle 

nuove generazioni di operare una distinzione netta tra linguaggio orale e scritto. Non si vuole 

intendere che esse non riconoscano gli ambienti di utilizzo, al contrario si intende sottolineare come, 

nonostante distinguano la diversità delle sedi di comunicazione, mantengano una difficoltà nel 

separare quel groviglio linguistico indifferenziato che intreccia parola scritta e parola orale.  

I caratteri del discorso orale sono entrati dunque in maniera prorompente nella forma scritta. 

Gli emblemi di un simile processo sono ancora le chat, i programmi di videoscrittura, i blog e i 

social network. Essi, oltre a fornire un’esaustiva esemplificazione del fenomeno sopraccitato, sono 

anche le più frequenti ‘modalità di scrittura’ moderne.  

Questi sistemi si caratterizzano per la tipologia di comunicazione che permettono; l’innovazione 

risiede soprattutto nel rendere la stessa sempre più vicina alla sincronia, ossia nel consentire uno 
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scambio di messaggi quasi istantaneo. Inglobati nella categoria degli istant messaging essi, talvolta, 

visualizzano non solo lo scrivere ma anche il parlante/scrivente. 

 È ormai diffusa la consapevolezza che queste modalità di relazione comunicativa 

garantiscano spesso la possibilità di mantenere l’anonimato o di costruire identità alternative; tale 

condizione sta alla base della spersonalizzazione che il mondo virtuale permette.      

La confusione di ruoli derivante, sarà ripresa in seguito quando si illustrerà la modificazione che 

recentemente ha investito l’idea di autore e di lettore. A questo punto dell’analisi è utile evidenziare 

che la sovrapposizione delle funzioni e l’interscambio delle stesse, coinvolge quel sistema di identità 

indifferenziate, figlio appunto del Web. 

Online «tutti sono uguali e tutti possono essere tutto»
9
. Per coloro che si interessano meramente della 

parte linguistica del fenomeno, il dato di maggiore rilevanza è la presenza in questi luoghi virtuali, di  

una sorta di ‘lingua franca’, un commistione di parlato e scritto con prevalenza di frasi idiomatiche 

anche straniere.  

 

Ma siamo sicuri che quella delle chat possa definirsi una lingua con tanto di 

lessico, sintassi ecc.? Certo gran parte della comunicazione avviene 

attraverso messaggi scritti, ma con l’avanzare della tecnologia (compresa la 

telefonia cellulare) chat e MUD si stanno trasformando sempre di più in 

ambienti multimediali interattivi in cui è difficile distinguere dove inizia  e 

dove finisce la dimensione testuale. Anche i semplici sistemi di 

videoconferenza pongono dei problemi di classificazione […] Se 

l’integrazione di voce, immagini, e testo si diffonderà, la scrittura avrà 

ancora un ruolo centrale? Giochi e “chiacchierate” testuali sono destinati a 

scomparire?
10

 

 

 

                                                           
9
 DOMENICO FIORMONTE, Scrittura e filologia digitale, cit., p.134. 

 
10

  Ivi, pp. 140.141. 
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Le influenze del parlato sulla scrittura sono identificabili e analizzabili. Si noti che gli scambi 

epistolari digitali sono definiti proprio conversazioni, termine generalmente impiegato per altri tipi di 

comunicazione. È la voce infatti a fungere da modello là dove non si può riprodurre, e diventa quindi 

necessario il ricorso a una serie di espedienti codificati in grado di reintrodurre la fisicità del 

discorso.
11

 

I sistemi di chat e posta elettronica, - ma non solo - associano ad un linguaggio meramente alfabetico 

uno spiccatamente grafico; il riferimento è ai cosiddetti emoticon.
12

 Essi sono conosciuti anche come 

‘faccine’ ovvero icone che riprendono espressioni facciali tipicamente umane, sintetizzandole in uno 

spazio poco superiore a quello occupato da una lettera. L’evoluzione degli stessi procede rapida e 

inarrestabile, essi si sono specializzati, sono aumentati di numero ed esiste una loro variante anche in 

movimento. Il testo del messaggio, di conseguenza, si avvale non solo della scrittura alfabetica ma 

anche di queste componenti extra-verbali.  

La storia della loro nascita è controversa, ma interessanti sono comunque tutte le proposte di 

paternità, in quanto risalenti ad anni forse inaspettati. Una delle ipotesi, la più accreditata, è l’idea 

che l’icona composta dai tre caratteri tipografici risalga esattamente al 19 settembre 1982, giorno in 

cui essa comparve in un messaggio scritto da un certo Scott E. Fahlman in un bbs (acronimo per 

bulletin board system), una sorta di forum ante litteram dell’università: «Propongo di usare la 

seguente sequenza di caratteri per connotare lo scherzo :-)»
13

. 

Un’altra tesi attribuisce allo stesso Abraham Lincoln la paternità della faccina con l’occhiolino, 

poiché apparirebbe sulla trascrizione di un discorso risalente al 1862. La probabilità che si tratti di un 

errore di battitura è comunque da tenere in forte considerazione. 

                                                           
11

 Cfr. ELENA PISTOIESI, Il parlar spedito. L’italiano di chat, e-mail e SMS, Padova, Esedra, 2004, p.98. 
 
12

 Il nome deriva dall’accostamento di emotional e icon. 
 
13

 L’intero scambio -in lingua originale- dei messaggi tra gli studenti dell’università è disponibile in 
www.cs.cmu.edu/~sef/Orig-Smiley.htm, consultato il 21 novembre 2012.  
 

http://www.cs.cmu.edu/~sef/Orig-Smiley.htm
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Infine, altri studiosi, propendono nel vedere l’antesignano degli emoticon in quel tondino giallo, con 

dipinti gli occhi e il sorriso neri, inventato da Harvey Ball nel 1963: il celebre smile. 

 Questo sintetico accenno alla storia degli emoticon ci suggerisce istantaneamente alcune 

riflessioni sull’abuso degli stessi. Il ‘galateo della posta elettronica’, quello che è stato denominato 

netiquette, invita a riflettere sul loro utilizzo. 

 

Use smileys to indicate tone of voice, but use them sparingly. :-) is an 

example of a smiley (Look sideways).  Don't assume that the inclusion of a 

smiley will make the recipient happy with what you say or wipe out an 

otherwise insulting comment»
14

 

 

Se da un lato si scoraggia l’impiego di queste forme
15

 dall’altro si elogia la loro funzionalità.
16

  

Gli emoticon, ad ogni modo, non sono le uniche modalità offerte allo scritto per inglobare la 

realtà extra-verbale. Al medesimo fine concorrono i segni di interpunzione utilizzati in modo da far 

percepire le pause del discorso, l’utilizzo ad hoc delle lettere maiuscole volto a segnalare il tono 

perentorio della conversazione o la focalizzazione dell’attenzione su un punto preciso della stessa, 

gli allografi connotativi ecc. 

Con le parole di Giuliana Fiorentino 

 

La scrittura interattiva è poco pianificata e scritta con una certa rapidità. 

Spesso sembra che chi scrive non rilegga neppure il suo testo: così si 

spiegano i molti refusi ed errori tipografici. La lingua presenta vari tratti di 

                                                           
14

 Il testo integrale, redatto nel 1995 con il titolo Netiquette Guidelines, è disponibile in tools.ietf.org/html/rfc1855,  
 
15

 v. «Let’s all radicate the emoticon» articolo disponibile in 
edition.cnn.com/2010/TECH/web/12/07/emoticons.netiquette/index.html. Consultato il 21 novembre 2012.  
 
16

 È di qualche anno fa, precisamente del 2008, la proposta del ministro Brunetta di utilizzare gli emoticon per la 

valutazione dei dipendenti pubblici in nome della funzionalità e della velocità così permessa al giudizio. 

www.corriere.it/politica/08_novembre_04/emoticons_per_votare_i_dipendenti_pubblici_e734a19a-aa41-11dd-b049-

00144f02aabc.shtml . 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc1855
http://edition.cnn.com/2010/TECH/web/12/07/emoticons.netiquette/index.html
http://www.corriere.it/politica/08_novembre_04/emoticons_per_votare_i_dipendenti_pubblici_e734a19a-aa41-11dd-b049-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/politica/08_novembre_04/emoticons_per_votare_i_dipendenti_pubblici_e734a19a-aa41-11dd-b049-00144f02aabc.shtml
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scarsa pianificazione sintattica in comune col parlato, piuttosto che con 

forme di scrittura più pianificata: presenta infatti ridotta complessità 

sintattica e prevalenza della giustapposizione; clausole perlopiù brevi (5 

parole per clausola in media); una notevole percentuale di clausole 

indipendenti; maggiore ricorso a modi verbali espliciti; alta frequenza di 

frasi a predicazione non verbale.
17

 

 

«Insomma, la caratteristica sembra essere quella di una contemporanea presenza di più registri in 

una forma che si potrebbe chiamare ‘oralità scritta’, written speech».
18

 

 Se, in senso lato, l’invenzione della scrittura ha in qualche modo scalzato il predominio 

dell’oralità confinandola a mezzo meno prestigioso, oggi si assiste al fenomeno inverso che si 

potrebbe definire ‘oralità di ritorno’. Il divario tra oralità e scrittura, sul Web, non è così netto, anzi 

spesso i due approcci si combinano andando ad ampliare le singole possibilità.  

Ciò che invece, come già specificato più volte, si nota è il progressivo spostamento dal 

sequenziale al visuale. Chi tuttavia riconosce nei nuovi mezzi elettronici le cause dell’erosione della 

prosa, in realtà dovrebbe tenere presente che un simile fenomeno deve essere datato probabilmente 

ad anni precedenti e, soprattutto, imputato a soggetti del tutto estranei alla modernità. Fu la 

fotografia semmai a sradicare, se così si vuol dire, il predominio della prosa.  

La fotografia, come il testo, nasce su ‘carta’ e subisce oggi le stesse variazioni cui il testo stesso 

soggiace. Si vedano a tal proposito le cosiddette fotonotizie, ormai sempre più popolari.   

Non occorre entrare nel merito di fotomontaggi e simili, per notare che la fotografia in origine 

garantiva una verità alla notizia che la parola non poteva fornire o forniva in maniera minore. In 

questo senso, la fotografia eccelse soprattutto in ambiente giornalistico o informativo-scientifico; la 

digitalizzazione delle stessa tuttavia introduce oggi interrogativi assai simili a quelli imposti dal testo 

elettronico. 
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 FRANCO CARLINI, Lo stile del Web. Parole e immagini nella comunicazione di rete, Torino, Einaudi, 2006, p.43.  
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 Questa concisa digressione dedicata alla fotografia interessa quindi non tanto per presentare 

un mezzo comunicativo antitetico alla parola, quanto per dimostrare come la digitalizzazione del 

testo e dell’immagine siano processi simultanei dai quali si dovrebbe trarre il medesimo 

insegnamento; ossia quello di istituire un pensiero multidisciplinare e critico, poiché queste nuove 

forme comunicative ci invitano a riflettere su ciò che si considera reale e quindi esatto e veritiero; il 

riconoscimento della verità necessita oggi di una accortezza in più; ci viene richiesta infatti la 

capacità di discernere criticamente gli oggetti del nostro studio, si trattino di immagini o di parole.  

 

 

1.3 Scrittura e letteratura 

Se da una parte si è vista l’influenza dell’oralità sulla scrittura e si è analizzato come quest’ultima si 

diriga verso un linguaggio non proposizionale e sempre più generico, da un’altra parte si registra 

una tendenza quasi contraria che ‘fa di ogni enunciato un aforisma’.  

 L’impressione è che le nuove modalità di comunicazione testuale
19

, in particolar modo i 

social network, siano sempre più utilizzate per colpire il pubblico di lettori con frasi ad effetto e 

ricercate. Una deriva letteraria sembrerebbe dunque presentarsi al vasto pubblico, con esiti talvolta 

inaspettati e talvolta bizzarri.  

Il fenomeno in realtà si inserisce in un più vasto sperimentalismo che il singolo utente è chiamato a 

condurre per mettere alla prova le sue capacità ed emergere al di sopra di una massa caotica e 

indistinta del Web. Si fa sempre più urgente, a livello più o meno conscio, la volontà di celebrità e 

di riconoscimento da parte altrui; tale necessità di visibilità è forse la diretta conseguenza del 

livellamento democratico che il Web garantisce; come si diceva precedentemente in Internet ‘tutti 

possono essere tutto’, affermazione che da una parte apre all’individuo un ventaglio di possibilità 
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 V. Parte II, 2.1. 
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fino a poco tempo fa impensate ma dall’altra appiana l’individuo stesso facendo di lui un utente 

indifferenziato, un fruitore di notizie come gli altri. 

La tendenza alla letterarietà è quindi forse un bisogno di affermazione di sé per riconoscere la 

propria identità più che un semplice travaso di figure retoriche negli enunciati. Tale esigenza, tra 

l’altro, si rispecchia non solo nel mondo della scrittura di testi in senso stretto ma anche in altri 

ambiti, in tutti quelli che il Web permette di attraversare, come ad esempio il mondo della 

fotografia. Se lo sperimentalismo linguistico vede oggi un incremento del suo bacino di utenza lo 

stesso si può dire per quello visuale, in cui Flickr come Instagram permettono più o meno a 

chiunque di lasciare il proprio segno con qualche prodotto online.  

 Il problema del mondo digitale è che in realtà tale ‘segno’ se potenzialmente è garantito 

all’eternità nella realtà si inserisce spesso in un mare magnum di proposte tanto da poter essere 

definito una goccia in mezzo all’oceano più che un segno indelebile della presenza umana.  

La necessità di questi ‘segni’ dipende dunque da tue tensioni, da una parte, come detto, la necessità 

di identità, che paradossalmente non si traduce più in un cogitare ma in un ipotetico scribo ergo 

sum, e dall’altra un desiderio di fama e riconoscimento legati all’abitudine al talent show, alla 

pubblicità, ai quindici minuti di celebrità.
20

  

Due tensioni perfettamente spiegate da Fabio Guarnaccia nel blog «minimaetmoralia» 

 

 Uno dei maggiori problemi che affligge la società occidentale è diventato la 

possibilità di dar conto dell’unicità del proprio progetto identitario. Una 

volta che l’identità personale non è più direttamente collegabile al ruolo 

sociale, al ceto, alla classe, allo status oppure a istituzioni collettive e 

aggreganti come famiglia, apparati politici, comunità di appartenenza, 

quella che poteva sembrare la liberazione da un fardello si trasforma in una 

sorta di obbligo assoluto, l’ingiunzione di dover ritrovare, valorizzare e 
                                                           
20

 Il riferimento è alla celebre frase di Andy Warhol pronunciata nel 1968: «In the future, everyone will be world-
famous for 15 minutes»; l’espressione si pensa derivi dalle tesi di Marshall Mc Luhan a riguardo della potenza della 
televisione; tesi che a loro volta traggono forse spunto dal motto inglese ‘nine days’ wonder’. Cfr. «15 minutes of 
fame» in Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/15_minutes_of_fame, consultato il 28 Febbraio 2013. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/15_minutes_of_fame
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confermare continuamente l’originalità e l’unicità del proprio carattere 

personale, mostrando le proprie differenze specifiche da tutte le altre 

identità con cui si entra in relazione. Una nuova e implicita prescrizione 

morale scorre al fondo della nostra società: afferma il tuo carattere 

personale, non omologarti, cerca la diversità che ti consenta di non 

confonderti. Dal momento che no c’è peggior condanna che quella di non 

essere più riconosciuti. Ci arrabattiamo per dare consistenza al nostro io, ma 

tutto questo diventa sempre più arduo perché l’individuo è ora in balia di 

una società che mette a disposizione una libertà mai sperimentata prima, una 

libertà che deriva da un’offerta concorrenziale di modi di vita pronti per 

l’uso, capaci di garantire varianti sempre nuove, stimoli inesplorati, 

promesse di avventure. Ecco allora che l’identità diventa un vero e proprio 

lavoro, una forma di azione e non più una situazione; e se nel passato la 

rappresentazione del sé poteva essere considerata un dato culturale, 

un’eredità sociale o un elemento di riflessione, ora appare sempre più simile 

a una attività performativa. Molti studiosi sottolineano il fatto che la nostra 

società sembra aver accentuato i comportamenti di rappresentazione e 

presentazione riflessiva del sé: ci percepiamo come performer perennemente 

sottoposti al giudizio altrui, immaginiamo la presenza di altri che 

costituiscono il pubblico delle nostre esibizioni e con cui condividiamo 

pensieri, gusti, attitudini. Ma dato che queste performance sono sempre più 

diluite all’interno della vita quotidiana, la separazione tra realtà mediata e 

realtà esperita, tra spazi pubblici e privati, sembra svanire e gli individui 

acquisiscono l’abilità di muoversi agevolmente lungo la linea di confine tra 

attore e spettatore.
21

 

 

 Per quanto riguarda i testi in senso stretto, è soprattutto nella scrittura del cosiddetto status 

che l’utente cerca di impressionare il suo pubblico; la ristrettezza di spazio concessa, la brevità 

necessaria a cogliere l’attenzione del navigatore disattento e il celebre pulsante ‘mi piace’ spingono 

il discorso verso la ‘frase ad effetto’. Il numero di utenti che cliccano sul pulsante appena 

                                                           
21

FABIO GUARNACCIA, La strategia delle emozioni. L’io dal reality show ai social network, 7 Novembre 2011, in 
http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-strategia-delle-emozioni-lio-dal-reality-show-ai-social-network/, consultato il 1 
marzo 2013. 
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menzionato funge poi da indice di gradimento della stessa frase e il riscontro tra autore e lettore è 

dunque immediato. Studi specifici sull’argomento non sono ancora disponibili, tuttavia una 

sommaria consultazione dei social network rivela alcune direttrici comuni. 

Una di esse consiste nell’utilizzo della congiunzione coordinata «e» in apertura di frase; 

L’enunciato risulta sintatticamente scorretto ma l’effetto è quello di una evanescenza e 

indeterminatezza del discorso che lo rende più fluido e poetico. 

Considerando quest’uso, forte è il richiamo agli ultimi versi de La pioggia nel pineto
22

 a 

quella «e» ripetuta insistentemente a inizio verso che fa della lettura un continuum sonoro; oppure a 

Quasimodo e al componimento Alle fronde dei salici,
23

 il quale si apre con la stessa congiunzione 

forse a voler sottintendere un discorso e una riflessione prolungati dal quale nasce e si collega la 

poesia. 

 Non si vuole intendere che l’utente medio di un social network quando scriva tragga spunto 

da esempi di ‘letteratura alta’ tuttavia è possibile che la reminescenza sia automatica o 

probabilmente lo è l’effetto del particolare utilizzo della congiunzione. L’effetto poetico donato al 

testo è comunque indiscutibile.  

 La seconda particolarità di questi enunciati è connessa con la brevità. L’impedimento 

materiale, ma soprattutto logico, alla creazione di periodi lunghi, associato a quella volontà di 

letterarietà appena citata, provoca una tensione costante verso l’aforisma. Tale diffusione è visibile 

sia nel numero ingente di vignette che spesso citano una ‘frase celebre’ di un autore – i più 
                                                           
22

 «E piove su le tue ciglia, Ermione./ Piove su le tue ciglia nere/ sì che par tu pianga/ ma di piacere; non bianca/ ma 
quasi fatta virente,/par da scorza tu esca./ E tutta la vita è in noi fresca/ aulente,/ il cuor nel petto è come pèsca/ 
intatta,/ tra le pàlpebre gli occhi/ son come polle tra l'erbe,/ i denti negli alvèoli/ son come mandorle acerbe./ E 
andiam di fratta in fratta,/ or congiunti or disciolti/ (e il verde vigor rude/ ci allaccia i mallèoli/ c'intrica i ginocchi) chi 
sa dove, chi sa dove!/ E piove su i nostri vólti/ silvani,/ piove su le nostre mani/ ignude,/su i nostri vestimenti 
leggieri,/ su i freschi pensieri/ che l'anima schiude/ novella,/ su la favola bella/ che ieri/ m'illuse, che oggi t'illude,/ o 

Ermione». GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto, in Versi d’amore e di gloria, Alcyone (1903), edizione diretta 

da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1984, disponibile in 
http://www.classicitaliani.it/D'annunzio/poesia/Alcyone/pioggia_pineto.htm.  
 
23

 «E come potevamo noi cantare/ con il piede straniero sopra il cuore,/ fra i morti abbandonati nelle piazze/ sull’erba 
dura di ghiaccio, al lamento/ d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero/ della madre che andava incontro al figlio/ crocifisso 
sul palo del telegrafo?/ Alle fronde dei salici, per voto,/ anche le nostre cetre erano appese,/ oscillavano lievi al triste 
vento». SALVATORE QUASIMODO, Alle fronde dei salici, Giorno dopo Giorno (1947), Milano, Meridiani Mondadori, 
2005. 
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‘inflazionati’ sono Oscar Wilde, Jim Morrison e Woody Allen - ma anche nel singolo utente. La 

volontà è forse ancora quella di farsi interpreti della realtà cercando di formulare un pensiero denso 

di significato racchiuso in poche righe. Gli effetti non sempre sono all’altezza del proposito ma 

talvolta sorprendono per l’abilità di composizione e lo spessore.  

Parallelamente l’abitudine alla sintesi sfavorisce la competenza nell’argomentazione e nella tenuta 

nel lungo tempo di un discorso o una narrazione; motivo per il quale pare che - comunemente - le 

nuove generazioni siano appunto più adatte alla formulazione di aforismi piuttosto che alla 

costruzione di romanzi o argomentazioni intorno ad un tema. La novità risiede proprio nel fatto che 

per la prima volta nella storia della comunicazione il dialogo è volontariamente affidato alla 

scrittura e non all’oralità; ed è per questa caratteristica che l’urgenza di argomentazione si rende 

oggi necessaria per fare di queste piattaforme luoghi di dibattito e non solo della chiacchiera da bar. 

Un simile spostamento investe non solo il social network ma la stessa letteratura, i cui autori non 

rifiutano l’inserimento di massime, frasi brevi e criptiche, periodi spezzati da numerosi punti ecc. 

nelle loro opere. L’esempio più celebre è costituito dalle pubblicazioni di Fabio Volo ma non è 

insolita la pratica anche a Tiziano Scarpa, Isabella Santacroce, Alessandro Baricco e altri, con 

vertici di saggezza differenti. Non si intende affermare che l’utilizzo del periodo breve e denso di 

significato sia un’abitudine riprovevole, al contrario in molti degli autori sopra citati è utilizzata con 

competenza e con risultati piacevoli alla lettura; si vuole sottolineare come la letteratura compenetri 

nei macro fenomeni linguistico-sociali e come questi la possano influenzare a loro volta.  

 Per comprendere come si concretizza questa compenetrazione si propongono alcune 

citazioni, a mero titolo esemplificativo, di letteratura contemporanea; si tenga comunque presente 

che la tensione verso la brevità e la densità significato è stata una direzione culturale che ha 

preceduto lo sviluppo dei social network; essa tuttavia sembra oggi una componente immancabile 

dello stile. 
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«Si incontreranno per tre volte, ma ogni volta sarà l'unica, e la prima, e l'ultima.»  

(ALESSANDRO BARICCO, Tre volte all’alba, Feltrinelli, 2012) 

 

«Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli. I dettagli: 

un modo di amare davvero.» 

(ALESSANDRO D’AVENIA, Bianca come il latte rossa come il sangue, Mondadori, 2012) 

 

«Fai vedere al tuo sogno che veramente ci tieni a incontrarlo, senza pretendere che lui faccia tutta la 

strada da solo per arrivare fino a te, poi le cose accadono. I sogni hanno bisogno di sapere che 

siamo coraggiosi.» 

(FABIO VOLO, Un posto nel mondo, Mondadori, 2006) 

 

«È tardi, è tardi sempre, anche all'inizio. Qualsiasi inizio è già un ritardo, perché tutto inizia 

terminando di continuo.» 

(ISABELLA SANTACROCE, Amorino, Bompiani, 2012)  

 

 

1.4 Scrittura e comunicazione 

Oggi i nuovi supporti offerti alla scrittura permettono che un crescente numero di utenti possa 

interagire online. Il problema del grado di alfabetismo necessario per accedervi riguarda più 

l’istituzione scolastica che il Web in sé. In altre parole se consideriamo il Web una sorta di entità 

organica potremmo stabilire facilmente che non è sua la responsabilità di fornire contenuti corretti 

ed esemplari per i fruitori dello stesso. Il problema del Web è in realtà la sua caratteristica fondante, 

esso si offre come spazio su cui proporre testi di qualsiasi natura e non necessariamente dotati di un 

certo rilievo culturale; esso dà la possibilità a qualsiasi utente di esporre il suo pensiero. La 

compresenza di diversi livelli è quindi giustificabile; il loro riconoscimento e la loro scissione 

spettano alla cultura del singolo utente. 

Il Web è ritenuto spesso il responsabile del calo della cultura, della correttezza sintattica e di altre 

iniquità ma tali colpe andrebbero in realtà assegnate direttamente a strutture che intervengono assai 

prima e in maniera più materiale sulle capacità critiche e sulla formazione dell’individuo. 
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Parafrasando il pensiero di Bruce Syerling, la conseguenza è che invece di avere Internet che i 

tecnici hanno ideato, ci stiamo ritrovando con l’Internet che ci meritiamo. 

 Data questa premessa, è naturale auspicare un miglioramento dei contenuti proposti sulle 

piattaforme online in senso educativo, formativo e formale..  

La situazione diventa urgente poiché non esiste quasi alcuna forma di verifica o censura degli stessi. 

Volendo considerare tale condizione una qualità del mezzo, l’interesse si sposta alle conseguenze 

che un simile impianto può avere sulla scrittura e sulla conformazione di quest’ultima al fine di 

rispondere a questa particolare modalità di espressione.  

 Innanzitutto si deve riconoscere che la produzione e la fruizione di questa scrittura rimane 

online, difficilmente infatti essa viene riprodotta su materiale cartaceo, salvo rare eccezioni.  

Una delle novità risiede nell’equivalenza, oggi incapace di destare stupore, esistente tra scrivere e 

comunicare.  

 

Nelle società antiche la scrittura non era certamente il modo di 

comunicazione dominante; il suo statuto si è tuttavia rafforzato 

progressivamente, rosicchiando spazi tradizionalmente deputati alla 

comunicazione verbale ed extraverbale ed estendendosi a tutti i momenti 

costitutivi del patrimonio umano di relazioni. […] Nelle società 

contemporanee essa conferisce autorevolezza a ogni tipo di transazione, sia 

creativa sia formale (“ha valore solo se messo per iscritto”) ed è uno dei 

modi più efficaci per assicurare sul lungo periodo la permanenza della 

memoria di una civiltà.
24

 

 

Probabilmente il pensiero ormai radicato è che se tutto si può comunicare allora tutto ha il diritto di 

essere scritto e proprio il fatto di essere stato scritto fornisce automaticamente valore a un testo. La 

democrazia del Web, cui si è già fatto cenno, fortunatamente da una parte permette questa 
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 GIUSEPPE VITIELLO, Il libro contemporaneo. Editoria, biblioteconomia e comunicazione scientifica, Milano, 
Bibliografica, 2009, p.95.  
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potenzialità infinita di produzione, dall’altra per buona sorte, riduce la facilità di consultazione delle 

pubblicazioni non ampiamente collegate o visitate. 

In altri termini, è esperienza comune l’esistenza dei cosidetti hubs, quei nodi iperconnessi, che 

garantiscono una sorta di selezione all’interno del mare magnum della produzione digitale. Da 

specificare però, purtroppo, che la selezione avviene spesso attraverso criteri quantitativi e non 

qualitativi.  

Se da un lato dunque è da considerarsi meritevole il fatto che una pubblicazione marginale ed errata 

non sia ‘notata’ dalla rete, dall’altro è altrettanto vero che può subire la stessa sorte una 

divulgazione scientifica ‘di nicchia’; il problema del XXI secolo è la confusione generata dal Web 

tra popolarità e autorevolezza.  

Le pagine maggiormente connesse, infatti, non è detto siano qualitativamente migliori o degne di 

lettura; questo accade, come dimostra Granieri in Blog Generation, per una questione prettamente 

politico-economica che riguarda tutti i mass-media: 

 

la «mission» della televisione dei nostri tempi non è più quella di produrre 

contenuti di qualità, ma piuttosto quella di produrre audience. E le due 

impostazioni, come vediamo ogni giorno con i nostri occhi, non coincidono 

affatto.
25

 

 

La cosa può non destare preoccupazione, in nome di un ritorno alla pubblicazione cartacea i cui 

costi sono notevolmente superiori e garantiscono, generalmente, la commercializzazione di testi 

rivisti, corretti e di un qualche spessore; e in nome di una ripresa dello spirito critico di matrice 

scientifica che garantisce la capacità di discernere contenuti meritevoli e non.  

La ricerca dell’audience o dello share dovrebbe comunque suscitare apprensione in quanto  
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 GIUSEPPE GRANIERI, Blog generation, Bari, Laterza, 2005, p.37. 
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We are participants in this power structure whether we like it or not. We can 

criticise it, reflect upon it, approve of it or try to subvert it. We must not 

ignore it. This standardisation of links and their value will shape what the 

future finds. It defines what can be found. It defines knowledge.
26
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 JILL WALKER, Links and Power: The Political Economy of Linking on the Web in  jilltxt.net/txt/linksandpower.html, 
consultato il 25 novembre 2012. 
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2 Soggetti e oggetti della scrittura digitale letteraria 

Se dunque esiste una sorta di equivalenza tra comunicare e scrivere, l’analisi verterà su tutti quegli 

strumenti elettronici che permettono la realizzazione dello scambio comunicativo in forma scritta. 

Si partirà da quelli costituitisi in anni meno recenti per giungere a tutti quei sistemi che datano 

pochi anni.
 27

 Le innovazioni tecnologiche hanno raggiunto tutto il panorama culturale e hanno 

quindi influenzato sia i soggetti della scrittura – gli autori – ai quali ora si aprono nuove vie come 

ad esempio quelle del diario online e della scrittura collaborativa; sia gli oggetti prodotti da 

quest’ultimi – i libri – che oggi si presentano anche in formato digitale.  

Tale mutamento ha predisposto nuove problematiche, in primis quella del diritto d’autore, alle quali 

si cerca tuttora di rispondere con disposizioni legislative appropriate. 

 

 

2.1 Nuove forme di comunicazione testuale 

La posta elettronica. Il primo messaggio di posta elettronica risale al 1971, anno in cui il ricercatore 

Ray Tomlinson, dipendente della società americana Bolt, Beranek & Newman, invia attraverso 

Arpanet la prima e-mail. Sarà lui stesso in seguito a introdurre il simbolo @, la cosiddetta 

chiocciola, per specificare che un determinato indirizzo di posta è rintracciabile su uno specifico 

server, il cui nome seguirà appunto il simbolo grafico. La posta elettronica si avvale di server accesi 

24 ore su 24 per garantire che in ogni momento possano essere spediti e ricevuti i messaggi. 

L’indirizzo non rappresenta la persona fisica ma la sua cassetta delle lettere virtuale; ciò permette 

che ogni utente possa appoggiarsi a più server, o gestire più account nello stesso, e quindi 

controllare più di una casella postale. L’intestazione di un messaggio di posta elettronica ricorda la 
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 Cfr. GIUSEPPE RIVA, I social network, Bologna, Il Mulino, 2010, p.56. La schematizzazione delle nuove forme di 
comunicazione riprende un’idea dello stesso Giuseppe Riva.  
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struttura delle circolari amministrative o aziendali ed è frutto della proposta elaborata nel 1977.
28

 Le 

innovazioni portate da questo sistema sono tre, vale a dire la possibilità di comunicare con una 

persona indipendentemente dalla sua locazione fisica, la riduzione del costo della trasmissione del 

messaggio - raggiungendo spesso il costo zero - e la velocità della stessa. D’altro canto gli 

svantaggi di questo impianto riguardano l’impossibilità dell’effettiva verifica della ricezione del 

testo e il controllo limitato sulla tipologia di messaggi in arrivo. Il riferimento è al cosiddetto spam, 

termine indicante qualsiasi tipo di messaggio indesiderato, spesso pubblicitario. In coda si aggiunga 

la difficoltà originaria, ma che oggi ancora sopravvive, di far interpretare correttamente al 

destinatario il tono del messaggio. Come si accennava il problema è stato parzialmente arginato 

tramite espedienti grafici; nella comunicazione elettronica l’influenza di aspettative o stereotipi è 

tuttavia assai maggiore che in quella faccia a faccia. 

 

 Il newsgroup. Si può considerare una variante della posta elettronica, «è una bacheca 

elettronica che contiene una serie di messaggi, chiamati ‘articoli’ (news), inviati da diversi utenti in 

relazione a uno specifico argomento»
29

. Il cliente può operare attivamente inserendo un messaggio 

personale o limitarsi alla lettura di quelli lasciati da altri in precedenza. Le possibilità aggiuntive 

offerte dai newsgroups sono due: essi consentono di avere in breve tempo numerose informazioni a 

riguardo dello specifico argomento e inoltre possono essere considerati i precursori dei social 

network, in quanto in essi è consentita una prima forma di interazione tra persone non in relazione 

nella realtà. La comunicazione, grazie a questo sistema, da bidirezionale diventa multidirezionale e 

proprio in questo passaggio, ossia in quello che trasforma la rete da strumento a spazio in cui 

operare, si può cogliere l’essenza di una comunità virtuale.  

 

                                                           
28

 Il testo «Standard for the format of ARPA network text messages» si può leggere all’indirizzo 
www.linuxdig.com/rfc/individual/733.php; consultato il 2 gennaio 2013. 
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 Cfr. GIUSEPPE RIVA, op. cit., p.56. 

http://www.linuxdig.com/rfc/individual/733.php


65 
 

La chat. In questo sistema la connessione tra mittente e ricevente del messaggio è in tempo 

reale; essa nasce nel 1988 grazie a un’idea di un programmatore finlandese Jarkko Oikarinen. 

L’invenzione dell’IRC (Internet Relay Chat) permise la comunicazione sincrona tra alcuni studenti 

dell’Università di Oulu. Il funzionamento è abbastanza semplice; per chattare si necessita spesso di 

un nickname, un soprannome, che permette sia di mantenere l’anonimato che presentarsi con 

identità sempre differenti.  

Anche oggi, come allora, esiste una figura, il channel operator, responsabile del mantenimento 

attivo del gruppo in questione e della moderazione della discussione; egli possiede inoltre la facoltà 

di escludere un utente indesiderato dal gruppo stesso.  

La chat ha portato essenzialmente tre novità: la sincronia, l’anonimato e l’esclusività. Quest’ultima 

consiste nella possibilità di poter comunicare sia con l’intero gruppo simultaneamente sia con il 

singolo utente andando dunque a istituire comunicazioni collettive o biunivoche. In questo modo il 

computer e la rete diventano la base per la creazione di relazioni individuali. 

I limiti di questo sistema sono due; il primo consiste nell’incapacità di sapere con certezza l’identità 

dell’interlocutore, dettaglio che appunto spinge spesso i conversanti a procedere nella conoscenza 

virtuale e poi talvolta a trasformarla in reale;  il secondo riguarda la modificazione che investe il 

testo del messaggio. Esso diventa sempre più rapido per cui si caratterizza per le numerose 

abbreviazioni e l’utilizzo di simboli grafici. 

L’evoluzione della chat verso la Webchat ha istituito la consuetudine, per ogni utente, di dotarsi di 

un ‘avatar’, un personaggio grafico stilizzato spesso riproducente le caratteristiche fisiche 

dell’utente stesso. Altra novità è stata l’introduzione dell’audio/video chat che, riducendo la 

rarefazione della comunicazione, ha permesso di rendere quest’ultima assai simile a quella faccia a 

faccia.
30
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 Ivi, pp.67-68. Si tenga in considerazione che anche l’invenzione del videotelefono mirava allo stesso fine.  
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I MUD. Acronimo di Multi User Dimension, essi sono una variante della chat e consentono 

l’accesso a un ambiente virtuale - stanze, oggetti, persone - in cui gli utenti possono interagire. Le 

caratteristiche degli ambienti, le azioni o gli stati d’animo vengono descritti tramite frasi di testo; 

per questo motivo i Mud possono essere considerati realtà virtuali di tipo testuale. La novità risiede 

nelle applicazioni pratiche possibili usufruibili dall’identità creata. 

 

La messaggistica istantanea. È un prodotto derivante dalla fusione delle funzioni della chat 

e della posta elettronica. Questo mezzo consente la conversazione sincronica, testuale e vocale, tra 

più utenti collegati e inclusi in una contact list. Presenta indubbi vantaggi in quanto permette di 

evitare lo spam, le identità sono verificate e scelte dallo stesso utente ed infine un semplice sistema 

consente di conoscere se l’utente con cui si desidera comunicare è connesso ad Internet o meno. La 

funzionalità di questo mezzo è così elevata da essere utilizzato spesso in ambiente lavorativo per 

facilitare e velocizzare le comunicazioni nei gruppi di lavoro.   

 

I Blog. Abbreviazione di Web-log, essi possono essere considerati i padri dei social network 

in quanto hanno consentito di annullare quella barriera che impediva agli utenti di creare contenuti 

online. Un blog autogestito è simile a una pagina Web dotata però di un alto grado di interattività; 

in esso infatti è possibile pubblicare in tempo reale notizie, foto, collegamenti ad altri siti e ricevere 

commenti altrui. La gestione della visibilità dei commenti di altri utenti è responsabilità di chi 

gestisce il blog stesso. Ogni testo – in senso lato – pubblicato si posiziona al vertice della pagina e lì 

rimane fino a un nuovo intervento; ogni produzione viene generalmente catalogata e resa 

disponibile per un tempo illimitato. La nascita di questo medium risale, per gli Stati Uniti, a metà 

degli anni Novanta per poi diffondersi in tutto il mondo grazie al successo di pubblico incontrato. 

La sua popolarità si deve probabilmente alle limitate conoscenze tecniche e al grado di semplicità 

delle stesse, necessari alla sua creazione e utilizzo. Per la realizzazione di un sito Web, ad esempio, 

occorrerebbero operazioni più complicate e in numero maggiore. L’idea alla base di questo mezzo è 
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condividere il proprio punto di vista e confrontarlo con quello altrui, principio che ispirerà il social 

network.  

I campi di utilizzo del blog attualmente sono molteplici e qualsiasi schematizzazione risulta sempre 

parziale. Un agevole compendio è stato realizzato da Gino Roncaglia che ne riconosce almeno 

cinque tipologie fornendone numerosi esempi. Dal punto di vista dei contenuti possono essere 

individuati i Weblog  

- di rassegna o segnalazione, nei quali «la maggior parte degli articoli ha lo scopo primario di 

segnalare una particolare risorsa informativa reperibile su Web»;
31

  

- di commento, in cui «al centro dell’articolo non è il link in quanto tale ma l’opinione dell’autore 

del weblog, il suo commento all’informazione raggiungibile attraverso il link»;
32

 

- di narrazione e affini, che «offrono raramente link esterni, e quando lo fanno i link stessi sono 

funzionali alla narrazione. La scrittura è di norma in prima persona, e ricorre spesso ai registri  

della satira o dell’ironia»;
33

 

- di progetto, essi «hanno in genere un prevalente scopo informativo, ma possono anche diventare 

un vero e proprio strumento di lavoro collaborativo: è il caso ad esempio dei weblog che nascono 

all’interno di un corso scolastico o universitario, con lo scopo di organizzare nel tempo il lavoro 

didattico e di raccoglierne i risultati»
34

 

- collaborativi e Blogzine, «nei quali la responsabilità dell’inserimento dei contenuti è condivisa da 

un gruppo di ‘redattori’ […]In alcuni casi, i weblog collaborativi si trasformano in un vero e proprio 

                                                           
31

 MARCO CALVO, FABIO CIOTTI, GINO RONCAGLIA, MARCO A. ZELA, Internet 2004. Manuale per l’uso della rete, 
p.193. www.liberliber.it/mediateca/libri/c/calvo/internet_2004/pdf/intern_p.pdf, consultato il 6 gennaio 2013.  
 
32

 Ivi, p.195. 
 
33

 Ivi, p.196. 
 
34

 Ivi, p.197. 
 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/calvo/internet_2004/pdf/intern_p.pdf
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prodotto editoriale, una rivista in rete con un nucleo fisso di collaboratori, una struttura redazionale 

articolata, e magari anche l’attribuzione di un codice ISSN»
35

 

I Weblog diventano spesso oggetto di attenzione delle strategie di marketing in quanto, qualsiasi sia 

il campo di utilizzo, forniscono giudizi e opinioni ‘dal basso’ rappresentando la voce e i pensieri 

degli utenti.
36

 Si noti infine che il Blog è diventato un mezzo prezioso anche per gli stessi autori ed 

editori, sia per la promozione di se stessi sia per un rapporto più diretto con il pubblico. 

Successivamente si tornerà sull’argomento, in generale si tengano in considerazione celebri esempi 

come il Blog di Giuseppe Genna oppure www.doppiozero.com e www.ilprimoamore.com.  

 

I servizi di condivisione di contenuti multimediali. Questi sistemi hanno aumentato le 

possibilità dei blog poiché permettono la pubblicazione online di contenti creati anche al di fuori del 

Web. Uno dei più famosi, per quanto riguarda le immagini, è sicuramente Flickr che, nel tempo, 

con l’organizzazione in nuclei tematici, è diventato uno degli emblemi del Web 2.0.
37

  Per quanto 

riguarda invece i video, il servizio più celebre è YouTube che, nonostante spesso violi i diritti sulla 

riproduzione, è uno degli strumenti che ha permesso a contenuti altrimenti destinati a essere 

dimenticati, di raggiungere un pubblico vastissimo.
38

 

 

I wiki. Questo strumento permette di potenziare, forse al massimo delle possibilità, il 

principio della condivisione. Un wiki può essere un sito o un blog in cui i contenuti sono creati e 

modificati dai suoi fruitori; le variazioni sono spesso supervisionate o comunque soggette a verifica 

da parte degli utenti esterni e spesso sono citate le fonti dei contenuti stessi. Un buon esempio è 
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 Ivi, pp. 197-198. 
 
36

 Ivi, pp.75-76. 
 
37

 «Il termine Web 2.0 viene introdotto nel 2004 da O’Reilly Media, un editore americano,  come titolo per una serie di 
conferenze aventi per oggetto una nuova generazione di servizi Internet che enfatizzano la collaborazione online e la 
condivisione tra utenti» GIUSEPPE RIVA, op. cit., p.70. 
 
38

 MARCO CALVO, FABIO CIOTTI, GINO RONCAGLIA, MARCO A. ZELA, op. cit., pp. 77-78. 
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69 
 

costituito da Wikipedia, un’enciclopedia gratuita che vanta il contributo di collaboratori da tutto il 

mondo.
39

 

I social network. La loro apparizione si pone sulla scia di quanto presentato sin d’ora; essi si 

determinano come naturale evoluzione di determinati strumenti piuttosto che fenomeno di massa 

improvviso. È importante specificare che i social network non sono nati con le caratteristiche e le 

funzioni che oggi attribuiamo loro, ma hanno visto una progressione che ha portato alla 

configurazione odierna. È al termine di questo processo infatti che essi sono diventati strumenti di 

supporto per la rete sociale, di analisi di identità sociale degli altri e di espressione della propria 

interiorità. Il primo social network può essere considerato Sixdegrees.com, creato nel 1997 da 

Andrew Weinreich e pensato per facilitare gli incontri tra persone. Il mancato successo non fu 

dovuto a imperfezioni strutturali ma al periodo in cui fu proposto. Il numero delle persone connesse 

stabilmente a Internet, a fine anni Novanta, era infatti insufficiente affinché il singolo utente potesse 

rimanere in contatto o stabilire relazioni con un alto numero di persone. 

Le realizzazioni successive imiteranno il modello andando più che altro a modificarne il fine; la 

struttura delle creazioni successive rimase essenzialmente stabile e quelle odierne si comportano in 

maniera assai simile: l’utente si iscrive ad un determinato social network, crea una breve 

presentazione di se stesso e invita gli amici a fare lo stesso. Con il tempo lo sviluppo di questi nuovi 

modi di relazionarsi e comunicare ha generato un aumento del ‘desiderio di popolarità’ conducendo 

gli utenti a creare profili falsi o di entità astratte. 

La terza ‘generazione’ di social network, così è possibile definire quella istituitasi dal 2003, vede il 

successo di MySpace, Facebook e Twitter, unici a esser riusciti a sorpassare il confine regionale e a 

raggiungere una notorietà mondiale. Fino al 2009 il più utilizzato è il primo ma ben presto 

Facebook scalza qualsiasi primato. Nato nel 2004 dal diciannovenne Zuckerberg, divenne in poco 

tempo un fenomeno di massa senza paragoni.  

                                                           
39

 Ivi, pp. 76-77. 
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Twitter nasce due anni dopo da un’idea di Jack Dorsey che intuisce la potenzialità di un 

social network mobile, utilizzabile quindi soprattutto da un telefono cellulare. I vincoli che questo 

servizio impone sono l’impossibilità di utilizzare più di 140 caratteri per ogni comunicazione e la 

modalità di interazione dei membri, definibile a stella. In questo caso l’emittente invia un 

messaggio di testo che viene visualizzato e commentato dai suoi seguaci ovvero dalla rete dei suoi 

riceventi, gli stessi non possono comunicare tra loro se non autorizzati. Ogni follower può però 

diffondere alla sua rete di contatti il messaggio di testo visualizzato; ciò permette una rapida 

diffusione delle informazioni. 

La prima peculiarità è stato salutata come una potenzialità piuttosto che come una restrizione, tanto 

da far nascere una letteratura e un giornalismo  ‘140 caratteri’. 

 

A livello più generale, invece, questa rete di micro-connessioni 

costruisce una vera e propria cornice culturale. E lavora in modo 

profondo sul racconto del mondo che abitiamo […] C'è però una 

ragione più sottile per provare a non sottovalutare come Twitter incida 

sul funzionamento della nostra cultura. Ed è quello di ragionare su 

quanto stia diventando centrale nella comunicazione politica e nel 

racconto giornalistico.
40

 

 

Questa sintetica presentazione quasi diacronica dello sviluppo delle nuove forme di comunicazione 

e scrittura, induce a notare come siano andati sempre più espandendosi i principi di collaborazione e 

condivisione, che sono non a caso le fondamenta del Web 2.0. 

Tali criteri sono alla base anche di una nuova forma di letteratura che, anch’essa non a caso, 

è andata sviluppandosi negli ultimi decenni. Il riferimento è alla cosiddetta scrittura collaborativa, la 

cui idea originaria probabilmente è estranea al Web ma la sua realizzazione concreta è debitrice di 

tale strumento, e al nuovo rapporto tra autore e lettore. L’apertura che il testo ha subito nel XXI 
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secolo ha assunto proporzioni forse non immaginate e ha fruttato idee e pubblicazioni il cui valore 

troppo spesso si stenta a riconoscere. Non solo la letteratura ha subito radicali trasformazioni ma 

tutto il sistema ruotante intorno alla costituzione e alla vendita di un libro; di conseguenza l’editoria 

e le relazioni con i lettori hanno visto profilarsi una serie di cambiamenti che hanno avuto ricadute 

importanti su ogni tipo di pubblicazione.   

 

 

2.2 Nuovi soggetti, gli scrittori online 

 Tralasciando le opere di stampo divulgativo e le scritture strettamente personali, il campo 

letterario è forse quello che offre maggiori spunti di riflessione per quanto concerne le 

modificazioni, in senso digitale, che hanno investito l’intero sistema culturale. In particolare la 

figura dello scrittore, se analizzata in diacronia, ha subito un ampliamento delle sue possibilità in 

merito al rapporto con il pubblico. Parallela a questa evoluzione emerge quella del romanzo; 

considerato il genere letterario prosastico per eccellenza, ha aggiunto alla sua storia secolare un 

nuovo corso, talvolta procedendo verso la deriva dei suoi contenuti talvolta donando a se stesso 

nuove potenzialità.   

Nonostante scettici e riluttanti, il mezzo elettronico si è imposto come opportunità ragguardevole 

che un numero esiguo - ma rilevante - di scrittori ed editori ha saputo impiegare con soddisfacenti 

risultati. 

 

Blog d’autore. Tenendo in considerazione quanto espresso in precedenza a riguardo delle 

caratteristiche di un Blog, si prenderanno in esame alcuni esempi italiani al fine di saggiare quale 

possa essere una delle strade percorribili da uno scrittore o da un giornalista del nuovo millennio, 

cercando di evidenziare le potenziali difficoltà e i vantaggi ad essa connessi.  

I blog letterari giunsero in Italia con un certo ritardo rispetto all’America; in quest’ultima infatti tra 

il 2000 e il 2001, acquistarono sempre più potere tanto da condizionare in tempi ristretti il mercato 
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editoriale. Le vie percorse per influenzarlo furono due: la promozione di libri online - poi 

trasformatisi in cartacei - e la pubblicità rivolta a testi talvolta mancanti dell’appoggio della 

tradizionale critica letteraria.
41

 

I blog che si occupano di letteratura offrono uno spazio maggiore e una pluralità agli 

interventi che la carta stampata non potrebbe gestire; in questo senso il nuovo mezzo viene spesso 

considerato maggiormente democratico. Il recensore e il critico si confondono tra i ‘semplici’ 

lettori, dettaglio che impone ad ogni libro di raggiungere la vetta della popolarità e ad ogni 

commentatore di farsi strada giorno dopo giorno nelle rete per garantirsi un riconoscimento 

autorevole. Come anticipato, tuttavia, occorre sempre considerare che non sempre la popolarità si 

sposa con la levatura del prodotto.  

Un celebre esempio del potenziale favorevole dei Weblog è il romanzo di Wu Ming 5. Per una 

descrizione precisa delle attività e della formazione di questo gruppo di scrittori si rimanda al 

prossimo capitolo; ciò che preme ora è riconoscere la portata del successo che il libro ha avuto. 

Free Karma Food, scritto sotto lo pseudonimo del collettivo bolognese, non ha trovato riscontro in 

alcuna recensione cartacea ma in meno di un mese ha venduto oltre tremila copie;
42

 lauto numero 

per il panorama editoriale italiano. Un altro interessante ‘caso’ italiano è quello di Girolamo de 

Michele, autore di Tre uomini paradossali, che grazie soprattutto al ’passaparola’ online, ha 

venduto diciassettemila copie del romanzo d’esordio.  

È indiscutibile che non sia sufficiente recensire un libro in rete perché esso venda un 

cospicuo numero di copie, tuttavia esempi simili a quelli proposti, inducono a riflettere sulle 

potenzialità del mezzo. L’espediente del cosiddetto copy-left dilata, contrariamente al senso 

comune, il mercato editoriale di un’opera. Per copy-left si intende la possibilità, garantita da un 

autore, di mettere a disposizione in rete - gratuitamente – estratti della sua opera o la sua totalità. La 
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 Cfr. LOREDANA LIPPERINI, Il ruolo dei Litblog, in MARCO SANGIORGI, SUSANNA VENTURI (a cura di), Pare… 
Letteratura. Neo-italiano, paraletteratura e altre forme selvagge di comunicazione, Ravenna, Longo Editore, 2008, 
p.54. 
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lungimiranza di un simile atteggiamento è spesso premiata dalle vendite del testo in versione 

stampata. Generalmente tale fenomeno si spiega con l’abitudine del lettore alla lettura su supporto 

tradizionale associata alla volontà di saggiare in precedenza il contenuto, per avere poi la garanzia 

di fare un acquisto soddisfacente. Difficilmente infatti il lettore, almeno in questi decenni, legge 

interamente un libro in formato digitale.  

Il mercato del libro elettronico mostra in Italia un certo ritardo rispetto a quello americano 

ed è ancora in fase embrionale, tuttavia le linee di tendenza seguono un andamento di crescita lenta 

ma continua.
43

 I siti delle maggiori casi editrici italiane hanno visto importanti modificazioni negli 

ultimi anni; ad oggi, ognuna di esse non può sottrarsi dal dedicare uno spazio, sulla homepage del 

sito, alla vendita di ebooks o appoggiarsi a canali di distribuzione che si occupano del commercio di 

quest’ultimi, ad esempio Amazon o Ibs.  

Le nuove strategie di vendita tendono, come del resto il Web in sé, a fornire prodotti 

gratuitamente, al fine di sfruttare il successo -posticipato ma ingente- basato sulla costruzione del 

consenso, sulla pubblicità e sull’immagine; elementi chiave che diventano spesso determinanti per 

gli acquisti ‘fisici’. 

I blog letterari non sono solo piattaforme di sponsorizzazione di libri, sempre più spesso, si 

configurano come spazi per la produzione di scrittura. Tale attività è svolta sia dai professionisti del 

settore, autori e scrittori noti, sia da principianti più o meno occasionali. Parallelamente a questo 

laboratorio di scrittura ricolmo di contenuti, cresce anche l’interesse delle case editrici, che talvolta 

li inseriscono in una produzione miscellanea cartacea e/o digitale.
44
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 Cfr. SIMONA SANTONI, Vendita dei libri in Italia: i dati dell’Aie, in http://cultura.panorama.it/libri/vendita-libri-italia-
dati-aie, e CRISTINA TAGLIETTI, Pochi ebook ma più lettori, in http://www.corriere.it/cultura/11_ottobre_11/taglietti-
pochi-ebook-piu-lettori_ffdb0dce-f403-11e0-8382-87e70525ad6b.shtml, consultati il 28 febbraio 2013 Sul problema 
del calo del numero di lettori e sulla speranza che siano proprio i nuovi libri digitali a incrementarlo v. ANDREA 
BRESSA, Gli italiani leggono sempre meno libri: gli ebook ci salveranno?, in http://cultura.panorama.it/libri/lettori-
italiani-libri-ebook-sondaggio-censis, consultato il 28 febbraio 2013. Per l’approfondimento di questi temi si veda il 
paragrafo finale del capitolo.  
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 Due esempi di miscellanee cartacee: «La notte dei blogger», a cura di Loredana Lipperini, edito da Einaudi nel 2004 
e «Voci dalla rete» edito da Longanesi nel 2002. Un caso simile è la raccolta per Boringhieri, edita nel 2008, dei testi di 
Josè Saramago scritti per il suo blog da settembre 2008 a marzo 2009, opera che vanta la prefazione di Umberto Eco.  
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Volendo prendere in considerazione un esempio autorevole della funzionalità e della 

potenzialità offerte a uno scrittore, si sposti l’attenzione su Giuseppe Genna. Scrittore italiano noto 

nel panorama culturale, è uno dei pionieri di un approccio proficuo -e scevro da pregiudizi 

mistificanti- con Internet e gli strumenti che può offrire. La sua carriera sin dagli esordi mette in 

luce la ricerca di una multimedialità e un polimorfismo testuale che caratterizzeranno ogni suo 

intervento. Ancor prima del suo esordio letterario, 1996, Genna collabora alla realizzazione del 

portale della casa editrice Arnoldo Mondadori instaurando un sodalizio con il mezzo elettronico che 

accompagna ancora oggi la sua produzione.  

Tralasciando i singoli titoli e interventi, la specificità di Genna risiede nell’aver scorto nel Web un 

alleato malleabile e produttivo; l’autore ha un suo sito personale, meglio definibile un blog; scrive 

periodicamente su www.carmillaonline.it, ha redatto testi che ampliano notevolmente la concezione 

stessa della parola ‘testo’, istituendo un modus operandi che è il riflesso non tanto di un artificio 

sofisticato quanto di una forma mentis innovativa. L’esempio di «Fabula Orphica», il rapporto 

diretto online con il pubblico sono due emblemi di questa ringiovanita sensibilità letteraria.  

Il suo blog, www.giugenna.com, è un raccoglitore cronologico di proposte, interviste e riflessioni ed 

è spesso corredato da articoli autografi nei quali lo scrittore si racconta a tutto tondo. 

 

Molto spesso il lettore leggendo un libro si chiede cosa ha pensato e provato 

lo scrittore: nel sito di Genna può scoprire le sue derive mentali (per 

esempio i testi di altri a cui l’autore ha pensato scrivendo quel romanzo, 

oppure gli articoli di cronaca reali cui ha fatto riferimento, o ancora la 

musica che ha ascoltato), può sapere a quali attori cinematografici lo 

scrittore farebbe idealmente interpretare i suoi personaggi, ecc. È una sorta 

di sito totale che permette al lettore di entrare nelle mente dello scrittore, 

dimensione certamente accattivante per gli esploratori di cose letterarie in 

rete.
45
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Si potrebbe essere portati a considerare tali proposte di scarso valore o interesse; a ben guardare si 

configurano come fogli di un diario personale
46

 - cammino già percorso dai poeti delle generazioni 

precedenti nella forma del diario tradizionale - meritevole di attenzione filologica e critica. 

Quest’attenzione si fa più urgente dal momento che il supporto elettronico permette di contrastare la 

caducità connaturata alle opere cartacee. Il ‘diario online’ non è una norma a cui lo scrittore deve 

adeguarsi, ma una possibilità che deve essere tenuta in considerazione così come deve farlo la 

filologia che sempre più è chiamata ad un confronto attivo con questi nuovi materiali.
47

 Nel nuovo 

scambio comunicativo-letterario deve essere dunque considerata anche questa tipologia di scrittura. 

  «Il circuito dei mezzi di comunicazione si è saldato» scriveva Giulio Mozzi in «Best off 

2006», e con esso una nuova prospettiva tra autore e lettore: il dialogo. Dialogo che si realizza non 

solo tra il singolo mittente e il singolo ricevente ma si ramifica talvolta anche agli altri mezzi. La 

discussione del medesimo oggetto può allargarsi sino a istituire appunto un circuito tra la rete, la 

radio, la televisione, il mercato editoriale ecc. in questo contesto gli attori partecipanti sono un 

gruppo eterogeneo, dettaglio che non può che favorire la vitalità e lo spessore della discussione 

stessa.   

Il mezzo elettronico in sé non garantisce successo o conferisce particolare merito al suo ideatore, 

esso si delinea come strumento che può diventare proficuo se utilizzato con consapevolezza e 

capacità. Lo scrittore Giuseppe Genna, a questo proposito sembra essere uno degli esempi italiani 

più meritevoli; le sue parole sono eloquenti: 
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 «La poesia anticipa, in questo senso, ciò che oggi vediamo realizzarsi sui blog della rete; analisi del contenuto, 
selezione e inveramento di singoli giorni e momenti, esposizione continua dei risultati dell’intervento esterno, che 
spesso giunge a un tale livello di tensione digressiva da sfuggire al controllo del soggetto generatore della discussione. 
Molti blogger letterari conoscono da vicino questo problema, e provano ad affrontarlo alzando il livello di guardia 
della selezione oltre la soglia della semplice registrazione del quotidiano. I blog sono insomma «diari ottusi», 
apertissimi e impossibili da afferrare, da comprendere. Nel rumore di fondo informativo che insistentemente 
producono c’è la sfida già raccolta da ognuno dei poeti che qui abbiamo rapidamente scorso: il desiderio di una forma, 
e la consapevolezza che ogni forma resterà incompiuta» STEFANO COLANGELO, Poesia in forma di diario. Letture e 
analisi novecentesche, in MARCO SANGIORGI, SUSANNA VENTURI (a cura di), op. cit., p.84. 
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 Per questo tema si veda il capitolo successivo.  
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L’avvento delle nuove tecnologie ha mutato i vecchi schemi di 

confronto fra centro e periferia, nonostante ciò esistono ancora luoghi 

italiani dove la letteratura e gli scrittori si concentrano? Un tempo 

c’erano Firenze o Venezia, Roma o Torino, qual è la sua idea in 

merito?  

Secondo me Bologna e Roma sono attualmente i centri più 

interessanti, in questa prospettiva. Frequento pochissimi scrittori 

viventi, voglio molto bene a molti. Teorizzo e pratico da più di un 

decennio la necessità di una rete dialogante tra intellettuali e artisti. 

Dal tempo delle BBS mi muovo in questo senso.
48

 

 

 

Lo sa che tanti suoi colleghi scrittori, anche 'giovani', su Facebook non ci 

metterebbero mai piede... 

"E' legittimo, dedicano il loro tempo ad altri interessi... Poi però ci sono 

anche quelli spaventati dalla rete, pieni di pregiudizi, e questo è meno 

giustificabile. Verranno inevitabilmente travolti. Io, come ho detto, sono un 

caso a parte: su internet ci lavoro e da sempre sono abituato a convivere con 

il web. Anzi, vorrei avere più tempo da dedicare ai miei 'amici' su Fb...". 

 

Negli ultimi mesi si è (ri)acceso il dibattito sulla libertà di espressione nel 

web, non solo in Italia, anche alla luce di alcuni episodi poco edificanti che 

hanno riguardato il social network più famoso. Lei pensa che sia sbagliato 

in ogni caso mettere dei freni comunicativi al 'popolo' di internet, (gli stessi 

che invece sono previsti per altri media)? 

"Penso che non si possa paragonare internet agli altri mezzi di 

comunicazione. Ha una grammatica completamente diversa rispetto a quella 

della tv, della radio e della stampa. E quindi non si possono usare gli stessi 

criteri quando si parla di libertà d'espressione. Il problema sta tutto qui".
49
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 MORGAN PALMAS, Intervista a Giuseppe Genna, 28 Settembre 2009, in www.sulromanzo.it/2009/09/intervista-
giuseppe-genna.html, consultato il 15 gennaio 2013. 
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Volendo estendere lo sguardo alla situazione contemporanea italiana, Genna non è il solo ad aver 

impiegato con successo il mezzo elettronico. Per citarne solo alcuni, si pensi a «Carmilla» di 

Valerio Evangelisti «forse il più importante blog letterario italiano, con una lettura molto forte del 

presente letterario in chiave anche di impegno politico»;
50

 o a siti che riuniscono autori ed editori 

volti a promuovere la cultura tramite articoli online. È il caso di 

 

«Nazione Indiana», un blog multi autore dove si produce e si fa critica 

letteraria; «Il primo amore», non so se chiamarlo blog o sito fanzine, con 

svariati autori (Antonio Moresco, Tiziano Scarpa…) dove si alternano testi 

di critica; «Libro blog», aggregatore di notizie editoriali, il blog di «Azione 

parallela».
51

 

 

 O ancora «Doppiozero» che 

 

si presenta ai suoi lettori con un sito web dove si producono testi, si dà 

spazio ai singoli autori e si progettano opere collettive; un’interfaccia dove è 

possibile trovare libri scomparsi: un luogo di confronto e di dibattito che 

propone dossier dedicati a temi attuali; rubriche tenute da scrittori, saggisti, 

poeti, artisti, che condividono l’esigenza di interpretare l’attualità italiana e 

internazionale; antologie tematiche, segnalazioni, commenti. doppiozero è 

una casa editrice che privilegia il supporto elettronico, ma che stampa anche 

libri su carta, distribuiti in forma diretta per evitare le strettoie della 

diffusione libraria attuale. Libri ma anche altri “oggetti”, acquistabili dal 

nostro sito, perché nell’epoca digitale l’attività editoriale torna alle sue 

origini in modi nuovi. Il libro si evolve senza dimenticare il suo passato.
52
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I blog riducono la staticità dell’informazione ‘titolata’ e chi li impiega deve essere pronto alla 

discussione dei suoi interventi; essi, come forse un tempo fecero le cosiddette radio libere, hanno da 

un lato radicalmente modificato il numero e la composizione degli interlocutori e, dall’altro, minato 

il principio dell’ ipse dixit che, per anni, ha guidato la promozione di molti prodotti culturali. Il blog 

in ogni caso rimane un mezzo; la questione irrisolta è se, come diceva McLuhan, «il medium è il 

messaggio» oppure se è sempre il contenuto a marcare il valore di un’opera o di un intervento, sia 

esso digitale o cartaceo.  

 

 

2.3 Nuovi oggetti, le scritture collettive 

L’espressione ‘scrittura collaborativa’ identifica una tipologia di collaborazione volta alla 

produzione di qualsiasi testo; in particolare essa designa quella rivolta alla creazione di documenti 

per programmi informatici. In questa sede sarà impiegata per indicare la realizzazione di testi di 

matrice culturale-letteraria; essa dunque andrà considerata sinonimo di ‘scrittura collettiva’
53

.  

Ciò che si vuole presentare è il legame di fatto esistente tra questa tipologia di letteratura e 

l’evoluzione delle forme di comunicazione; si vuole evidenziare dunque lo stretto legame che mette 

in relazione scrittura odierna, Web e il principio della collaborazione, e identificare quindi la 

scrittura collettiva come prodotto della fusione dei tre elementi.  

Innanzitutto esistono diverse modalità di interazione online, sebbene aventi il medesimo fine ossia 

quello di creare un’opera frutto di un lavoro collettivo. Le più diffuse sono tre: 

1- la creazione di un testo collaborativo in situazione sincrona, ad esempio tramite chat; 

2- la creazione di un testo collaborativo in situazione asincrona, ad esempio tramite i Web forum; 
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3- la creazione di un testo collaborativo in situazione asincrona con specifici tool, in questo caso un 

testo viene modificato e integrato ma si mantengono le due redazioni.
54

 

Dal punto di vista contenutistico, esiste un tipo di collaborazione orientata verso la narrazione e una 

verso la divulgazione di stampo saggistico. Quest’ultima ha visto, negli anni, redazioni online di 

testi che possono vantare il contributo di specialisti provenienti da varie discipline, fornendo nuova 

vitalità alle stesse. Il principio della collaborazione si è dunque affermato nella pratica non solo 

come possibilità di aggiunta multipla al corpo centrale di un testo (principio base per la costruzione 

di storie collettive online) ma anche come riconsiderazione dell’idea di formazione della 

conoscenza.  

Oggi ogni utente è potenzialmente un creatore di conoscenza; le sue idee, se meritevoli, possono 

essere lette, commentate, confrontate anche con pareri autorevoli. In questo modo i dispositivi 

elettronici hanno permesso un allargamento del bacino non solo dei lettori ma anche degli autori.  

Alcuni esempi possono chiarire meglio questi due filoni della scrittura collettiva, da una parte 

dunque la produzione saggistica-divulgativa, dall’altra quella narrativa. 

 

Produzione saggistica. Il gruppo conosciuto con lo pseudonimo Wu Ming è forse il 

rappresentante migliore di entrambi I versanti. La biografia è disponibile sul sito dedicato; in sintesi 

l’atto di nascita di questo sodalizio è datato gennaio 2000, tuttavia l’idea di un collettivo di scrittori 

operanti come soggetto unico non ben definito risale al 1994 quando centinaia di artisti europei 

decidono di adottare la stessa identità, ossia Luther Blisset. Lo pseudonimo si propaga negli 

ambienti giovanili europei e spesso è firma di, più o meno celebri, inganni televisivi o giornalistici. 

Lo scopo è mettere in luce la mancanza di spirito critico e la volontà di verifica della società 

odierna. 

Quattro protagonisti bolognesi del ‘Luther Blisset Project’ si uniscono e nel 1999 pubblicano il 

romanzo «Q» che in breve tempo viene tradotto in più di dieci lingue scalando le classifiche di 
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vendita. Dopo pochi anni ai quattro autori se ne aggiunge un quinto e il gruppo si riunisce sotto lo 

pseudonimo Wu Ming; i loro nomi non compaiono mai sulle copertine delle opere ma sono 

disponibili alla pagina Web. Leggendola, si apprende che si tratta di Roberto Bui alias Wu Ming 1; 

Giovanni Cattabriga alias Wu Ming 2; Luca Di Meo alias Wu Ming 3; Federico Guglielmi alias Wu 

Ming 4; Riccardo Pedrini alias Wu Ming 5. La collaborazione anonima non è una mera strategia 

editoriale, i membri infatti hanno pubblicato ‘opere soliste’ mantenendo comunque il nickname 

scelto. 

Per quanto concerne i testi scritti collettivamente, in ordine cronologico il gruppo pubblica: 54 nel 

2004, Manituana nel 2007 seguito da Grand River dell’anno successivo e da una sorta di sequel di 

Q dal titolo Altai nel 2009. Oltre ad altre collaborazioni minori, nel 2008  

 

con grande clamore, Wu Ming 1 pubblica on line New Italian Epic, 

"memorandum" sulla narrativa italiana 1993-2008, che - in una versione 

arricchita e accompagnata da un denso saggio di Wu Ming 2 sul raccontare - 

viene edito da Einaudi Stile Libero nel 2009.
55

 

 

 

È questa pubblicazione a offrire uno dei rari, ma ben riusciti esempi, di pubblicazione saggistica 

collettiva
56

.  New Italian Epic è divulgato online da Wu Ming 1 e nella sua versione cartacea 

successiva è accompagnato da un saggio di Wu Ming 2 sul raccontare. La particolarità sta 

innanzitutto nella sua diffusione capillare nella rete e nel dibattito conseguente scaturito; se il 

collettivo di autori già non gode di particolare stima negli ambienti culturali, la pubblicazione 

online di un saggio sulle tendenze dei romanzi contemporanei non fa che aggravarne la 

considerazione. L’oggetto di studio, ossia la contemporaneità, è per definizione sfuggevole e restia 

a rigide catalogazioni nonché di difficile interpretazione, sono quindi scontate le dure prese di 
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  www.wumingfoundation.com/italiano/biografia.htm, consultato il 15 gennaio 2013.  
 
56

 Come specificato in apertura, il libro è scritto e pubblicato online da Wu Ming 1 dopo una riflessione che aveva 
coinvolto l’intero collettivo e altri nomi del romanzo italiano.  

http://www.wumingfoundation.com/italiano/biografia.htm


81 
 

posizione degli ambienti accademici nei suoi confronti. Il contradditorio è comodamente stimolato 

sia dall’oggetto di studio in sé, ma anche dallo stile della prosa che si alimenta di spiegazioni 

talvolta definite ‘trascendentali’. Si rimprovera cioè la mancanza di concretezza al linguaggio degli 

autori, si disapprova l’impiego figurato dei termini che, se da un lato è accattivante per il lettore 

inesperto, dall’altro risulta approssimativo allo specialista che rifiuta metafore ed analogie 

etichettandole come difetti di fabbricazione.  

Con il passare degli anni le idee espresse da Wu Ming diventano celebri ed è forse l’abitudine al 

nuovo stile prosastico, dominante non solo in New Italian Epic ma in gran parte del panorama 

digitale, che attenua l’asprezza del contradditorio stesso. A oggi l’opera è considerata un buon 

tentativo di interpretazione e di acribia storica nei confronti della contemporaneità. 

Le critiche mosse contro la genericità del nuovo approccio alla materia ricordano quelle rivolte 

qualche decennio prima a McLuhan e alla sua «Galassia Gutenberg». Anche in quel caso un numero 

ingente dei rimproveri vertevano sulla indeterminatezza delle parole dell’autore, i cui contenuti 

erano proposti tramite un linguaggio ellittico e non con lo stile tipico delle dissertazioni 

scientifiche.
57

 Lungi dal voler assegnare ai due saggi lo stesso peso intellettuale e la stessa funzione 

si vuole mettere in luce come tutto ciò che svincola dalla linearità di pensiero cui ci ha abituato la 

stampa -ma non solo- viene additato come impreciso e manchevole.  

Le osservazioni di Umberto Eco a riguardo sono illuminanti  

 

Ma tutto il libro di McLuhan si regge sull’equivoco di un cogito che si nega 

argomentandosi nei modi della razionalità mediata./ Se assistiamo 

all’avvento di una nuova dimensione del pensiero e della vista fisica, o è 

questa totale, radicale – e ha già vinto – e allora non si possono più scrivere 

libri per dimostrare l’avvento di qualcosa che ha reso inconcludente ogni 

libro; oppure il problema della nostra epoca è quello di integrare le nuove 
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 Per un accurato riassunto delle critiche mosse a McLuhan cfr. GIANPIERO GAMALERI, La Galassia McLuhan. Il 
mondo plasmato dai media?, Roma, Armando, 1976, pp.133-146. 
 



82 
 

dimensioni dell’intelletto e della sensibilità con quelle su cui tutti i nostri 

modi di comunicazione si reggono ancora (compresa la comunicazione 

televisiva che, alla partenza, è ancora organizzata, studiata e programmata in 

dimensioni gutenberghiane) e allora il compito della critica (che scrive libri) 

è quello di operare questa mediazione, e dunque di tradurre la situazione di 

globalità avvolgente nei termini di una razionalità gutenberghiana 

specializzata e lineare.
58

 

 

E ancora: 

 

Quando ogni giorno qualcuno deve scrivere tante notizie quante ne permette 

lo spazio a disposizione, in modo che siano leggibili da un audience di gusti, 

classe sociale, istruzioni diverse, su tutto il territorio nazionale, la libertà di 

chi scrive è già finita: i contenuti del messaggio dipenderanno non 

dall’autore ma dalle determinazioni tecniche e sociologiche del medium. 

[…] non importa cosa direte attraverso i canali di comunicazione di massa; 

nel momento in cui il ricettore è attorniato da una serie di comunicazioni 

che gli arrivano dai vari canali, contemporaneamente, in una data forma, la 

natura di queste informazioni ha pochissimo rilievo. Ciò che conta è il 

bombardamento graduale e uniforme della informazione: in contenuti 

diversi si livellano e perdono le loro differenze.
59

 

 

 

Le due citazioni proposte non vogliono minare, né difendere per contrasto, la posizione di 

McLuhan, quanto dimostrare l’aderenza delle stesse al presente. Il rischio di quello che Eco 

definiva ‘richiamo narcotico alla passività’ dettato dai mezzi di informazione è oggi arginato dalla 

potenziale partecipazione permessa dal Web. 
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 Se i mezzi tradizionali di comunicazione di massa aprivano un canale unico di relazione in 

cui il destinatario era lettore o uditore silenzioso, oggi la rete da un lato impiega una forma 

espressiva non sempre -o non solo- sequenziale, dall’altro amplia il numero di contenuti. La visione 

apocalittica ottimista (così è definita da Eco) di McLuhan ben si adatta al panorama attuale: 

 

quando trionfano i mezzi di massa, muore l’uomo gutenberghiano e nasce 

un uomo diverso, abituato a ‘sentire’ il mondo in altro modo. Non sappiamo 

se questo uomo sarà migliore o peggiore, ma sappiamo che è un uomo 

nuovo. Là dove gli apocalittici vedevano la fine della storia, McLuhan vede 

l’inizio di una nuova fase storica.
60

  

 

Le parole di Eco ben si adattano ai nostalgici e agli apocalittici odierni. L’invito è a evitare il 

giudizio di valore concentrando l’attenzione sullo studio delle trasformazioni dell’uomo. 

 Uno degli assunti di base di McLuhan è stato però capovolto; egli parlava di ‘villaggio 

globale’ come conseguenza della meccanizzazione dei processi produttivi della stampa e tale 

visione ben si accordava con il periodo storico a lui contemporaneo. Oggi Internet ha ribaltato 

nuovamente il concetto facendo di ogni villaggio un mondo. 

Se un villaggio può dunque assurgere a cifra del mondo, se un particolare diventa esplicativo di un 

criptico generale perché ne contiene la stessa essenza primigenia, occorre riconfigurare metodologie 

e strategie di critica e analisi, e intravedere in dissertazioni come New Italian Epic illuminazioni 

precise allineate su un futuro in progress piuttosto che erronee e parziali interpretazioni di una 

situazione statica che perdura da decenni ma che è ormai giunta a termine. Se la critica non ha 

apprezzato tale opera è soprattutto perché non ne ha condiviso i metodi.
61

 L’avvento dei media ha 

portato nuovi supporti e nuove rappresentazioni del mondo, di conseguenza cercare di indagarlo con 
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gli stessi criteri di un’epoca finita crea un sfasamento –un vero e proprio gap interpretativo- che non 

può che fuorviare il critico e rende inutile la sua fatica. 

L’aggiornamento -critico- dei criteri alla materia si rende dunque necessario al fine di non far 

dipendere il metodo dal mezzo, sia esso la stampa o la rete e poi adoperarlo perentoriamente in ogni 

contesto. Occorre istituire un metodo super partes in grado di apprezzare e valutare qualsiasi 

prodotto letterario, di stimare uno stampo sequenziale e uno visuale, di coinvolgere anche le 

formazioni più innovative senza dover per forza additarle -semplicisticamente- come ‘non 

letteratura’. 

 

si pensa che una esposizione ininterrotta alle emissioni di un medium - in 

questo caso la stampa - se da un lato arricchisce, dall’altro possa anche 

limitare: possa, per esempio, indurre a una mentalità sequenziale e quindi a 

una predilezione per la logica sequenziale e per tutti i comportamenti che 

siano sequenziali. Ma sappiamo bene che l’uomo non si esprime soltanto in 

termini sequenziali, e che ci sono apprezzabili e persino preziose 

testimonianze di pensiero non sequenziale, come quello poetico: la poesia 

infatti non è necessariamente sequenziale. E questo per ciò che riguarda 

l’esposizione alla lettura. Non è un esercizio da poco andare dal simbolismo 

delle lettere dell’alfabeto al raggiungimento di un concetto, di una figura o 

di un ricordo. È una ginnastica che per McLuhan non poteva essere innocua, 

né priva di conseguenze. Altrettanto si può dire delle immagini: una persona 

o, a maggior ragione, un minore, un bambino che sia dalla mattina alla sera 

alle prese con delle immagini, cioè che stia davanti alla televisione per 

lunghe ore, certamente va incontro ad una deformazione, perché gli manca 

la parte sequenziale. McLuhan ci ha insegnato a curare l’equilibrio, cioè ad 

assumere i mezzi di comunicazione, o ciò che i mezzi di comunicazione ci 

danno, con prudenza e badando a non esagerare in un senso o nell’altro, 

perché essi non sono innocui.
62
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 Produzione narrativa. Il principio della collaborazione in rete ha influenzato anche i testi 

narrativi, producendo esiti talvolta stravaganti, la cui diffusione tuttavia ha sorpassato i confini 

nazionali. Il fenomeno più evidente è stato il diffondersi delle cosiddette fan fiction.  

 

la fan fiction precede la cultura digitale in quanto tale. Ma è indubitabile che 

l'incontro tra le comunità di cultori e fan (fandom), con le loro pratiche di 

scrittura, e il Web abbia innescato una sinergia virtuosa, producendo e 

rendendo accessibile un vasto e variegato corpus di testualità in progress, 

cui in alcuni casi non mancano i tratti della qualità letteraria. In virtù delle 

sue caratteristiche il Web esalta il principio di espansione alla base della 

letteratura derivativa e si propone come luogo di sperimentazione di 

tecniche narrative fondate sull'idea di testualità fluida e aperta. Inoltre 

Internet fa dell’interazione uno dei suoi principi costitutivi e, infrangendo i 

limiti di ordine tanto geografico quanto temporale, esalta il valore della 

comunità, centrale per i fan: disporre in tempo reale di un’audience 

empatica e collaborativa è una qualità irrinunciabile del narrare on-line e 

una chiave del suo successo.
63

 

 

La fan fiction, come ebbero a dire Eco o Iser, può essere considerata a ragione un racconto; essa si 

fonda sul principio che a ogni punto di una storia ne possono nascere infinite altre parallele e 

alternative. Essa dunque si concretizza nella scrittura di un utente/lettore che, prendendo spunto da 

un plot predeterminato o da un film o da una persona reale, sviluppa delle vicende sottoforma di 

racconto e le mette a disposizione di chi a sua volta può modificarle o integrarle. Il principio che 

soggiace a questo tipo di letteratura non è nuovo ma riprende un modus operandi che affonda le sue 

radici nei secoli dei cantori e dei giullari.  

 

molte tradizioni letterarie nelle loro fasi iniziali mostrano i caratteri tipici di 

questo genere di letterature 'amatoriali'. Si pensi alle modalità con cui 
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nacquero e si svilupparono i corpus di opere di materia epico-cavalleresca o 

amorosa, nel regno di confine tra oralità e scrittura, dalle quali scaturirono le 

letteratura nazionali del mondo occidentale: riferimento a un orizzonte di 

eventi e di caratteri prefissati, natura popolare e funzione di intrattenimento, 

mancanza di una autonoma e definita figura autoriale, legame con le 

aspettative e i gusti dei fruitori. Ma caratteri simili hanno la tradizione delle 

sacre rappresentazioni in epoca tardo-medievale e poi quella della 

commedia dell'arte; o la nascita e diffusione del romanzo di genere nel corso 

del XVII secolo, che vide in tutto il territorio europeo una vera e propria 

esplosione di produzione e di pubblicazioni; e ancora, con caratteri ormai 

moderni, il fenomeno del romanzo d'appendice ottocentesco. Possiamo 

dunque dire che il fenomeno (post) moderno della letteratura fan e 

derivativa ci mostri in atto alcuni dei processi di formazione del discorso 

letterario in generale.
64

 

 

 

Questa ‘letteratura derivativa’, come spesso è definita, fa proprio uno dei criteri tipici dei nuovi 

supporti elettronici, ossia la fluidità. Tale principio non si traduce in una mera ipertestualità che 

rende solo strutturalmente fluido il testo; l’instabilità permea a livello del contenuto traducendo il 

potenziale di ogni storia in realtà fruibile.  

La semiotica del testo, e in particolare Eco, ci ha abituato all’idea della necessità di un lettore che 

dia senso al testo, esso infatti funziona nel momento stesso dell’interazione con una persona che ne 

legge e interpreta il contenuto. La letteratura di finzione rende concreta questa possibilità 

oltrepassando la semplice interpretazione della scrittura per procedere a una ri-scrittura; 

quest’azione non è puro svago intellettuale; essa prevede sempre testi coesi e coerenti con il dato di 

partenza e impedisce la costruzione di mondi paralleli impossibili. Il nuovo racconto infatti può 

modificare alcune variabili, ha i mezzi per cambiare il nome al personaggio preso a prestito da una 

storia precedente per esempio, ma deve mantenere quel filo logico che lega la fiction con il racconto 

di base.  
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Ecco perché il problema della falsificazione (e della copia) smette di essere 

tale: la riscrittura non è mimesi, anzi, essa annulla la falsificazione 

qualificandosi piuttosto come una sfida lanciata alle opere canoniche, che 

porta il prodotto dell’invenzione, la fiction appunto, non a cancellare o a 

invalidare il proprio canone, ma ad arricchirlo, a espanderne i confini
65

 

 

L’atto dell’utente che riscrive una storia assume una valenza non solo narrativa, ma performativa e 

autenticante. Il principio di finzione abbraccia la creatività e la volontà di significazione. 

 Altro principio letterario riconosciuto e apprezzato in questo ambiente è quello di canone. Il 

significato di quest’ultimo ha però subito una risemantizzazione; con tale termine infatti è indicato 

il materiale originario e immodificabile, presentato dall’autore del racconto base che tutta la 

comunità è tenuta a conoscere e rispettare. Esso può essere chiuso o aperto a seconda che l’autore 

sia vivente o meno, o, nel primo caso, disponibile a eventuali riassestamenti e aggiunte al materiale 

primigenio. Da un punto di vista formale la fan fiction poggia sui principi cardine delle nuove 

tecnologie e fa propria la parte ‘democratica’ di esse; le nuove scritture hanno compreso di essere 

parte di un processo che si differenzia notevolmente dal canone per la qualità delle proposte, ma 

simultaneamente sono consapevoli che con il loro operato possono influenzarlo e talvolta dirigerlo. 

Le nuove forme di letteratura non vanno ad inficiare il canone prestabilito e le scelte ad esso 

interne, piuttosto richiamano l’attenzione su ‘alternative’ possibili, che sono tali proprio in funzione 

di una regola necessaria.  

 

Come nel gioco è richiesto ai partecipanti di accettare delle regole, ma, 

all’interno di queste, di saper rispondere in modo flessibile alle diverse 

situazioni che la situazione ludica di volta in volta propone, in questa sorta 

di gioco virtuale che è la scrittura fan le norme del mondo finzionale sono lo 

sfondo dal quale emerge la creatività individuale e collettiva. 
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È questa fluidità nel rispetto della norma che si richiede alle discipline che della scrittura o della 

cultura di un popolo si interessano, in nome non tanto della ridefinizione del canone e delle opere 

meritevoli, ma di una prospettiva etnocentrica che studi dunque ogni espressione dell’uomo. Questo 

richiamo è rivolto ovviamente anche alla filologia. 

 In Italia il fenomeno delle fan fiction è rimasto abbastanza marginale suscitando l’interesse 

quasi esclusivo degli ‘addetti ai lavori’. Gli studi a riguardo non sono numerosi, è stato confrontato 

però il maggior sito italiano di fan fiction, www.efpfanfic.net,  con quello internazionale più celebre 

www.fanfiction.net.  

Lo studio, effettuato nel 2011 e avente per oggetto la produzione di fan fiction,
66

 rileva che in Italia 

anche i lettori/scrittori di fan fiction hanno una conoscenza approssimativa delle reali possibilità 

offerte dal sistema. La seguente figura mostra la somma delle risposte “non ne ho mai lette/non so 

cosa siano” date dagli intervistati in riferimento ai generi di queste storie online: 

 

 

Fig.1 risposte “Non ne ho mai lette/non so cosa siano” (percentuali) 

 

Sembra dunque che in Italia ci sia un diffuso disinteresse per certi tipi di storie.  
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I dati, raccolti nel luglio del 2011, evidenziano anche che in entrambi i siti, i contenuti più 

apprezzati sono anime/manga e libri, con percentuali rispettivamente del 30% e del 25% circa. 

 

 

 

Fig.2 Categorie di fanfiction su EFP 

 

 

 

Fig.3 Categorie di fanfiction su Fanfiction.net  

 

 

Tali grafici sono solo uno sparuto esempio di quel mercato e di quel bacino di opinioni con cui 

scrittori ed editori dovrebbero relazionarsi. Chi scrive fan fiction è spinto dal desiderio di sviluppare 
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un contenuto alternativo; se queste alternative seguono, come si evince dagli schemi, un andamento 

omogeneo su larga scala, esse possono essere validi sostegni per l’editore che desideri tastare le 

aspettative dei futuri acquirenti e lettori.  

  La scrittura narrativa collaborativa online non si limita solo alla fan fiction ma si avvale 

anche di siti appositamente creati per dare spazio e opere dal soggetto indipendente. È il caso ad 

esempio di www.20lines.it, progetto nato da poco che invita ogni scrittore a proporre la propria 

storia in 20 righe. 

 Oltre alla forma, la produzione narrativa ha modificato lungo il suo percorso evolutivo anche 

le linee di tendenza per quanto concerne i contenuti. Gli studi su tale campo dimostrano uno 

spostamento delle preferenze verso la cosiddetta letteratura di genere e in particolare verso il noir e 

il giallo. Nonostante la resistenza di qualche critico a riferirsi a questi romanzi come ‘letteratura’, 

non stupisce trovare nelle enciclopedie letterarie Lucarelli o Camilleri ad esempio. Come scrive 

Valerio Evangelisti, chiedersi dove sono i finiti i grandi nomi della produzione italiana (Pasolini, 

Calvino, Gadda) è un interrogativo la cui risposta è elementare e di natura anagrafica. O ancora, 

additare la scarsa ricercatezza linguistica e stilistica corrisponde a una visione pre-istorica della 

critica stessa. La ricerca sulla lingua visse un momento di felicità legato al sorgere dell’identità 

nazionale, ad oggi, come spiegato antecedentemente, la prerogativa è «comunicare al di là di 

confini sempre più aleatori».
67

 

La ‘paraletteratura’ ha trionfato e questo costituisce un’evidenza innegabile, tuttavia la storia ha 

dimostrato come ogni epoca abbia prodotto ‘buona e cattiva’ letteratura, ognuna con proprie 

tematiche e peculiarità. Ciò che si chiede al critico oggi è evitare il giudizio di stampo elitario in 

nome di un avvicinamento critico e soprattutto transdisciplinare ai nuovi oggetti letterari, siano essi, 

per citare Wu Ming, identificati o meno.    
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2.4 Nuovi libri, gli ebook 

Gli eBook (electronic book) non sono solo nuovi libri, sono spesso la rappresentazione digitale di 

contenuti già esistenti in formato cartaceo. Il termine e-reader invece identifica il lettore di libri 

elettronici ossia un supporto portatile che può contenere centinaia di opere in formato digitale. 

L’innovazione in questo campo ha portato alla creazione di un ‘inchiostro digitale’, il cosiddetto e-

ink, che agevola la lettura in quanto non necessita della retroilluminazione dello schermo, consente 

la stessa solo in condizioni di luce naturale ed è del tutto simile all’inchiostro di una pagina 

stampata.  

 Ogni documento digitale tuttavia non è un eBook; quest’ultimo infatti si caratterizza per 

proporsi nella maniera più simile a un libro cartaceo, ne riproduce ad esempio la forma e tra le varie 

opzioni consente di posizionare un segnalibro alla pagina desiderata. Queste sono le funzioni basi di 

un qualsiasi eReader
68

, tuttavia il suo sviluppo si dirige verso la multimedialità e l’incorporazione di 

simultanei strumenti come ad esempio i dizionari elettronici o link a pagine di approfondimento.  

 La nascita degli eReader è stata consequenziale ad altre attività rivolte a questo a fine, come 

ad esempio il proporre libri digitali su floppy disc (1993) o la vendita di libri cartacei via Internet 

(1995, Amazon), e il suo anno di nascita coincide con la presentazione sul mercato, nel 1998, di due 

modelli di lettori digitali ‘Rocket Ebook’ e ‘SoftBook’.    

I problemi interni a questi dispositivi non sono stati esigui e hanno riguardato soprattutto la non 

leggibilità di alcuni formati. Alcuni di essi, infatti, non sono stati pensati appositamente per i 

supporti digitali e quindi poteva accadere di non possedere il software o l’hardware necessario per 

leggerli. Ad oggi tale problema è in calo in quanto è in atto una convergenza verso formati standard, 

il più diffuso è l’Epub. 

 L’Italia si è dimostrata, nei confronti di queste innovazioni, sensibile al cambiamento 

nonostante subisca un certo ritardo rispetto ai tassi di vendita americani. Secondo una ricerca, 
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svoltasi nel 2010 nell’ambito del mercato editoriale digitale,
69

 che mette in relazione dati di 

osservazioni simili effettuate in anni precedenti, le case editrici che nel 2010 vendevano opere di 

narrativa erano 1.108 delle quali l’85,7% aveva un indirizzo Internet ma solo il 71,9% deteneva 

anche un dominio attivo. Rispetto all’anno precedente comunque le due percentuali mostrano un 

andamento di crescita del 12% circa.  

Il dato interessante riguarda la crescita dello spazio dedicato, sui siti di 797 case editrici italiane, 

alla vendita di eBook. 

 

 

Grafico 1. Fonte: Elaborazione su dati Indagini F. Vannucchi (2006-2007) e Indagini B. Pelliccia e F. Vannucchi (2009-

2010).  
  

Il grafico mostra, in percentuali, l’andamento dei quattro parametri negli anni 2006, 2007, 2009 e 

2010. Come si può notare la vendita di libri digitali è un’opzione che le case editrici hanno tenuto in 

considerazione in maniera sempre maggiore.  
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 Analizzando invece le vendite di libri tra il 2005 e il 2011, nei diversi canali di distribuzione, 

si nota che il guadagno dalle vendite online sale vertiginosamente (+259%) mentre rimane 

pressoché stabile quella delle librerie (media di +2.6%) con una ripresa delle vendite 

contemporanea all’avvento degli eBook (2009) e una loro discesa, condivisa da tutti i canali di 

vendita, nell’ultimo anno che premia invece le vendite online. Anche l’analisi dei primi mesi del 

2012 consolida i dati.
70

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Libreria (a) 1.034.00

0 

1.043.30

0 

1.048.00

0 

1.042.00

0 

1.068.00

0 

1.095.00

0 

1.061.00

0 

Δ%  +09 +0.4 -0.6 +2.5 +2.6 -4.2 

Grande 

distribuzione 

(b) 

226.800 246.100 258.400 251.000 261.000 269.000 220.800 

Δ%  +8,5 +5,0 -2,9 +3.9 +3.0 -17.9 

Edicola (c) 20.500 16.500 18.500 19.000 19.500 20.000 18.000 

Δ%  -19,5 +12,1 +2,7 +2.6 +2.6 -10 

Altre forme 

di vendita 

al dettaglio 

18.380 19.350 19.756 20.800 21.900 23.000 21.000 

Δ%  +5,3 +2,1 +5,2 +5.2 +5.0 -8.7 

Librerie 

online (d) 

40.110 52.062 71.300 90.400 101.200 126.000 144.000 

Δ%  +29,8 +36,9 +26,8 +11.9* +24.5 +14.2 

Ebook 

(stime) 

-- -- -- -- 1.068 1.500 12.600 

Δ% -- -- -- -- -- +40.4 +740 

TOTALE 1.339.79

0 

1.377.31

2 

1.415.95

6 

1.423.20

0 

1.472.66

8 

1.534.50

0 

1.477.40

0 

Tabella 1. Dati espressi in euro (.000), (a) Esclusi libri scolastici e di adozione. (b) Banco libri di supermercati e grandi 

magazzini. (c) Escluse le vendite di fascicoli collezionabili e collaterali a quotidiani e periodici. (d) Vendita da parte di 

librerie online in Italia. Non si considera la spesa di clienti italiani per l’acquisto di libri in librerie online straniere. 

Fonte: Elaborazione su dati AIE, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2009,2011, 2012. 
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 Cfr. Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012. La sintesi, consultabile in  
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6-25-2012.9.27. 

*Il rapporto AIE riporta 13.9. 
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Si noti comunque che il numero reale di copie vendute online è ancora nettamente inferiore a quello 

cartaceo (attraverso il canale di vendita standard). Le alte percentuali si giustificano quindi anche 

per il numero iniziale esiguo di titoli disponibile sulla rete.  

Se in Italia l’incremento è visibile ma ancora rallentato, negli Stati Uniti, complici anche 

un’abitudine all’innovazione e una storica lacuna nella ‘cultura del libro’, l’ascesa delle vendite di 

eBook sembra inarrestabile; negli ultimi anni infatti ha visto un’impennata vertiginosa. (Grafico 2) 

Si tenga in considerazione che il formato elettronico è approdato negli USA molto prima che in 

Italia e tuttavia è improbabile, per un fatto culturale soprattutto, che in quest’ultima il libro cartaceo 

venga soppiantato in maniera radicale e improvvisa dall’eBook. 

I dati forniti dall’AIE (Associazione italiana editori), riguardo la situazione italiana non offrono gli 

stessi valori ma dimostrano un rinato interesse verso la lettura – è cresciuto il numero dei lettori – e 

anche verso il nuovo formato attraverso cui essa si propone.  

 

Grafico 2. Vendita del libro elettronico negli Stati Uniti. Anni 2002-2010.  
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Fonte: US Trade Wholesale Electronic Book Sales, in International Digital Publishing Forum (IDPF), Industry 

Statistics, 2010, http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm, dati citati in F.VANNUCCHI. 

 

Nel rapporto annuale 2012 dell’AIE, per quanto riguarda la composizione e il numero dei lettori, si 

legge: 

 

Cresce la lettura in Italia: nel 2012 sono 26,4 milioni gli italiani che 

leggono almeno un libro all’anno. 968 mila in più dell’anno precedente. 

– nel 2010 i lettori di almeno un libro non scolastico nei dodici mesi 

precedenti sono saliti al 46,8 (+1.7 punti percentuali sul 2009) della 

popolazione con più di 6 anni di età: l’incremento maggiore registrato dal 

1998 e che ha portato il numero di lettori a quota 26,4 milioni. La 

composizione dei lettori rimane però sempre la stessa: 

- poco meno della metà (il 44,3%) legge fino a tre libri all’anno: 

- solo il 15,1 ne legge uno al mese (con una leggera decrescita rispetto al 

2009) 

- le fasce infantili e giovanili di popolazione sono lettori più forti rispetto 

alla media. Cresce del 6.2% il numero dei lettori tra 6-10 anni (in questa 

fascia dichiara infatti di leggere almeno un libro non scolastico negli ultimi 

12 mesi il 58,4%). Legge poi il 65,4% di quelli 11-14enni e il 59,1% dei 15-

19enni.
 71

 

 

 

Nel rapporto del 2011 a proposito del mercato digitale: 

 

Buone le performance di tutto il mercato digitale: il mercato e-book non 

esaurisce però il mercato digitale. Al mercato ebook occorre sommare 

infatto oltre 150 milioni di euro di banche dati (on line e off line): un 

segmento in crescita del 20% rispetto al 2010, in larga parte di natura 

fiscale, giuridica, commerciale, medica (in parte iconografica), che offre 

sempre più a utenti b2b una serie di servizi aggiuntivi alla semplice 

consultazione. Escludendo i ricavi provenienti da offerte ibride carta + 
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 AIE, Rapporto sull’editoria in Italia 2012. La sintesi, in www.aie.it/SKVIS/Quaderni_PUB.aspx?IDUNI...6371...2012..., 
consultato il 5 Marzo 2012. 
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digitale (tipiche del settore professionale, reference ed educativo) il mercato 

digitale (ebook + banche dati e servizi a carattere editoriale) rappresenta nel 

2011 il 4,8% del mercato librario. 

Segno meno per la lettura in Italia: 25,9 milioni i lettori in Italia nel 

2011. Segno più per quella degli ebook – Per la prima volta dal 2007 

anche la lettura registra una flessione: nel 2010 infatti gli italiani con più di 

6 anni erano il 46,8% della popolazione, nel 2011 sono scesi al 45.3% (723 

lettori in meno del 2010). Per un confronto con gli altri Paesi, legge ben il 

61,4% degli spagnoli, il 70% dei francesi, l’82% dei tedeschi e il 72% degli 

americani. Cresce invece la lettura di e-book su device autorizzati (tablet ed 

e-reader): un fenomeno dimensionalmente ancora piccolo ma con numeri 

già interessanti. Nell’ultimo trimestre del 2010 si stimava infatti che tra la 

popolazione con più di 14 anni di età i lettori di libri in formato e-nook 

(anche gratuiti) fossero l’1,3% della popolazione: circa 691mila iatliani, di 

cui circa un terzo (365mila per la precisione) dichiarava di averne acquistato 

almeno uno. Nel 2011 entrambi i valori sono cresciuti: si stima che i lettori 

siano diventati 1.1 milioni, cioè il 2,3% della popolazione italiana (>14 

anni)e che gli acquirenti siano saliti dallo 0,7% all’1,1%: sono 567mila 

italiani.
72

 

 

I dati proposti dimostrano che l’interesse verso il formato digitale è una realtà e chiudere il dibattito 

facendosi scudo della bellezza della pagina cartacea appare condivisibile ma anacronistico. Il 

numero di libri pubblicati nell’epoca odierna è ingente, «There were more books published this 

week than there were in all of 1950» ha detto David Houle in apertura della Digital Book World 

Conference il 25 Gennaio 2012. Un simile impianto non può essere sopportato dall’industria 

cartacea, il digitale si offre quindi come soluzione non sempre, ma in alcuni ambiti, preferibile se 

non necessaria. 
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3 Ridefinizione di autore, lettore, critico 

Una delle maggiori ripercussioni della nuova narrativa, e più in generale dell’odierna produzione 

scritta digitale, è, come anticipato, la rarefazione della delimitazione dei ruoli dei soggetti. Grazie 

infatti all’ingente quantità di conoscenza prodotta, ma soprattutto al fatto che essa spesso è frutto di 

collaborazioni, l’idea monolitica dell’autore viene meno a favore di una più attenuata funzione-

autorale che può essere assunta da più individui. Inoltre, l’esistenza di strumenti, quali blog, wiki 

ecc, permettono che anche la figura del lettore si modifichi, poiché sempre più interagente con 

quella dell’autore. 

In questo panorama sempre più indifferenziato anche gli stessi generi subiscono un’evoluzione 

parallela, andando a minare la concezione rigorosa degli stessi in nome di una versatilità dei 

contenuti che rende sempre più labili le categorizzazioni. Infine, questa sorta di onda di rinnovata 

‘elasticità’ ha raggiunto anche il terreno, forse poco fertile, della critica. La disciplina oggi sembra 

essere incapace, in larga misura, di sapersi rapportare in modo autorevole con il Web; difetto 

interno ma forse imputabile anche a quel relativismo postmoderno che considera il criterio estetico 

autonomo dalle istituzioni o da figure che esulino dalla pura soggettività. 

 

 

3.1 Autori e lettori tra morte e rinascita 

Una delle conseguenze inevitabili, e forse la più evidente, dell’avvento del mezzo elettronico è 

dunque la modifica avvenuta all’interno dei concetti di autore e lettore. Il primo  è variato nel tempo 

e quello che oggi comunemente identifichiamo con tale termine è una figura nata pressappoco nel 

XVIII secolo. 

Riassumendo brevemente la sua storia occorre innanzitutto differenziare il lemma ‘autore’ da 

‘scrittore’.  Nella Grecia antica il vanto del migliore interprete della condizione umana era conteso 

tra i poeti e i filosofi; per questo motivo la concezione dell’autore rimaneva poco articolata; tale 

situazione si perpetuò anche nella cultura romana. Sarà necessario il Medioevo per giungere a una 
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definizione più dettagliata e complessa della stessa. Tale affermazione sembra essere contraddetta 

dalla pratica della scrittura anonima e dell’interpolazione che i testi subivano per mano dei copisti. 

È in questo contesto però che si afferma il principio dell’auctoritas nei confronti della produzione 

filosofica e poetica classica e la figura dell’autore si dipana in una serie di compiti. Essi sono gli 

stesse ricordati da San Bonaventura e citate nel capitolo precedente; in particolare il riferimento è 

allo scriptor (che scrive parole altrui senza modificarle), al compilator (che raccoglie parole altrui 

su un determinato argomento senza inserire null’altro), al commentator (che scrive parole di altri 

inserendovi le proprie per fornire maggiore chiarezza) e infine all’auctor (che scrive parole sue e di 

altri, ponendo al centro la sua opinione al centro rafforzandola con quelle degli altri).
73

   

Si intuisce quindi che tale concezione è assai lontana da quella odierna, tuttavia rappresenta una 

prima stabilizzazione del concetto di autore che poi rimarrà, anche durante il Rinascimento, privo di 

modificazioni sostanziali. Sarà proprio l’avvento della stampa a indurre una sua rivisitazione. Gli 

scriptores, non più indispensabili, sono sostituiti dai tipografi; l’innovazione è infatti sempre la 

causa della nascita di nuovi ruoli professionali.  

Questo assunto è basilare e concerne ogni nuova forma di comunicazione, poiché ognuna di 

esse è portatrice di nuovi legami e quindi funzioni, consentendo parziali rotture con la tradizione 

precedente.  

Il ruolo di compilator o commentator tende sempre più a confluire in quello di auctor nonostante il 

riconoscimento della distanza dai grandi del passato; una prima autonomia letteraria è sentita e 

difesa dagli autori del Cinquecento. La riforma protestante stimolerà questa indipendenza per 

contrasto, nasce infatti una sorta di reazione silenziosa alle maglie della censura che si concretizza 

nella nascita dell’ ‘uomo di lettere’. Il letterato non è più un chierico o un intellettuale alle 

dipendenze di una corte, è un uomo in grado di provvedere a se stesso, è uno scrittore.  
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L’invenzione della stampa non può che stimolare la neonata figura e permettere la creazione di 

accademie, di un mercato librario, di circoli intellettuali, di dibattiti che forniscono allo scrittore 

stesso un’aura di prestigio e una fama fino a quel momento quasi del tutto sconosciute.  

Sarà poi nel XVII secolo che avviene il ribaltamento della concezione di autore e scrittore di stampo 

medievale: 

 

se, dopo l’anno Mille non tutti gli scriptores erano anche autori, a partire 

dall’età classica non tutti gli autori sono anche scrittori. In questo momento 

storico viene alla ribalta il termine “scrittore” nella sua accezione moderna, 

come colui che redige opere innovative rispetto alla tradizione o si inserisce 

nel suo solco, facendosi però guidare da considerazioni unicamente 

estetiche. […] Ancora più esplicito Richelet, per il quale autore è “colui che 

ha composto un’opera a stampa”, mentre scrittore è “chi ha dato alle stampe 

delle opere di rilievo.
74

 

 

Le nuove opportunità offerte dalla stampa migliorano le possibilità di carriera dei letterati, 

diffondono tipografie in tutta Europa insieme ad accademie e biblioteche, permettono l’inserirsi, 

nell’immaginario collettivo, della figura dello scrittore come autore a tal punto degno da poter 

entrare nel canone letterario di un Paese.  

 L’età della stampa comincia dunque con la presenza forte di questa figura, cui si 

accompagna quella sempre in ombra del lettore. L’idealizzazione dello scrittore persevera fino al 

Novecento e, in questo suo cammino, costui è assimilato sempre più a un intellettuale distaccato 

dalla società che, con le sue parole, può illuminare i governi o farsi interprete del presente. Un 

simile scenario si è cristallizzato nello stereotipo del ‘filosofo solitario produttore di senso’ che, 

oltre ad essere durato per numerosi decenni, è stato lautamente impiegato come strategia di vendita. 
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Alla fine degli anni Sessanta del Novecento tuttavia una lapidaria affermazione si diffonde in 

Europa: l’autore è morto. L’annuncio si alza da più voci ma la formulazione più compiuta proviene 

da Roland Barthes 

 

Non appena un fatto è raccontato per fini intransitivi, e non più per agire 

direttamente sul reale – cioè, in ultima istanza, al di fuori di ogni funzione 

che non sia l’esercizio stesso del simbolo-, avviene questo distacco, la voce 

perde la sua origine, l’autore entra nella propria, la scrittura comincia.
75

 

  

Un simile approccio, condiviso poi da Derrrida e dal decostruzionismo, e forse prima ancora da 

Mallarmè, intende far emergere la nozione di testo nella sua sostanza e nel suo rapporto con il 

lettore, riducendo drasticamente la funzione dell’autore.  

Alla fine degli anni Sessanta la critica strutturalista depenna totalmente il suo ruolo trovando 

nell’ambiguità di un testo la linfa vitale della sua lettura, dell’interpretazione e della critica.
76

 Non 

volendoci addentrare né nel dibattito in sé né tantomeno nell’analisi delle diverse tesi proposte, si 

vuole ricordare innanzitutto la diffusione, a partire dal XVII secolo, del concetto, pur rarefatto, del 

diritto d’autore e, dal secolo successivo, la rimozione graduale della censura. In questi secoli è 

andato dunque affermandosi il concetto di proprietà intellettuale che demarca un’opera originale e 

ne impedisce il plagio; la nuova configurazione del testo però, figlia del Web, ha generato difficoltà 

ulteriori. La diffusione, se pur non assoluta, dell’ipertesto ha causato un ripensamento delle idee di 

titolarità dell’opera e certificazione.  

 

Nelle reti di comunicazione, invece, i problemi della titolarità e della 

certificazione dell’opera si pongono in termini leggermente differenti. 

Semplificando si può dire che la titolarità individuale si trasforma, o può 
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 Roland Barthes, La morte dell’autore, in Il brusio della lingua. Saggi critici IV, trad. it. di Bruno Bellotto, Torino, 
Einaudi, 1988, p. 51. 
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trasformarsi, in un esercizio di creatività collettiva e la certificazione delle 

opere, oltre ad essere assicurata dal concetto di qualità di un editore, può 

anche fondarsi sul consenso degli utenti.
77

 

 

Cade dunque l’idea monolitica di autore che cede il passo a una collettività intellettuale, sempre in 

movimento, che giorno dopo giorno diffonde contenuti, informa, scrive testi; la sua identità talvolta 

è così eterogenea da rendere inadeguato l’appellativo di autore.  

Il quesito inerente la reale causa provocante la scomparsa dell’autore trova un risposta 

soddisfacente, e quanto mai paradigmatica, nelle parole di Roland Barthes; è il 1967 quando 

afferma «la nascita del lettore si paga con la morte dell’Autore». Sembra essere proprio la rinascita 

di un’identità rimasta sopita per anni – quella del lettore - ad aver arrecato qualche danno al suo 

benefattore, cioè all’autore. In realtà, a ben guardare, non è scomparsa alcuna figura, piuttosto i due 

ruoli si sono avvicinati e intrecciati al tal punto da formare una nuova forma, ossia quella 

dell’autore-lettore. E forse la domanda allora più pertinente potrebbe essere quella di Focault: «che 

importanza ha chi sta parlando?» 

 A oggi il quesito è come mai prima calzante, non tanto in nome di un’attenzione specifica ai 

contenuti quanto di un’incapacità diffusa di saper riconoscere l’autorialità di uno scritto. Il fruitore 

di testi spesso, oggi, si trova di fronte a un mare magnum di informazioni tra le quali non sa 

orientarsi né è in grado di disporle in ordine gerarchico di valore. È in questo preciso momento che 

la figura del critico dovrebbe farsi portavoce di questo disagio e indicare la strada maestra da 

seguire; tuttavia se la costruzione di gerarchie poteva essere difficoltosa nell’età della stampa oggi 

diventa pressoché impossibile considerato che la quantità di informazione prodotta è superiore alla 

capacità stessa di conservarla o gestirla.  

 L’aumento dei flussi conoscitivi investe ovviamente non solo il campo letterario ma anche 

quello giornalistico, pubblicitario, artistico ecc. Alberto Abruzzese analizza i fenomeni che hanno 

colpito il secondo e le sue parole sono appropriate e applicabili anche alle altre aree: 
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il giornale che oggi alcuni maitres à penser della stampa, […] invocano 

come antidoto alla confusione babelica di Internet, era visto invece negli 

anni Trenta curiosamente proprio come l’espressione tipica di tale 

fenomeno. Questo ci pare un nodo concettuale importante per argomentare 

un punto di vista sulla crisi della scrittura come fine del privilegio 

gerarchico della funzione autorale. Questa prospettiva ci consente di capire 

meglio la qualità di chi eroga informazione attraverso strumenti telematici: 

un buon infomediario non è tanto un mediatore che, per così dire, sintetizza 

il mondo per dare un sommario senso delle cose, quanto piuttosto un 

operatore che riesce ad assecondare nel modo più efficace e tempestivo la 

domanda e la fornitura d’informazione espressa dagli individui. […] Solo in 

questi termini – ascoltando i nativi della rete -  si restituisce la complessità 

di Internet alla sua autentica matrice sociologica: il punto di partenza 

dell’innovazione tecnologica è la centralità del navigatore rispetto alla 

frontalità del lettore; […] Se non si coglie questo e non si abbandona il 

paradigma interpretativo fondato sull’autore e sul testo, si vive la 

complessità telematica in maniera paranoica e meramente difensiva, ma 

soprattutto ci si priva della possibilità di contestualizzarla e di comprenderne 

la natura.
78

 

 

 L’utente dunque si configura come un autore-lettore in quanto ha la possibilità di partecipare 

a entrambe le funzioni ed è ormai altissimo il numero di lettori che hanno uno o più profilli online, 

scrivono su un blog, lasciano commenti e recensioni, elaborano testi di varia natura ecc. Ciò ha 

provocato un aumento esponenziale delle informazioni presenti nella rete e la ridefinizione del 

concetto di comunità. I rapporti sociali sono fondati per natura sulla prossimità, nel mondo 

artificiale tuttavia il grado di vicinanza lascia il posto alla comunanza di interessi e quindi è, 

paradossalmente la distanza a diventare il criterio costitutivo di una collettività. Le ricadute sociali 

sono notevoli ma ciò che interessa ora è la fuga nel cyberspazio che ha contraddistinto autori e 

lettori.  

                                                           
78

 ALBERTO ABRUZZESE, Il tempo e lo spazio di Internet, in CLAUDIA HASSAN (a cura di), Dall’edicola al Web, Milano, 
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La figura dell’autore non è evaporata in pochi anni, sono le categorie interpretative che lo 

identificavano a non trovare più senso. Parlare oggi di lettore implicito, intenzione d’autore, opera 

aperta ha senso solo per un ramo della produzione narrativa o culturale. La scrittura digitale è 

portatrice di soggetti, ossia di individui la cui ragion d’esser è l’aver scritto qualcosa; la loro 

persona fisica è quasi irrilevante – o almeno questa è la tendenza – ed è per questo che scagliarsi 

contro l’anonimato di Wu Ming è un’azione priva di senso. Gli scrittori, in questo caso, potrebbero 

essere identificati come una grande orchestra che suona spartiti di cui spesso si ignora la paternità. 

In questa prospettiva il nome del singolo musicista è quasi del tutto insignificante; ma rimane 

sempre la possibilità per l’interessato di andare a trovare il nome del singolo e della sinfonia che ha 

prodotto. La questione è che spesso, per pigrizia intellettuale, ci si è preoccupati di rintracciare il 

nome della persona fisica tralasciando o influenzando proprio per questo l’analisi critica del suo 

operato. Da questo modus operandi devono essere tuttavia disgiunti i pregevoli contributi offerti 

dalla critica biografica o psicanalitica, i quali, pur concentrandosi sulla persona scrivente, hanno 

donato apporti fondamentali agli studi critico-letterari. 

L’alto grado di disaffezione al contenuto di qualità - associato ad alcune tendenze della 

società contemporanea - permette oggi ad alcuni ‘best-sellerini’ di porsi all’apice delle classifiche di 

vendita.
79

 D’altro canto, gli stessi sono frutto di strategie di marketing che studiano il ‘lettore 
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 Per citare due ‘casi’ letterari contemporanei, si prendano in considerazione il successo di Fabio Volo e la scia di 
romanzi porno-harmony il cui capostipite è il celebre Cinquanta sfumature.  
Per una spiegazione del trionfo editoriale del primo cfr. EDMONDO BERSELLI, Fenomeno Fabio Volo “non scrittore” che 
batte Brown, 3 Dicembre 2009, in www.repubblica.it/2009/12/sezioni/persone/fabio-volo/fabio-volo/fabio-volo.html, 
consultato il 28 febbraio 2013: «Si potrebbe facilmente parlare di trash letterario o di grado zero della scrittura, se non 
fosse che invece funziona alla perfezione un "effetto specchio" verso il pubblico: qualsiasi lettore, completato il 
romanzo di Fabio Volo, si convince che quel libro avrebbe potuto scriverlo lui, provando le stesse sensazioni, avendo 
letto gli stessi libri, visti gli stessi film, amate più o meno le stesse donne, combattuto battaglie maschili con gli stessi 
amici della sera […] Ecco forse il segreto. Fabio Volo, da pronunciare e scrivere sempre con nome e cognome: uno 
qualunque. Il volto, di uno qualunque. Il talento, di uno qualunque. Lo stile, idem. E il suo libro, il manifesto 
inesorabile dell'Italia qualunque».  
 
Per il successo del ‘mummy porn’ cfr.  BEPPE SEVERGNINI, 50 sfumature di noia Perché il sesso (virtuale) piace così 
tanto?, 4 agosto 2012, in 
 http://archiviostorico.corriere.it/2012/agosto/04/sfumature_noia_Perche_sesso_virtuale_co_9_120804039.shtml, 
consultato il 28 Febbraio 2013: «Primo sospetto: il pornoharmony ha sdoganato la pornografia. Chiunque, senza 
imbarazzo, può acquistare in centro o sul lungomare un prodotto che, fino a ieri, era confinato sul retro delle edicole o 
arrivava a casa in busta anonima. La pornografia può non piacere, e spesso riesce a essere disgustosa; un consumo 

http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/persone/fabio-volo/fabio-volo/fabio-volo.html
http://archiviostorico.corriere.it/2012/agosto/04/sfumature_noia_Perche_sesso_virtuale_co_9_120804039.shtml


104 
 

medio’ grazie proprio ai nuovi strumenti elettronici. Quando il lettore, più o meno anonimo, diventa 

autore infatti - secondario nel caso recensisca o commenti un’opera, o primario nel caso sia lui 

stesso a promuovere contenuti originali - e quando parallelamente si istituisce un meccanismo di 

feedback veloce – come è quello delle rete – è lui stesso a detenere su di sé le attenzioni di scrittori, 

pubblicisti, giornalisti, editori ecc. 

In questo decennio quindi non si è spolverata una vecchia figura da secoli relegata su uno sfondo 

indistinto, si è puntato il riflettore su una funzione che è l’oggetto stesso della conoscenza. È sempre 

l’uomo infatti ad essere al centro di ogni prodotto o pubblicazione, e se saremo in grado di saper 

guidare la rete e i suoi processi, senza farci travolgere, effettivamente si potrà aspirare a una 

despecializzazione del sapere in nome di una collaborazione conoscitiva senza precedenti. Gli 

imperativi diventano dunque collaborare, conoscere e criticare, intendendo con l’ultima espressione 

lo sviluppo di un giudizio, anche severo, ma che non si riduca a mero inventario del conoscibile, 

perché uno sviluppo estremo della possibilità di accesso al libro non si traduce in utile democrazia 

ma in anarchia livellante.  

Il cambiamento della funzione dell’autore o della compenetrazione in essa del lettore, 

interesserebbe una minore porzione di pubblico se non fosse intimamente connessa con il concetto 

di diritto d’autore. Il ripensamento della sovrastruttura gutenberghiana diventa dunque tappa 

necessaria per la riconsiderazione anche del ruolo dell’autore, del lettore e per uno dei temi più 

sentiti, appunto quello del diritto d’autore. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
massiccio è sintomo di disturbi seri. Ma in dosi omeopatiche è una delle molte astuzie dell'evoluzione della specie. La 
violenza insensata che riempie i nostri schermi, diciamolo, non è meglio. […]Secondo sospetto: il sesso virtuale ormai 
sostituisce il sesso reale. Se ne parla spesso, se ne vede molto e ora se ne legge un sacco; ma se ne pratica poco. 
Siamo una società ipereccitata e ansiosa, regredita all'adolescenza. Le italiane che, sulle spiagge, divorano le 
«Cinquanta sfumature», diano un'occhiata alla sdraio di fianco. Vedranno un italiano che, appena scorge un gluteo o il 
gancio di un reggiseno, spia, legge, lavora di telecomando e di mouse. Guai a chi nega: la classifica dei «più letti» su 
tutti i siti è lì a dimostrarlo. P.S. Gli amanti del genere mummy porn sappiano che la signora Leonard sta facendo 
proseliti. A Londra spopola «Bared To You» (Spogliata per te) di Sylvia Day, primo volume di una trilogia. Il libro ha 
venduto 50 mila copie nella prima settimana; e già 500 mila negli Usa. L'autrice sta trattando i diritti cinematografici» 
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3.2 Il diritto d’autore nella rete 

La diffusione di progetti, collaborativi e non, di scrittura online e la modificazione del concetto di 

autore hanno determinato la necessità di proteggere legalmente le opere digitali, al fine di impedire 

che chiunque possa usufruire illegalmente dei contenuti o che essi siano manipolati per scopi di 

lucro. Le riflessioni di Raul Mordenti sul copyright sono forse provocatorie ma interpretano in 

maniera precisa l’evoluzione cui è andato incontro lo stesso concetto. La lunghezza della citazione 

si giustifica proprio per tale corrispondenza. 

 

1) il copyright non è sempre esistito, né sempre esisterà; Petrarca – per 

esempio – non si è mai sognato di campare coi diritti delle sue opere, ma 

esistevano al suo tempo forme di remunerazione pubblica e sociale 

dell’ingegno (e di garanzie dell’autorialità morale) che ormai conosciamo 

abbastanza bene, e che forse hanno oggi qualcosa da insegnarci; avanzo 

l’ipotesi che sia necessario tornare in modi storicamente adeguati a queste 

forme precapitalistiche di sostegno pubblico e diretto ai produttori di libri (e 

non a chi li edita), forse non attraverso il conferimento di rendite 

ecclesiastiche e di ordini minori (di cui usufruirono sia Petrarca che 

Boccaccio) però attraverso un adeguato finanziamento pubblico di queste 

attività autoriali, almeno di quelle frutto di ricerca svolta dalle università. 

Forse per la letteratura cosiddetta "di intrattenimento" (strana e labile 

definizione!) il discorso è diverso, ma faccio notare che quasi nessuno 

scrittore del Novecento vive dei diritti d’autore […] 

 

2) il copyright è strettamente legato alla forma-merce del testo, cioè 

all’oggetto-libro a stampa ed all’industria editoriale (dunque, se ci 

pensiamo, è durato pochi secoli), e che farsi pagare un non-libro informatico 

incontrerà problemi analoghi a quelli già incontrati dall’industria 

discografica nel cercare di farsi pagare dei non-dischi, cioè i file di musica. I 

migliori auguri a quelli che ci hanno provato, ci provano e ancora ci 

proveranno (io credo invano), a condizione che per trarre profitto dalla rete 

costoro non riescano a mettere qualche mordacchia al web; 
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3) […] l’essenziale è per noi garantire il rispetto dell’autorialità – diciamo 

così – "morale" (e questo sembra possa essere largamente garantito dalle 

modalità cosiddette copyleft e dal sistema Creative Commons), ma tutt’altra 

cosa è la bizzarra idea che da ogni atto di lettura del suo testo un autore 

debba trarre un profitto; 

 

4) […] Peraltro oso dire che a me sembra che anche la rete sia 

essenzialmente gratuita per sua natura, e che gli sforzi di far pagare la rete 

somiglino, appunto, agli sforzi di coloro che imitavano supinamente con la 

stampa i manoscritti, o che mettevano teste di cavallo impagliate sulle 

automobili per farle somigliare alle carrozze.
80

 

 

 Nonostante la ragionevolezza di un simile approccio si è resa comunque necessaria una 

normativa che dettasse delle regole precise in materia di diritto autoriale. Dal punto di vista 

prettamente legislativo, il diritto d’autore è stato tutelato poiché le cosiddette ‘opere di ingegno’ 

sono considerate tali sia se prodotte e proposte su formati tradizionali, sia su formati digitali.  

Le direttive preesistenti allo sviluppo del Web
81

 riconoscono due tipi di diritti: economici e morali. 

A essi si aggiunge quello patrimoniale cioè «[…] il diritto esclusivo di utilizzare economicamente 

l’opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con 

l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli della legge stessa» (art.12) 

Per quanto riguarda i primi possono essere così riassunti: 

- Il diritto esclusivo di riprodurre (art. 13) 

- il diritto esclusivo di trascrivere (art. 14) 

- il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (art. 15) 
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 RAOUL MORDENTI, Domande teoriche sul concetto di edizione (nel nome di Giuseppe Gigliozzi), in FABIO CIOTTI, 
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28 ottobre 2011) in memoria di Giuseppe Gigliozzi, Roma, Editrice Sapienza Digilab, pp.175-178.  
http://digilab-epub.uniroma1.it/index.php/Quaderni_DigiLab/index  
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 v. legge 22 Aprile 1941, n.633. Consultabile in 
http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf?612621.  

http://digilab-epub.uniroma1.it/index.php/Quaderni_DigiLab/index
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- il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (art. 16) 

- il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17) 

- il diritto esclusivo di tradurre (art. 18) 

- il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito (art. 18bis) 

Questi diritti di ‘utilizzazione economica’ sono proprietà dell’autore ma possono essere acquistati, 

alienati o trasmessi nei modi che la legge prevede (art. 107),
82

 in particolare dopo il settantesimo 

anno successivo alla morte dello stesso Autore essi decadono.  

I diritti morali si articolano invece in: 

- diritto di paternità 

- diritto di integrità 

- diritto all’inedito 

- diritto al ripensamento o di ritrattazione 

Essi sono inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili e indipendenti dai diritti economici.  

 Il paradigma stabile del diritto d’autore tradizionale ha smesso di funzionare, in tempi 

recenti, come regola universale e si è dovuto adattare alla mobilità e alla temporaneità tipiche delle 

nuove produzioni. Il modello alternativo proposto è quello della licenza che non prevede più 

l’esistenza di un acquirente e un venditore e il trasferimento di un bene tra i due; esso si riformula in 

un accesso temporaneo a un bene immateriale che è depositato su un server e che il cliente utilizza 

per tempo limitato. Paradossalmente oggi la disponibilità di conoscenze è aumentata in modo 

esponenziale ma si è ridotta drasticamente la possibilità di possederle.
83

 

 La legge è dunque dovuta intervenire per disciplinare l’ambiente digitale; una delle prime 

dichiarazioni è stata l’equivalenza giuridica tra le opere d’ingegno e le invenzioni industriali; 

motivo per cui sono oggi protetti legalmente anche i software. Tali programmi per operatori sono 
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 Esistono alcune limitazioni ed eccezioni cui non si dà voce in questa sede. Per un rapido riassunto si veda MICHELA 
ROSSI, Introduzione al diritto d’autore. Corso di laurea Giurisprudenza, informatica giuridica, in 
http://informaticagiuridica.files.wordpress.com/2012/10/diritto-dautore_-2012.pdf, consultato il 6 Marzo 2013. 
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 Cfr. GIUSEPPE VITIELLO, op. cit., pp.198-199. 
 

http://informaticagiuridica.files.wordpress.com/2012/10/diritto-dautore_-2012.pdf
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infatti considerati creazioni intellettuali e difesi come opere letterarie;
84

  la necessità conseguente è 

stata la regolamentazione dell’utilizzo degli stessi al fine di proteggerli da un uno improprio.  

A riguardo, dal punto di vista legislativo è stato significativo l’intervento europeo
85

 che ha 

regolamentato i diritti dell’opera digitale connettendoli la società dell’informazione. 

 Il consenso dell’autore si rende sempre obbligatorio per qualsiasi tipo di impiego del 

prodotto da lui creato; per questo motivo è nata la locuzione ‘licenza d’uso’ che appunto permette 

all’utente di appropriarsi parzialmente dei diritti spettanti al creatore di software (o banche dati)
86

, e 

a questi la garanzia di un uso controllato del suo prodotto. Si è imposta dunque una duplice scelta: il 

software proprietario e il software libero; in breve: 

 

Software proprietario  

In generale, è concesso dietro il pagamento di un prezzo, con contratto di 

licenza d’uso che permette l’uso di una sola copia del software (spesso su un 

solo computer), vieta la distribuzione, la modifica e ogni altra attività 

riservata all’autore. Il software è distribuito esclusivamente in formato 

binario. 

Software libero  

Designa quei programmi informatici ai cui utenti sono garantite le quattro 

libertà fondamentali: 

• Libertà di usare il programma, per qualsiasi scopo  

• Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie  

necessità  

• Libertà di ridistribuire copie 
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 (Art. 1 L. 633/41 modificato dal Dlgs 518/92 di recepimento della direttiva 91/250/CEE: “i programmi per 

elaboratore sono protetti come opere letterarie ai sensi della Conv. di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed 

artistiche”). Vedi anche http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_Decreto_29dicembre1992_n518.pdf?717678 . 
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 Cfr. CLAUDIO DI COCCO, Il diritto d’autore nell’era digitale: la tutela dei beni informatici, in CLAUDIO DI COCCO, 
GIOVANNI SARTOR, Temi di diritto del’informatica, Torino, Giappichielli Editore, 2011, pp.153-475. 

http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_Decreto_29dicembre1992_n518.pdf?717678
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• Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i 

miglioramenti
87

 

 

Inoltre uno strumento aggiuntivo fornito oggi all’autore - o all’editore - è la possibilità di scelta tra 

il copyright e il copyleft.  

 

 

 

 

 

L’esempio più utilizzato di licenza copyleft per software liberi è la GNU GPL. La General Public 

License «assicura all'utente libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione. La GPL ha incontrato 

un gran successo fra gli autori di software sin dalla sua creazione, ed è oggi la più diffusa licenza 

per il software libero.»
88

  

 Per quanto riguarda invece tutte le ‘opere libere’ lo standard è stato imposto dai Creative 

Commons. Si parla di opere libere in riferimento ai prodotti disponibili in Internet i quali appunto 

non consentono un accesso libero al codice sorgente del programma software ma ai contenuti. Di 

questo gruppo fa parte un numero ingente di opere e si è dovuto dunque disciplinare, e tutelare, il 

diritto degli autori su questi contenuti aperti che, non si dimentichi, vivono proprio in virtù della 

loro massiccia fruizione. 
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 MICHELA ROSSI, op. cit, http://informaticagiuridica.files.wordpress.com/2012/10/diritto-dautore_-2012.pdf, 
consultato il 6 Marzo 2013. 
 
«Gnu General Public License», Wikipedia, l’enciclopedia libera, in http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL, consultato il 6 
Marzo 2013. 
 

Il primo è tradizionalmente usato per garantire all’autore il pieno possesso dei diritti 

sulla sua opera, fatta eccezione per il mero uso; 

 

 

 

il secondo indica un uso differente del copyright, esso infatti mira a garantire che il 

software libero rimanga tale anche nel futuro.  

http://informaticagiuridica.files.wordpress.com/2012/10/diritto-dautore_-2012.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
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I Creative Commons sono licenze che stabiliscono il grado di accessibilità di un’opera che l’autore, 

o più spesso l’editore, desidera fornire agli utenti. Essi rappresentano un nuovo modo di concepire 

la proprietà intellettuale e disciplinano una scala di possibilità che va dal diritto esclusivo 

all’annullamento di dello stesso.   

Le Creative Commons Public Licenses italiane sono sei e derivano dalla combinazione di quattro 

attributi a ognuno dei quali corrisponde un logo: 

 

  Attribuzione (BY)                                           Non opere derivate (ND) 

 

 Non uso commerciale (NC)                             Condividi allo stesso modo (SA) 

 

 

Nel dettaglio le sei licenze:
89

 

1) Attribuzione  

Il fruitore è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare il testo in questione; inoltre gli è consentito modificare lo stesso e 

usarlo per fini commerciali.  

2) Attribuzione - Non opere derivate 

È possibile in questo caso riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare l’opera e utilizzarla per fini commerciali. 

3) Attribuzione - Non Commerciale 
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 Cfr. www.creativecommons.it/Licenze, consultato il 28 gennaio 2013. 

http://www.creativecommons.it/Licenze


111 
 

L’utente ha la possibilità di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire, recitare e modificare l’opera. 

4) Attribuzione - Condividi allo stesso modo 

È consentito riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 

eseguire e recitare l'opera, modificarla e usarla per fini commerciali badando a mantenere lo stesso 

tipo di licenza. 

5) Attribuzione - Non opere derivate, Non commerciale 

L’utilizzatore è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare l’opera.  

6) Attribuzione - Non commerciale, Condividi allo stesso modo 

È possibile in questo caso riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare quest'opera, qualora la si modificasse deve essere mantenuto il 

tipo di licenza.  

 Questo sintetico excursus delle novità in merito alla tutela diritto d’autore,
90

 intende fungere 

unicamente da rapida guida contro gli allarmismi che talvolta investono lo stesso e mettere in luce 

come anche la disciplina legislativa abbia dovuto, e saputo, relazionarsi con i principi della 

condivisione, della collaborazione e della multimedialità.  
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 È prevista anche un altro tipo di licenza specifica nel caso in cui si voglia donare l’opera al pubblico dominio. Si tratta 

del Public Domain Dedication, la sigla è  «CC0» ossia ‘no copyright’. «Un caso particolarmente noto nel nostro Paese 

riguardante un autore che ha rifiutato il copyright pur di poter diffondere nella maniera più ampia possibile il proprio 

dissenso è rappresentato dal libro Luther Blisset Lasciate che i bimbi – Pedofilia: un pretesto per la caccia alle streghe. 

L’editore Castoldi ed alcuni provider diffusero gratuitamente il libro, che pubblicato su carta nell’ottobre 1997, fu 

successivamente riprodotto on line all’interno di numerosi siti.» ANDREA SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, 

con formulario e giurisprudenza su Cd-Rom, Introduzione di Patrizio Menchetti, VI edizione aggiornata alla riforma del 

Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 131/2010), Rimini, Maggioli Editore, 2010, p.167. 
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3.3 La funzione del critico 

«C’è un legame tra l’eccesso dei libri e la comunicazione del vuoto, tra l’espansione illimitata della 

cultura e la sua evaporazione nell’illusione pubblicitaria, nell’insulsaggine spettacolare?» Così si 

interrogava Giulio Ferroni in Scritture a Perdere, riflettendo sulla produzione letteraria di inizio 

secolo. La preoccupazione è rivolta in prima istanza alla trasformazione del libro in merce, poi alla 

sua conseguente iperproduzione. Le leggi che regolano i mercati internazionali hanno inglobato 

anche la cultura ed essa se ne è a tal punto assoggettata che talvolta è stata trasformata in un 

prodotto da vendere. L’origine di simile processo è da ricercarsi nella serialità permessa dalla 

stampa poi ampliatasi grazie a Internet. 

 

Col risvolto già intravisto da Benjamin, della perdita dell’aura, ossia del 

posto di privilegio tradizionalmente assegnato al letterato e alla letteratura, 

ma con l’effetto concomitante di una maggiore (e sia pur ambigua) 

democraticità nell’accesso al libro.
91

 

 

La facilità di accesso sia alla ricezione che, se pur con le dovute eccezioni, alla produzione di un 

libro, ha dunque permesso un ampliamento del bacino dei lettori ma d’altro canto ha visto un 

notevole calo della qualità delle proposte che ai lettori stessi erano offerte. Gran parte della lacuna 

qualitativa è probabilmente ascrivibile al mercato economico e alle sue leggi. 

Tale panorama ha influenzato la figura del critico, immagine oggi forse evanescente le cui 

attività corrono il rischio di farsi sempre più simili a registrazioni e prese d’atto più che a giudizi 

discriminanti. Diminuire la produzione letteraria, in nome di un controllo più ferreo sulla sua 

qualità, è corretto nell’impostazione ma si scontra con le idee basilari che reggono l’economia 

mondiale. Per far fronte alla dispersione e all’abbassamento qualitativo della conoscenza, 
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 GILDA POLICASTRO, Polemiche letterarie. Dai novissimi ai lit-blog, Roma, Carocci, 2012, p.149. 
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l’atteggiamento, professionale ma anche umano, che il mondo cartaceo ha sempre richiesto e che il 

Web oggi necessita, è quello appunto del critico.  

 

Non è quello del collezionista antiquario che conserva ogni cosa, ma del 

navigatore critico, appunto – in termini mondani – dell’uomo navigato. […] 

Cambia di conseguenza anche il profilo del professionista della ricerca e 

delle conoscenza, da colui che sa un po’ di molto a colui che sa molto di 

poco, l’homo unius libri.
92

 

 

Ed è proprio quest’andatura che il critico deve saper riconoscere e in parte far propria aspirando 

ovviamente a sapere ‘molto di molto’. Un rinnovamento però si rende urgente perché 

 

- Sia detto per inciso – ad avere oggi in mano la visibilità e l’interpretazione 

collettiva delle reti e dell’informazione on line sono soggettività che 

appartengono a apparati e a operatori radicati nelle più forti tradizioni di 

quelle strategie: da quelle dei politologi a quelle degli opinionisti e più in 

generale all’intera mappatura dei saperi cognitivi istituzionalmente 

accreditati. E infatti quanto più tali saperi continuano ad essere socialmente 

legittimati – ruolo specificamente assunto proprio dalla stampa – tanto più 

di fatto essi si dimostrano incapaci di comprendere  il presente. Tra le 

strategie da ridefinire sicuramente va dunque individuato proprio il principio 

ancora dominante della classificazione del sapere in discipline.
93

 

 

Al di fuori di queste ‘lobbies’ della conoscenza esisteva un tempo proprio la figura del critico che, 

se non schierato, garantiva uno sguardo critico e di ampio respiro alle problematiche culturali. 

Costui, forte di un bagaglio di competenze multidisciplinare poneva l’opera in relazione con le 

stesse fornendo un’interpretazione sicuramente parziale ma disinteressata. 
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  ALBERTO ABRUZZESE, Il tempo e lo spazio di Internet, in CLAUDIA HASSAN (a cura di), op. cit., p.28. 
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 Ivi, pp. 28-29. 
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Oggi la disciplina, per sua stessa ammissione, non sa come comportarsi di fronte al dilagare 

prepotente dei mezzi di comunicazione e la figura del critico si scontra contro la de-

ideologizzazione dei saperi che contraddistingue il postmodernismo.
94

 

Tale trasformazione compiutasi a cavallo tra i due secoli, ha reso sempre meno autorevole il ruolo 

del critico e ha generato una contrazione del dibattito letterario modificando gli attori dello stesso. 

Sul confronto tra critici si è imposta la polemica tra giornalisti e critici o tra scrittori e scrittori, 

polemica che raggiunge talvolta toni accesi, frutto di quella spettacolarità della discussione che la 

televisione quotidianamente decanta. L’involuzione della figura del critico ha lasciato un vuoto 

dietro di sé che non ha trovato degni sostituti; spesso infatti tale scarto è stato riempito da una figura 

simile per il fine ma non per le competenze, l’opinionista.  

La prassi dunque, come notava già Febbraro, sposa il declino delle correnti teoriche, la 

spersonalizzazione del discorso convertendosi in un soggettivismo di stampo edonistico che fa del 

critico una sorta di lettore particolarmente attento o che intende ‘capirci di più’. Ed è proprio questa 

prassi che la critica deve arginare. Il rischio cui va incontro la disciplina infatti, in questo momento, 

è quello di configurarsi come strumento di consonanza e non di scarto, o di tensione, con la 

responsabilità di stimolare il dibattito culturale.  

La causa di tutto ciò è forse da ricercare proprio nell’ideologia postmodernista caratterizzata dal 

«massimo grado di relativismo in fatto di valutazione dei fenomeni estetici».
95

 

Il problema è ancora più vasto se si legano le ipotetiche funzioni del critico con le scelte 

editoriali odierne; dovrebbe forse il primo farsi difensore della pubblicazione di nicchia che rimane 

quasi del tutto sconosciuto? Dovrebbe forse additare il mercato e le sue logiche sperando di 

orientare il gusto comune? È possibile che in entrambi i casi, lo sforzo si traduca in un impegno 

autoreferenziale con risonanza minima. 
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 Cfr. GILDA POLICASTRO, op. cit., p.90. 
 
95

 Per questo tema cfr. Ivi, pp. 91-93.  
 



115 
 

D’altro canto la valenza di guida “pastorale” auspicata da Onofri per il 

critico parrebbe poi del tutto anacronistica o altrimenti impraticabile nel 

panorama culturale contemporaneo, tanto per via del ridursi progressivo 

degli spazi di azione per qualsivoglia figura intellettuale, quanto, e a 

maggior ragione, per la perdita di autorevolezza, nella spettacolarizzazione 

dominate, del critico nello specifico, a vantaggio di figure più versatili 

accattivanti.
96

 

 

Quale dunque il dovere, anche morale, del critico dei tempi odierni? 

Occorre innanzitutto ripensare la sua formazione poiché  

 

Va da sé che si rendono necessarie, a svolgere questo compito arditamente 

censorio, una serie di competenza sempre meno costitutive della stessa 

formazione umanistica, la quale, con lo specialismo accademico e le 

ipersettorializzazioni  dei saperi derivanti dall’impostazione modulare del 

curriculum universitario, si è ormai assestata sul piano orizzontale 

dell’informazione più che su quello verticale dell’approfondimento.
97

   

 

Un monito che, sul piano pratico, è stato ascoltato dall’informatica umanistica, capace oggi 

di fornire strumenti aggiornati e utili a chi intenda intraprendere la professione di critico, di filologo 

o di scrittore. A tutte queste figure però, oltre a strumenti innovativi come sono quelli informatici, 

deve essere offerta la possibilità di una formazione ‘critica’, al fine di arginare lo sconfinamento 

nello sterile ambiente della recensione di cui oggi il Web trabocca.  

Porre un freno a questa deriva è possibile e uno dei luoghi in cui attuare tale imperativo potrebbe 

essere offerto proprio dalla rete.  
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Indubbiamente la rete potrebbe costituire un contrappeso allo strapotere del 

mercato editoriale e incidere – come talvolta accade – sulla elaborazione del 

gusto, a patto però di rinunciare all’aggressività preventiva nei confronti 

delle istituzioni legate alla formazione specialista e allo snobismo nei 

confronti delle modalità tradizionali dell’esercizio critico.
98

 

 

A dimostrare che il connubio tra critica e Web può funzionare e fornire risultati di valore si erge 

«Nazione Indiana», sito che, in completa autonomia dalle istituzioni accademiche, ambisce a 

focalizzare l’attenzione su alcuni temi importanti del presente situandosi quindi in quel continuum i 

cui predecessori furono la «Voce» o il «Politecnico». 

Altra impresa che realizza l’unione tra i due è «Ilprimoamore», rivista fondata da appartenenti a 

«Nazione indiana» che vede tra i promotori più celebri Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla 

Benedetti.  

 La critica dunque deve saper rinnovare i suoi canali di comunicazione e aprirsi al panorama 

digitale con la competenza e l’imparzialità del giudizio che la contraddistinguono, in questo modo 

la disciplina può ritrovare quella vitalità e quella funzione di guida che la elevano a genere per 

professionisti della cultura. 
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4 Le risposte della filologia. Uno sguardo al presente 

L’analisi che segue verte su due fronti; da un lato la filologia informatica e, dall’altro, lo sviluppo di 

un nuovo approccio alla conoscenza che, in riferimento alla citata disciplina, può essere denominata 

etnofilologia. Questi due versanti rappresentano oggi due vie percorribili, e in alcuni casi, 

magistralmente solcate, da chi operi ambito umanistico con sguardo lungimirante e rinnovato. 

Il panorama umanistico ha visto, dagli ultimi decenni del Novecento circa a oggi, importanti 

innovazioni; le stesse hanno talvolta raggiunto risultati eccellenti senza tuttavia incontrare una 

diffusione su larga scala. Infatti, la situazione italiana, quella che verrà tenuta maggiormente in 

considerazione in questa sezione, presenta una sorta di anomalia strutturale nei confronti delle 

tecnologie: disponibile a una fiducia, pressoché totale in materia scientifica ed economica, mentre 

esprime una parallela incuria scettica verso l’applicazione delle stesse alle discipline umanistiche.  

L’antica dicotomia tra materie scientifiche e letterarie, la cui distanza è stata individuata e 

analizzata da Charles Snow in Le due culture (1959), torna spesso prepotente e impedisce la 

creazione di un pensiero multidisciplinare in grado di fornire le stesse basi conoscitive, in questo 

caso informatiche, a ogni tipologia di studi. Il nodo problematico è l’idea che debba essere 

formulato un programma informatico esclusivo per ogni disciplina, rendendo la comunicazione tra 

le stesse, di fatto, irrealizzabile. Una delle materie che risente in misura maggiore di questo 

‘embargo conoscitivo’ sembra essere proprio la filologia che costituisce uno dei pochissimi esempi 

attuali da cui non si è ramificata una sezione dedicata ad hoc ai nuovi mezzi; o meglio ha visto solo 

sporadiche eccellenze.  

 Analizzando la situazione italiana si presentano quindi due problematiche; la prima consiste 

nella mancanza di un programma omogeneo, nelle istituzioni scolastiche e di ricerca, che garantisca 

allo studente/ricercatore la possibilità di una ‘concorrenza ad armi pari’ nell’interpretazione dei 

fenomeni umani; insufficienza che preclude allo stesso studioso, ad un mero livello pratico, la 

possibilità concreta di avanzare nella sperimentazione. La seconda, che costituisce forse un danno 
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ancor più pregiudizievole, l’insufficiente presenza dell’informatica umanistica -ramo prezioso per 

gli studi filologici- sul territorio della penisola.  

La situazione italiana tuttavia, se confrontata con il panorama internazionale è, citando Fiormonte, 

invidiabile. 

 

Diciamola tutta: la situazione italiana per molti versi è invidiabile. Siamo 

probabilmente l’unico paese europeo in cui l’informatica umanistica è una 

materia “ufficiale”, impartita a livello nazionale, e dove l’informatica di 

base è presente in quasi tutti i curricula umanistici. Questa situazione si deve 

secondo a me a tre principali fattori: 1) la tradizione retorico-umanistica del 

nostro sistema scolastico, dove lo studio della letteratura – almeno fino alla 

riforma – ha sempre occupato nel curriculum (e nel prestigio socioculturale 

del paese) un ruolo non paragonabile a quello di altri sistemi occidentali. Se 

la rivoluzione digitale infatti è una rivoluzione nel trattamento, elaborazione 

e memorizzazione dei dati e dell’informazione, era inevitabile che le 

discipline linguistico-letterarie, incentrate sul testo, sarebbero state quelle 

maggiormente toccate dai processi di digitalizzazione; 2) il fatto, 

universalmente riconosciuto, che la nascita dell’informatica  applicata ai 

testi umanistici coincida con l’opera di un grande studioso italiano (ne è 

testimonianza il premio  internazionale “Busa award”); 3) l’espandersi 

anche in Italia del mercato della multimedialità (sia a livello didattico che di 

“divulgazione” medio-alta) e della formazione a distanza. Questi fattori, 

credo, sono alla base  della diffusione dell’informatica nei curricula di 

lettere e filosofia, dove è stato riconosciuto (con gradi di consapevolezza 

diversi) il ruolo del computer in quanto “manipolatore di segni”. E dunque 

mai come oggi siamo stati vicini alla meta: il riconoscimento ufficiale 

dell’informatica umanistica come raggruppamento disciplinare autonomo»
99
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Il riconoscimento istituzionale della disciplina, in seno alle materie classiche, sembra essere tuttavia 

ancora un obiettivo non raggiunto. La riforma dell’università ha avuto il merito di far nascere lo 

stesso corso di laurea e di rendere obbligatorio l’esame di informatica nei piani di studi, tuttavia tale 

pregevole sforzo, spesso si è tradotto in un ‘nulla di fatto’ andando a scontrarsi con l’arretratezza 

strumentale, la mancanza di fondi e/o di organizzazione, la carenza di docenti competenti e di 

studenti interessati o in una tacita disapprovazione nei confronti della stessa.
100

 

Nonostante il panorama italiano non sia stato, come brevemente accennato, fertile terreno per 

questo tipo di studi, gli ultimi venti anni circa, offrono considerevoli esempi che testimoniano 

grandi valenza e potenzialità. Uno sguardo diacronico permette di scorgere tali fioriture. 

 Una delle prime sperimentazioni in ambito umanistico è stata il celebre Index Thomisticus 

per merito di Roberto Busa, edito in forma cartacea nel 1980 -ma ideato già attorno al 1946- e in 

seguito proposto anche in formato digitale.  Le prime applicazioni dell’informatica alle discipline 

classiche si caratterizzarono dunque per una ricercata schematizzazione delle risorse e l’attenzione 

fu soprattutto rivolta ad apprezzabili indicizzazioni, statistiche lessicali, calcoli delle occorrenze 

ecc. Il fine fu di indagare la capacità dei nuovi mezzi in relazione ai testi. Il passo successivo fu la 

nascita di un nuovo rapporto con la macchina dalla quale si pretese non solo un metodo per 

‘ordinare’ la conoscenza, ma anche una ‘elaborazione’ dei suoi dati, traducendoli in informazione. 

Ed è proprio nel trattamento dei dati che converge la sinergia possibile tra uomo e macchina.  

 

Mi sembra evidente che ciò che mette in relazione le macchine e le 

discipline sono appunto i dati (intendo il termine in senso informatico). Le 

singole discipline si occupano di testi, di immagini, di note, di numeri; e le 

macchine gestiscono rappresentazioni codificate di testi, immagini, note e 

numeri. Ma ancora la relazione fra le tre entità non sarebbe posta 

correttamente, se non si sottolineasse il fatto che quei dati […] costituiscono 

ciò che chiamiamo informazione. L’informazione si pone fra la realtà del 
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mondo da un lato, e discipline, macchine e dati dall’altro.  […] Se, poniamo 

il caso, gli studiosi agissero direttamente sulla realtà, le macchine 

informatiche […] non avrebbero alcun ruolo nel loro lavoro.
101

 

 

 

La disciplina informatica dunque deve essere intesa come funzione di supporto capace di fornire 

informazioni, tramite programmi studiati da un team di specialisti - tecnici e umanisti -, e 

semplificare il lavoro dello studioso. Intendere la disciplina come strumento in grado di ricavare 

processi matematici, ad esempio, da una tradizione manoscritta, equivale a una sua riduzione. «Ciò 

che caratterizza i procedimenti informatici è la formalizzazione logica, non la riduzione alla 

matematica».
102

  

Il connubio tra le discipline umanistiche e l’informatica non è una questione da porsi in termini 

tecnologici, ma logici e metodologici. 

 

Occorre convincersi che anche se si restasse fermi (per fare qualche 

esempio) a concetti tradizionali della linguistica post-saussuriana, o a 

concetti tradizionali della storia come descrizione ragionata di avvenimenti 

più o meno importanti, l’informatica sarebbe ugualmente essenziale sia nella 

riflessione metodologica sia nell’attività di ricerca. Essa insomma ha un 

valore indipendente da quello dei diversi metodi delle diverse discipline, 

purché i metodi siano rigorosi.
103

 

 

Per quanto riguarda il rapporto con le discipline glottologiche e letterarie, la linguistica 

computazionale è uno degli esempi che esprime al meglio questa necessità. Distintasi nei secoli per 

le sue sperimentazioni e il suo avvicinamento all’informatica, prende le mosse dagli studi di padre 

Busa e si pone su quel continuum di pensiero che vede nella grammatica generativa il capostipite. 
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Parallelamente, lo sviluppo dei cosiddetti corpora focalizza ancor più l’attenzione sulla possibilità 

di trovare norme astratte, indipendenti dall’uso, grazie a comparazioni linguistiche identificabili 

attraverso la disamina di un numero ingente di testi. Per ricordare alcuni corpora famosi si vedano 

il Tesoro della lingua italiana delle origini «TLIO», la letteratura italiana Zanichelli «LIZ» o il 

lessico di frequenza dell’italiano parlato «LIP».   

La nascita del Web ha indubbiamente favorito questo approccio; i linguaggi di markup 

infatti hanno permesso, in via teorica ma anche strutturalmente, di evidenziare l’esistenza di 

strutture testuali e di esplicitarle, fornendo alla disciplina un concreto sostegno. La linguistica 

computazionale tuttavia non è la sola ad aver tratto profitto dall’interazione con l’informatica; altre 

discipline si sono in questo senso distinte. Si ricordino ad esempio le ricerche lessicografiche,
104

 

stilometriche,
105

 linguistico-semantiche,
106

 i tentativi di traduzione automatica
107

 ed infine le 

sperimentazioni della filologia digitale. 

 Filologia digitale. Il XXI secolo ha sancito il connubio tra il panorama digitale e le 

discipline classiche e, grazie a questo incontro, un ramo della filologia ha potuto esprimere una 

rinnovata vitalità. Scopo della filologia digitale è il promuovere edizioni elettroniche di testi - 

                                                           
104

 «Qui interviene il rapporto tra programmatori e lessicografi, in quanto l’uso di determinati package di 
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manoscritti o a stampa - aggiornandone se necessario i contenuti, presentare una configurazione 

pensata rigorosamente per il formato elettronico e implementare le possibilità di interazione con il 

testo. I problemi teorici, oltre che pratici, con cui si è dovuta confrontare sono stati numerosi. 

Un passaggio critico si pone già in fase iniziale in quanto la ‘codifica’ di un testo, ossia il 

passaggio da uno stato ‘analogico’ a uno digitale, pone questioni di ordine strutturale per l’edizione 

che si vuole improntare. Il testo, manoscritto o stampa, si sfalda per ricostruirsi in unità minime da 

analizzare; il problema è sempre la scelta delle stesse, ed è per questo che la domanda di Focault 

‘che cosa è un testo?’ dimostra tutta la sua attualità. La codifica diventa un atto interpretativo e 

dunque minato dalla soggettività dello studioso, il quale è chiamato a inserire il maggior numero di 

dati possibili, al fine di permettere alla realtà – da cui il dato è estratto e rappresenta una prima 

forma di codifica – di divenire informazione utile. Lo studioso dunque è il responsabile della 

mediazione tra realtà e conoscenza.
108

  

Ancor prima di presentarsi come selezionatore di marcatori, l’umanista realizza la sua funzione di 

‘architetto del Web’; infatti, la progettazione di database, la cui destinazione sarà poi la costruzione 

di un’edizione digitale, trova nel filologo di formazione una capacità catalografica quasi innata 

giacché diretta discendente dell’esperienza e tradizione di testi. Egli, di norma, è in grado di 

formulare eccellenti metodi di classificazione in base alle risposte che desidera ottenere. Non è 

questa una competenza scontata, se si considera l’informatica come strumento atto alla genesi di 

configurazioni logiche e non, in maniera meccanica, mezzo di input e output in grado di formulare 

percorsi puramente matematici. 
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 L’esempio proposto dallo stesso Orlandi semplifica la questione: « «La morte di Cesare» è in se stessa un «fatto» 
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La codifica della realtà impone spesso questioni di ordine interpretativo in quanto la 

trasposizione digitale di un documento si allontana dalla semplice riproduzione dello stesso.
109

 Una 

riduzione delle potenziali problematiche è stata offerta dai linguaggi di markup
110

 che, tramite segni 

‘invisibili’ di strutturazione, hanno permesso di selezionare i dati, riprodurli e suddividerli per 

categorie funzionali; tuttavia tale suddivisione è andata incontro a un alto numero di soluzioni 

possibili. Si è resa dunque necessaria la creazione di linguaggi di codifica a vocazione universale in 

grado di dettare parametri adeguati a ogni tipo di ricerca.  

Seguendo le indicazioni di Francesca Tomasi, docente di Informatica Umanistica a Bologna, 

possono essere individuate alcune tipologie di markup:
111

 

- Proprietario vs non proprietario; nel primo caso il tipo di codifica utilizzata è detenuto da un 

applicativo e le istruzioni per la stessa non sono disponibili. Nella seconda ipotesi si tratta invece di 

risorse open source, le cui istruzioni sono fruibili dalla comunità. 

- Leggibile vs non leggibile; il file contenente la marcatura è, nel primo caso, visualizzabile e 

interpretabile; in caso di non leggibilità invece tale documento è nascosto. 

- Presentazionale vs analitico; il primo implica che il linguaggio di markup sia volto 

all’individuazione della struttura fisica del documento mettendone in luce le sue caratteristiche 

‘superficiali’; un linguaggio analitico invece rende evidente le relazioni logiche e presenti 

all’interno del testo. 

- Procedurale vs dichiarativo; il primo tipo contiene istruzioni inerenti l’impaginazione del 

documento, in particolare sono ad esempio indicati la spaziatura, il font, l’interlinea ecc.; questa 

tipologia manca della precisazione del ruolo formale degli elementi costitutivi di un testo. Il markup 

                                                           
109

 Un monito già chiaramente espresso da McLuhan che invita a non realizzare semplici ‘travasi’ di contenuto in 
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dichiarativo, al contrario, si propone di indicare primariamente la struttura di un documento; per tale 

ragione sono impiegate le cosiddette tags – in italiano, etichette – che indicano appunto la funzione 

logica della parte di testo cui si riferiscono.  

Per quanto riguarda i linguaggi dichiarativi, presto è stata sentita la necessità di una 

convenzione condivisa che permettesse loro una buona usabilità; i principali sono stati SGML, 

HTML da esso derivante e specifico per la realizzazione di ipertesti, e XML (Extensible Markup 

Language) versione semplificata del primo pensata per la fruizione dei testi sul Web
112

. SGML 

(Standard Generalized Markup Language) tuttavia si è imposto come scelta preferibile:  

 

SGML ha dimostrato più di ogni altro di rispondere alle esigenze che 

guidano la preparazione in ambito scientifico di un testo: 1) fedeltà del 

documento elettronico al suo originale; 2) trasportabilità - intesa come 

l’indipendenza da questa o quell’applicazione; 3) possibilità di sfruttare 

metodi di analisi informatica dei dati (information retrieval). Di qui 

l’importanza delle iniziative internazionali impegnate nella definizione degli 

standard, come l’International Standards Organization (ISO), il W3 

Consortium e nell’area specifica delle scienze umane la Text Encoding 

Initiative. Queste organizzazioni hanno il compito di studiare metodi e 

procedure che favoriscano l’interscambio di dati e documenti su scala 

mondiale. La complessità dei linguaggi di codifica infatti richiede che si 

raggiunga un alto livello di accordo.
113

 

 

La complessità di questo linguaggio tuttavia, indebolisce la sua implementazione; per ovviare a tale 

limitazione il W3C ha ultimato, nel 1998, una versione semplificata, ossia XML pensato per 

facilitare soprattutto le applicazioni in ambiente World Wide Web.   

In generale comunque i linguaggi dichiarativi   
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Si basano principalmente sulla descrizione della struttura logica del 

documento e sono quindi prevalentemente utilizzati a scopo descrittivo;/ il 

formato dei dati non è proprietario;/ i marcatori sono leggibili dall’utente./ 

Si tratta poi di linguaggi platform-indipendent perché basati esclusivamente 

su istruzioni espresse in formato “solo testo”.
114

 

 

Vincere l’’effetto babele’ non è agevole operazione ma i più importanti organismi a ciò preposti – il 

W3 Consortium, l’International Standards Organization (ISO) e la Text Encoding Iniziative – da 

decenni studiano procedure che permettano il movimento delle informazioni su scala mondiale.  

Altra problematica che non deve essere sottovalutata, è l’obsolescenza cui il supporto digitale è 

destinato ad andare incontro. La rapidità del progresso tecnologico impone la creazione di linguaggi 

facilmente trasportabili e la consapevolezza che la nascita tardiva di un’applicazione mina il suo 

effettivo impiego.   

Difficoltà aggiuntiva è la tipologia di struttura permessa da questi linguaggi; essa infatti si 

configura, nella quasi totalità, con un’impostazione di tipo verticale e gerarchico che mal si adatta a 

una considerazione ‘orizzontale’, e quindi a un agevole confronto, delle elaborazioni. Lo svantaggio 

conseguente mina la stessa validità delle operazioni di edizione digitale. 

Dino Buzzetti, da anni attento alle questioni inerenti i linguaggi di markup, pone l’attenzione su 

quanto, a fronte dei pregevoli sforzi, la filologia informatica non sia riuscita a fare in campo 

umanistico; il messaggio finale delle sue riflessioni rivela come sia da considerare superflua 

un’edizione digitale che non offra alcuna miglioria rispetto a quella cartacea. Se la tecnologia 

applicata ai testi letterari si risolve in una mera rappresentazione in formato elettronico, il merito 

sarà sicuramente quello di aver permesso alla conoscenza di proporsi su altri supporti e quindi 
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essere maggiormente durevole nel lungo periodo, tuttavia, agendo in tal maniera, non si sarà 

apportato alcun complemento sostanziale.
115

 

 Quali sono dunque le possibilità alternative offerte all’umanista per ovviare tali 

problematiche? Francesca Tomasi suggerisce l’assunzione di un punto di vista.  

 

La teoria OHCO sostiene che quando due strutture si sovrappongono, 

appartengono a due livelli distinti di interesse interpretativo; deve essere di 

conseguenza effettuata una scelta precisa e consapevole: decidere quale 

livello si vuole descrivere (per esempio linguistico, narratologico, 

filologico). Si deve considerare sia la variabilità di concetto di testo rispetto 

alle esigenze analitiche, sia la molteplicità degli obiettivi computazionali, 

che cambiano in modo direttamente proporzionale al punto di vista assunto 

sugli elementi di contenuto e richiedono diverse modalità 

rappresentazionali, sulla base delle esigenze della codifica. Accanto alla 

necessità teorica di definire un punto di vista, cioè stabilire una prospettiva 

analitica, è stato proposto a livello tecnico, fra gli altri, lo stand-off markup 

(detto anche out of line markup), cioè un’annotazione del testo embedded 

(ovvero incorporata all’interno del testo), ma salvata in un documento a 

parte e richiamata dal file XML contenente il testo.
116

 

 

 

Tale aggiunta ‘laterale’, si rende necessaria per chiarire alcune ambiguità che in ambito umanistico, 

e filologico soprattutto, assumono massima importanza.  
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Un discorso è dire che una stringa di caratteri è in corsivo, altro è dire che è 

una parola in lingua straniera oppure che è il titolo di un libro. Da un lato 

possiamo rappresentare, con un markup presentazionale, un fenomeno 

tipografico, dall’altro, effettuiamo un markup analitico e assegniamo alla 

stringa un valore di contenuto. Ma se consideriamo il corsivo come facente 

parte del testo, allora il testo non può essere considerato una sequenza 

invariabile di stringhe di caratteri e si sconfina nella nozione di documento, 

nel senso di esemplare materiale che attesta la sequenza dei caratteri e 

assegna al testo determinate caratteristiche a livello di rappresentazione 

fisica. Allora diamo al markup la possibilità di codificare elementi di 

formato, che qualificano il significato del testo.
117

 

 

Il significato che dunque la stringa di caratteri assume è di fondamentale importanza e configura il 

testo come esemplare filologico, in cui la forma di ogni segno grafico canalizza più informazioni. 

La sfida è riuscire a restituire la dimensione semantica di un elemento tipografico attraverso la sua 

riproduzione digitale. Così considerato il testo, qualunque sia, e la sua nozione, si aprono a nuove 

prospettive e problematiche delle quali si è fatta carico la TEI (Text Encoding Iniziative).
118

 Il 

progetto ha come fine la portabilità degli oggetti digitali attraverso la definizione di uno standard di 

codifica studiato appositamente per i testi umanistici e per risolvere tutte le questioni che dalla loro 

analisi possono originarsi.  

 Gi elementi previsti dalla TEI sono oltre cinquecento e sono tra loro combinabili al fine di 

soddisfare ogni esigenza di ricerca; sono quindi possibili estensioni e suddivisioni interne a quelle 

già preposte come standard. Non essendo comunque un codice di rapida comprensione per coloro 

che, come spesso sono gli umanisti, non sono assidui frequentatori del linguaggio informatico, i 

progettisti hanno ideato anche una versione semplificata; il cosiddetto TEI Lite. 
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Inoltre, per facilitare l’impiego del modello, hanno pensato a una sua tripartizione in blocchi di 

marcatori a loro volta suddivisi in elementi minori. Nello specifico: 

 

core tag set, cioè gli elementi presenti in tutti i documenti TEI, compresi i 

metadati […]; base tag set, suddiviso in prosa, versi, testo drammatico, testi 

parlati, dizionari ecc.; additional tags, in cui sono compresi vari frammenti: 

link, analisi stilistica, gestione di corpora linguistici, trascrizione di fonti 

primarie, codifica dell’apparato critico, nomi e date, immagini, grafici, 

diagrammi, alberi ecc.
119

 

 

Senza addentrarsi nello specifico del linguaggio TEI, è sufficiente ricordare che ogni testo 

codificato è suddiviso in due parti, la prima – header – di cui fanno parte le informazioni editoriali e 

la seconda – text – in cui rientra la trascrizione marcata dell’intero testo analizzato. Le 

sottocategorie di marcatori sono <font>, <body>, <group> e <back>. Il primo e ultimo necessari se 

il testo riporta alcune informazioni paratestuali, all’inizio o alla fine del corpo centrale del testo di 

cui si voglia tener conto. Di conseguenza la struttura generale di un testo codificato conformemente 

alla TEI si presenterebbe nella seguente forma:
120

 

 

 

 

 

 

La parte del corpo del testo, quella compresa cioè tra <body> e </body>, si articola a sua volta in 

altri frazionamenti volti a segnalare le sezioni dello stesso, per esempio <div0>, <div1>, <div2> 

ecc; i paragrafi <p>; le linee <1>, <2>  ecc; i titoli <head>, ecc. 
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 Ivi, p.134.  
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 Lo schema riprende quello di FRANCESCA TOMASI. Ivi, p.137. 

<Tei.2>  [start tag della TEI] 

  <teiHeader>  [contenente tutte le informazioni relative]                                   </teiHeader> 

    <text>  [start tag del testo]  

      <front> [materiale che precede il corpo del testo]                                                </front> 

      <body> [corpo del testo]                                                                                            </body> 

      <back>  [dati che seguono il corpo del testo]                                                         </back> 

    </text> [end tag del testo] 

</Tei.2> [end tag della Tei] 
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Come si intuisce, il ruolo dei segni grafici presenti sul testo originale e la loro interpretazione, sono 

di capitale importanza nella trascrizione digitale di un documento. 

Gli umanisti, ma in particolar modo i filologi, sono chiamati a confrontarsi con tali procedure e 

permettere alla materia un rinnovamento i cui risultati possono essere sorprendenti.  

Alcuni esempi italiani hanno dimostrato che il connubio tra filologia e linguaggio informatico è una 

via produttiva di cui è auspicabile allargare il bacino di specialisti, siano essi fruitori o ideatori.  

 Nonostante il dibattito sulle possibilità reali del modello TEI siano ancora oggi oggetto di 

discussione, in ambito accademico italiano ma non solo, la coscienza della pluridimensionalità del 

testo – e il conseguente quesito se debba essere inteso in relazione al suo aspetto o al contesto – si è 

fatta strada obbligando gli umanisti a un confronto diretto con tali tematiche e con l’insoluta 

questione della nozione di testo. Le conseguenze di una tale considerazione hanno avuto quegli 

esiti, di cui già si è detto, che possono essere riassunti nello spostamento dell’attenzione dal 

prodotto al processo e nella rimessa in discussione del concetto di autore e di testo unico.
121

 

 Questa sensibilità ‘post-testuale’ si fa urgente dal momento che la dicotomia tra visuale e 

tipografico si è risolta in una rivalutazione dello statuto del testo come connubio dei due elementi. Il 

monito, di Fiormonte ma non solo, è quello di non vedere nell’Informatica umanistica e nelle sue 

accezioni più specifiche, il ‘culmine’ della storia di un testo o della filologia stessa. È un approccio 

utile che non deve risentire però di standardizzazioni troppo rigide soprattutto nell’analisi di testi 

non appartenenti alla cultura ‘occidentale’. Parafrasando un concetto da lui espresso, ma condiviso 

dalla maggioranza, la critica testuale non è indipendente dal testo che analizza e questo invita la 

filologia digitale a non assurgere a modello una ‘tradizione testuale’, a non farne cioè un monopolio 

culturale. 

Quanto esposto sino ad ora riassume la situazione odierna del dibattito intorno alla filologia 

digitale; nonostante le difficoltà elencate, con cui la materia ha dovuto relazionarsi, e la sua scarsa 

                                                           
121

 Cfr. DOMENICO FIORMONTE, Scrittura, filologia e varianti digitali, op. cit., 
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diffusione sul territorio italiano, esistono, come anticipato, alcuni pregevoli esempi che 

testimoniano la realizzazione concreta delle possibilità offerte da questa disciplina. 

Si propone quindi una brevissima esemplificazione di edizioni digitali, proprio al fine di dimostrare 

come tutto ciò di cui si è svolto sino ad ora sia già stato realizzato con successo in Italia e in altre 

nazioni. Ciò che accomuna queste realizzazioni sono le nuove opportunità di interrogazione e 

consultazione dei testi, che derivano da un apprezzamento del testo in senso pluridimensionale.    
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1) Electronic Beowful, http://ebeowulf.uky.edu  

 

Fig.1 L’immagine presenta sulla colonna di sinistra le opzioni per lo studio del testo di «Beowulf»; nella 

schermata generale sono disponibili ulteriori preferenze in merito alla visualizzazione delle pagine o alla studio 

dei singoli manoscritti con le loro fotografie digitali. Sulla parte destra è riportato un esempio di confronto tra il 

manoscritto e la sua trascrizione. Le due immagini sono compresenti ma la navigazione è indipendente; tale 

scelta, utile ai fini delle ricerche, rispecchia la configurazione strutturale dell’intero progetto che si basa appunto 

sulla navigazione parallela ma indipendente delle risorse.  

 

 

Edizione sempre aggiornata di «Beowful», attualmente è disponibile la terza versione rilasciata nel 

2011. Le opzioni concesse allo studioso sono numerose; è possibile modificare la modalità di 

visualizzazione del testo (Viewing Options), affiancando ad esempio il manoscritto alla trascrizione 

tipografica moderna oppure alle trascrizioni di fine Settecento o avanzando nella lettura per linee; 

interrogare il testo confrontando tutte le tradizioni (Search Facilities) grazie alla codifica XML che 

permette tali opzioni.  

 

 

 

 

 

http://ebeowulf.uky.edu/
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2) testi digitalizzati da ELF (The Electronic Literature Foundation) 

 

Fig.2 L’immagine presenta nella parte destra la trascrizione della Commedia in lingua originale; nella parte 

sinistra invece trovano posto i pulsanti di interrogazione del testo. È possibile dirigere la navigazione scegliendo 

ad esempio il testo da analizzare, l’edizione, il punto da cui si intende iniziare la lettura etc. I pulsanti di ricerca 

sono simili per tutti i testi disponibili.  

 

Scopo dell’organizzazione è fornire gratuitamente i testi ‘classici’ della letteratura internazionale, in 

inglese e talvolta nella lingua originale, attraverso l’edizione digitale. Gli autori sino ad ora 

antologizzati sono  Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Arabian Nights, Jane 

Austen, L. Frank Baum, The Brontës, Thomas Hardy, Omar Khayyam, Niccolo Machiavelli, John 

Milton, Thomas More, Edgar Allen Poe, Mary Shelley, Bram Stoker, Jules Verne, Voltaire. 

Il sistema di interrogazione permette di effettuare analisi sulle occorrenze e scegliere agevolmente il 

punto di inizio della lettura.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.divinecomedy.org/
http://www.canterburytales.org/
http://www.theplays.org/
http://www.arabiannights.org/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/austen/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/austen/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/baum/woz1/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/bronte/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/hardy/
http://www.arabiannights.org/rubaiyat/index2.html
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/machiavelli/the_prince/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/milton/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/milton/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/more/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/poe/works/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/shelleym/frankenstein/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/stoker/dracula/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/verne/
http://www.thegreatbooks.org/library/texts/voltaire/candide/
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3) Danteonline, www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp 

Fig.3 L’immagine presenta sulla colonna si sinistra la mappa del sito con le opzioni di ricerca possibile; la parte 

centrale è la trascrizione dei primi versi della Commedia così come è presente nel manoscritto Laurenziano la cui 

descrizione è posta nella parte superiore della pagina. A sinistra si trova la foto digitale del manoscritto che è 

possibile ingrandire e leggere nella sua forma integrale. 

 

 

Edizione digitale delle opere di Dante presentate in lingua originale e in inglese. Il progetto è stato 

realizzato dall’Ente cassa di Risparmio Firenze con la consulenza della Società Dantesca Italiana. «Per 

la Divina Commedia raccolta di tutti i testimoni della tradizione, con indicazioni di città e biblioteca di 

locazione, segnatura attuale e precedente, copista, datazione. Di alcuni sono disponibili: immagine del 

manoscritto navigabile, trascrizione (con o senza note filologiche), schede (semplificate o complete), 

principi di trascrizione articolati in numerose sottovoci (segni diacritici, lacune, correzioni, 

cartulazione etc.). Inoltre, vita di Dante in versione testuale o multimediale, bibliografia articolata in 

numerose sottovoci, una bizzarra intervista allo stesso Dante, brani musicali medievali, motore di 

ricerca, news su lecturae dantis, mostre, CD, cinema».
122
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 La descrizione del progetto riprende quella disponibile in www.digitalvariants.org/e-philology/prodotti/edizioni-
multimediali/sistemi-online, consultato il 19 febbraio 2013.  

http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp
http://www.digitalvariants.org/e-philology/prodotti/edizioni-multimediali/sistemi-online
http://www.digitalvariants.org/e-philology/prodotti/edizioni-multimediali/sistemi-online
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4) Musisque Deoque, www.mqdq.it/mqdq/home.jsp 

 

Fig.4 L’immagine offre un esempio di consultazione di un testo; nello specifico il riferimento è al prologo alla 

Fabula I di Fedro. Nella riga superiore i pulsanti richiamano informazioni di tipo formale a riguardo del testo in 

questione; la parte sinistra ospita i versi prescelti evidenziando i luoghi in cui i manoscritti portano lezioni 

differenti. La presentazione delle varianti è disponibile nella parte superiore destra mentre più sotto si richiama la 

descrizione dell’intera tradizione. 

 

Il progetto si presenta come archivio digitale di poesia latina; sono indicizzati e consultabili testi latini 

di cui si fornisce una ricostruzione autorevole ma soprattutto un apparato critico digitale dettagliato in 

cui sono comprese tutte le varianti. Lo scopo è facilitare la consultazione e la ricerca e rendere il giusto 

risalto alla ‘tradizione dinamica’ del testo. 

Il progetto è in continuo aggiornamento.  

  

 

 

 

 

http://www.mqdq.it/mqdq/home.jsp
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5) Varianti digitali, www.digitalvariants.org 

 

Fig.4 L’immagine mostra un esempio di comparazione tra due momenti della stesura de «Le visioni del Calvo» 

di Vincenzo Cerami. Le schermate di sinistra e di destra sono indipendenti l’una dall’altra ma compresenti; 

questo facilita il confronto tra i momenti della scrittura dell’opera.  

 

Il progetto, fondato nel 1996 dal Dipartimento di Italiano dell’università di Edimburgo, è oggi ospitato 

dal Dipartimento di Italianistica di Roma Tre e si propone di fornire al lettore gli stadi testuali, più o 

meno numerosi, di opere di scrittori ancora viventi arricchendoli di un apparato multimediale 

composto di immagini, interviste, link, biografie etc. Le varianti proposte sono digitali poiché 

rispecchiano un momento della produzione di un’opera che in questi casi è appunto digitale. Se la 

pratica della scrittura elettronica causa la scomparsa della variante testuale, questo progetto intende 

recuperarla e offrirla alla collettività. 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalvariants.org/
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Etnofilologia. Questa disciplina non si propone come antitetica a quella proposta poco sopra; 

essa offre un nuovo approccio alla testualità e può essere declinata a ogni ricerca inerente l’uomo e i 

suoi prodotti culturali. Portavoce di questo orientamento è Francesco Benozzo che al tema ha 

dedicato un omonimo libro edito nel 2011 (in versione cartacea e digitale, con possibilità di 

comprare i capitoli singolarmente). 

Si propongono le riflessioni del filologo modenese per rintracciare quel filo rosso che lega i 

cambiamenti della scrittura con quelli della filologia. Se la prima si sta muovendo in senso 

collaborativo, modifica e destruttura la nozione di testo, apre l’interpretazione e la critica a ‘testi’ 

inusuali, ossia multimediali o, con le parole di Wu Ming, ‘non identificati’, e fa della brevità e del 

connubio con la pratica orale uno dei punti cardine, anche la filologia allora forse è chiamata a 

modificare il suo approccio critico al testo ampliando il bacino degli oggetti di studio e mostrando 

una sensibilità antropologica nei confronti delle produzioni scritte. Non si propone l’etnofilologia 

come direzione univoca e obbligata della disciplina ma come ramo di studi avente il medesimo fine, 

ossia quello di far luce sui fenomeni culturali e sulle produzioni dell’uomo. 

 Per decenni, la ‘produzione scritta’ è stata identificata con i testi scientifici e letterari così 

come erano stati separati dai generi codificati in precedenza; la produzione culturale di una civiltà 

tuttavia, è un concetto più ampio su cui si intende offrire una prospettiva innovativa.  

La vocazione alla preservazione, così com’è chiamata da Benozzo, ha spesso perso di vista 

l’autenticità del rapporto dell’uomo con il suo prodotto ed è proprio tale variazione all’interno di un 

modello statico che deve trovare lo spazio che merita nell’esegesi. 

 Il filologo riconosce la necessità di un cambiamento nella materia, una metamorfosi che si 

adegui ai mutamenti cui la società è andata incontro e che questa si configuri non tanto come analisi 

passiva e inerme di fronte a un’evoluzione inarrestabile ma come voce autorevole in collaborazione 

con altre discipline rivolte all’unisono a una rivalutazione dell’ humanitas.  
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L’era odierna è infatti quel ‘quarto umanesimo’
123

 la cui particolarità è di essere stretto tra 

due dimensioni, quella della multimedialità e quella del multiculturalismo.  

Da una parte si staglia la parcellizzazione della società che si configura con il singolo individuo al 

quale però sono dati strumenti – ad esempio il computer – per comunicare a livello planetario e 

quindi mantenere un contatto diretto con tutto ciò che è ‘altro’ nell’accezione più allargata del 

termine. La tensione dunque si incarna nel singolo uomo capace ora di ‘controllare con un clic’ il 

mondo intero.  Quest’uomo, autore e lettore di testualità, deve continuare a essere il fulcro della 

filologia la quale non deve mai perdere di vista le due peculiarità che la caratterizzano, ossia quella 

di preservare la tradizione e, allo stesso tempo, salvaguardare l’identità della voce singola.  

 Un concetto su cui il filologo modenese insiste particolarmente è proprio quello di 

tradizione; esso infatti sarebbe all’origine di numerosi fraintendimenti e di una struttura della 

conoscenza fallace. La configurazione odierna della cultura, che ha comunque albori lontani, ritiene 

che i ‘reperti elitari’ di cui disponiamo – poiché resistiti all’oblio del tempo – siano la chiave per 

identificare una tradizione. Si intende cioè che le testimonianze scritte siano in sé autorevoli, 

proprio perché scritte e tramandate, e diano la tacita autorizzazione a far luce sull’intero periodo 

storico in cui si inseriscono. Ciò che troppo spesso non si rammenta è che la trasmissione del 

materiale scritto, nei secoli, è stata dettata sempre da un elite giudicante che ne ha attribuito il 

prestigio. Questo ci permette di poter oggi studiare opere di millenni precedenti ma non si deve 

confondere un’eccezione con la norma. La reale tradizione è quella nascosta, quella cioè che non ha 

trovato espressione scritta - o perlomeno non in supporti preziosi - o è stata ritenuta infeconda.   
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 «Se è vero […] che il primo umanesimo corrisponde (nel Rinascimento) alla riscoperta dell’antichità, il secondo (tra 
Settecento e Ottocento) alle frontiere aperte dalle grandi esplorazioni geografiche e il terzo (a partire dal primo 
Novecento) all’incontro con le civiltà primitive, è allora coerente pensare – in questa progressiva presa di coscienza da 
parte dell’uomo dalle proprie estensione geografiche e storiche – che un nuovo umanesimo debba oggi confrontarsi 
con l’universo della complessità e dell’incertezze, con la molteplicità di tradizioni che convivono in un mondo che 
sentiamo di colpo più vasto ma anche vertiginosamente rimpicciolito dove la nostra prospettiva parziale si torva ormai 
ad affrontare uno spazio multipli e scosceso di voci, contrasti e risonanze, costantemente in bilico tra le rassicuranti 
forze centripete della multimedialità e quelle centrifughe, inevitabilmente inquietanti, del multiculturalismo». 
FRANCESCO BENOZZO, Etnofilologia. Un’introduzione, Napoli, Liguori Editore, 2010, pp.2-3. 
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La questione dovrebbe essere chiara: in quanto scritte, tutte le nostre fonti 

rappresentano, senza eccezioni, il manifestarsi di una cultura egemonica, e 

se sopravvivono proprio in quanto varianti elitarie che si sono superimposte 

sulle altre, assorbendole, rifunzionalizzandole, e in poche parole 

appropriandosene. Se questo è vero per le fasi arcaiche (ad esempio le 

iscrizioni che possediamo per le lingue più antiche non sono altro che le 

varianti utilizzate da parte di quelle elites dominanti che potevano fare uso 

della scrittura), è a maggior ragione vero per i periodi più vicini, come il 

Medioevo: i testi che possediamo non sono quasi mai, come saranno – 

almeno in modo generalizzato – dalla modernità in poi, opere decise 

liberamente (per un suo interesse, per una sua propensione, per una sua 

vocazione) di comporre, ma unicamente l’espressione di sparute elites di 

intellettuali che utilizzavano – diciamo “per mestiere” gli strumenti 

scrittori.
124

 

 

La situazione sarebbe dunque parallela a quanto avviene per la linguistica; a tale proposito si è 

raggiunta l’unanime consapevolezza che le lingue reali non sono quelle attestate nei documenti più 

o meno ufficiali, ma quelle che in essi si nascondono e che possiamo ripristinare tramite l’analisi di 

quest’ultimi. 

Il monito di Benozzo è che non si riduca «l’analisi storico-letteraria a un puro descrittivismo»
125

 un 

avvertimento che, secondo l’autore, è rimasto inascoltato in primis dai filologi. La parole di biasimo 

contro questi ultimi sono precise ed eloquenti, incominciando dalla 

 

amara constatazione del rovesciamento – tipico di ogni rivoluzione – 

riscontrabile oggi nei territori della filologia. Il rovesciamento, cioè, in virtù 

del quale i filologi si sono sostituiti essi stessi all’autorità che avrebbero 

dovuto combattere finendo per considerarsi gli unici depositari della verità 

sui testi, e arrivando proprio […] ad «imbalsamarli» come se fossero 

«sacri», fruibili soltanto dagli adepti delle procedure e dei rituali perpetuati 
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 Ivi, p. 10. 
 
125

 Ivi, p. 11. 
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dalla scienza ecdotica, cioè dalla complessa “arte” di pubblicare a stampa i 

testi antichi.
126

 

 

O ancora: 

 

La situazione è ormai sotto gli occhi di tutti. E io non starò qui a fare un 

elenco delle centinaia di pubblicazioni (la cui funzione mi pare a volte 

simile a quelle encicliche papali oscurantiste e anti-moderniste contro le 

quali di scaglia giustamente Canfora), né tanto meno dei nomi, che stanno 

creando  questa nuova frontiera, tra l’altro agguerritissima e talvolta 

arrogante, di filologi-editori […]. Allo stesso modo non mi interessa affatto 

tornare a pensare all’opposizione, di sapere prima tardo-ottocentesco e in 

seguito postmoderno, tra filologi e antifilologi […]. Parlo, invece, proprio 

come filologo, per una filologia che pensi se stessa in modo problematico e 

al passo con i tempi.
127

 

 

I filologi sarebbero dunque i responsabili di una chiusura altera nei confronti della tradizione reale e 

del ritardo del suo sviluppo che ha isolato la materia dalle sue discipline sorelle e che è «diventato 

ormai preoccupante, soprattutto alla luce di un ostinato e spesso ostentato disinteresse a uscire per 

un attimo dai propri canoni autoreferenziali».
128

  

È tempo forse di rivedere le certezze di matrice continiana e affermare che la critica testuale non è il 

culmine della filologia.  

 Il perpetuarsi di una simile concezione porterebbe, all’estremo, alla realizzazione di edizioni 

critiche di edizioni critiche, ossia a reiterati tentativi di sintesi che si traducono nella pratica in 

volumi monumentali a beneficio di un lettore iper-specialistico.  
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 Ivi, p. 17. 
 
127

 Ivi, p. 17-18. 
 
128

 Ivi, p. 18. 
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Benozzo si chiede dunque se - oggi - ha senso scomodare tipografi, rilegatori, collane editoriali ecc 

per approntare minuziose, ma spesso minime, modifiche a un testo di cui si dispone già una 

tradizione critica assai vasta.  Non basterebbe forse la comparsa di un articolo su, ad esempio, una 

rivista specializzata?
129

 Una domanda cui la filologia digitale potrebbe offrire numerosi vantaggi 

vista la velocità permessa nell’approntare delle modifiche e la visibilità potenzialmente offerta. 

 L’appello di Benozzo è rivolto alla filologia tradizionale non perché dimentichi l’approccio 

critico al testo ma perché apra una strada parallela che ampli la concezione di testo, aggiorni di 

conseguenza i suoi strumenti e rinnovi il modo di presentarsi. Il fine ultimo di questo richiamo è, 

come per la filologia digitale, la necessità di fornire vitalità alla materia.  

In questo senso etnofilologia e filologia digitale possono contribuire a offrire uno sguardo 

rinnovato sull’interpretazione delle produzioni scritte e sulla loro presentazione formale.   

L’analisi della forma si delinea sempre come metodo scientifico mentre l’analisi del contenuto 

sfocia spesso nell’interpretazione e nella campo della probabilità, tuttavia le due devono trovare 

quell’unione che, con Saussure, fu definita significante. Studiare il segno e il suo significato, 

separatamente ma anche in chiave parallela, perde di utilità se il fine non è quello di ricostruire un 

significante, ossia un aggancio con la realtà.  Un fine che è forse impossibile per definizione da 

raggiungere - il significante è immotivato e arbitrario - ma la tensione verso di esso deve essere 

costante pena l’isolamento concettuale della stessa materia.  

 Lo stesso Benozzo conclude il suo volume con una riflessione a tal proposito: l’etnofilologia 

si definisce come approssimazione costante che, in quanto tale, non potrà stabilirsi in metodo - se 

non in uno in-divenire - ed è rivolta soprattutto alla volontà di ‘tradizionare la tradizione’ ossia 

riportare l’analisi dalla ricerca dell’esattezza alla ricerca della verità. 

 Per comprendere come tale disciplina possa tradursi nella realtà, egli propone quattordici 

esempi di ‘azione etno-filologica’ sul campo; essi, vissuti in prima persona dal filologo, offrono una 

dimostrazione chiara del nuovo approccio auspicato nei confronti delle produzioni testuali umane. 
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 Cfr, Ivi, pp. 22-23. 
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Si ripongono qui alcuni di essi per dimostrare quali siano le effettive possibilità della disciplina.  

 

1) Dalle biblioteche ai pescherecci (dai diari di bordi di due filologi galleghi) 

 

L’esperienza riguarda la scoperta della storia della toponomastica marina delle coste di Vigo lungo 

il litorale della Galizia in Spagna. Benozzo, che si trova in quei luoghi nel 2006 per una conferenza, 

incontra Xose Lois Vilar Pedreira, archeologo filologo, che dal 2002 si interessa del ritrovamento 

dell’esatto luogo del naufragio della petroliera Prestige, affondata appunto in quei territori.  

Pedreira ha scoperto, grazie a delle conversazioni con alcuni marinai, che esiste un ricco inventario 

lessicale a proposito dei fondali marini di quelle zone. Le testimonianze sono orali e scritte, e i 

taccuini di alcuni pescatori e dei loro predecessori si rivelano in questo senso fondamentali. La 

ricerca del filologo, nei mesi, si allarga fino a comprendere i racconti e le testimonianze di tutti 

coloro che possono fornire un contributo storico-linguistico alla ricerca; i raccoglitori di alghe ad 

esempio si rivelano fondamentali. Tutte le collaborazioni si rivelano interessanti in quanto 

ricostruiscono una storia della lingua e del territorio mancante nella mappatura e nella storia 

linguistica ufficiale.Dopo un anno di ricerca-azione sul campo, il materiale è ingente e utile in 

particolar modo alla ricostruzione dello sviluppo linguistico dei toponimi per i quali si notano ad 

esempio delle costanti iconimiche. Nel 2008 il filologo pubblica un’edizione cartacea del lavoro di 

ricerca pensando anche a una versione dello stesso per bambini.  

Altro intellettuale affine a Pedreira per modalità di ricerca e scopi, incontrato da Benozzo, è 

Gonzalo Navaxa, insegnante di filologia, che punta l’attenzione nel suoi studio al ruolo degli 

anziani nella ricerca, in quanto detentori di un patrimonio di informazioni non scritto che rischia di 

scomparire insieme ai suoi possessori. Navaxa mostra una rinnovata sensibilità filologica dal 

momento che difende l’importanza del connubio tra filologia e linguistica in senso etnologico 

rifiutando quella prassi tradizionale che lo voleva, ad esempio, curatore di un’ulteriore edizione 

critica dei dei cantares gallegos di Rosalia. Navaxa rifiuta l’incarico in nome dell’urgenza di una 

disciplina rinnovata negli scopi e nei metodi di ricerca.   
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2) Viaggiare e danzare per capire le varianti manoscritte (nelle isole del nord sulle tracce 

dell’epopea carolingia) 

Lo scopo del viaggio di Benozzo in Danimarca è volto allo studio di un racconto a proposito di una 

scorreria notturna di Carlo Magno. La leggenda è trasmessa sia dalla saga norrena Karlamagnus sia 

dalla Karl Magnus’ Kronike danese. I nomi dell’aiutante del re, tuttavia, sono differenti nelle due 

tradizioni: da una parte si legge ‘Basin’ e dall’altra ‘Alegast’. Storicamente alcuni studiosi hanno 

proposto la possibilità di un’influenza orale ma l’analisi non è stata poi sviluppata.  

Benozzo convinto di tale evenienza decide di studiare sul campo la questione. Si reca dunque nelle 

isole Faroer in Danimarca poiché in quel luogo ancora sopravvivono i cantori di ballate che 

riprendono temi antichissimi. L’idea del filologo è che i due nomi fossero in realtà compresenti nel 

patrimonio orale dei cantori i quali potevano scegliere quale utilizzare; Benozzo fa quindi appello al 

concetto di diffrazione onomastica, teoria nota agli studiosi di oral theory. A suffragare tali ipostesi 

stanno sia il topos letterario dell’esistenza di due gemelli in vicende epico-storiche, sia un testo, o 

meglio un etnotesto come lo definisce Benozzo, che riporta effettivamente i due nomi. Per lo 

studioso anche quest’ultimo elemento non è una prova ma piuttosto una traccia di una tradizione 

che è altrove. 

Benozzo approdato nelle isole nel 2009, assiste alla performance di alcuni cantori - ponendo 

l’accento tra l’altro su come un testo scritto non possa in alcun modo far trasparire l’insieme di 

musica, danze e parole che costituiscono l’essenza inscindibile di quelle ballate – e tra le tante vede 

indirettamente – tramite una ripresa documentaristica - anche la ballata di Baisin e Aligast che 

riporta appunto entrambi i nomi. La prova dunque sarebbe la tradizione stessa che si ripropone in 

tutta la sua vitalità. 

 

3) Maria Vergine sciamana (per un etnofilologia del cristianesimo insulare) 

La ricerca del filologo è circoscritta all’area irlandese; le sue conclusioni però si propongono in 

chiave più ampia. Benozzo intende dimostrare come sia riscontrabile una tradizione sciamanica, in 
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età arcaica, anche nei territori indoeuropei e come tale sfondo culturale permetta di mettere in 

relazione il rituale sciamanico con quello delle lamentatrici funebri e di conseguenza con quello 

della Vergine cristiana. 

Esistono alcuni etnotesti irlandesi che descrivono le lamentazioni della Vergine sotto la croce negli 

stessi termini della lamentatrice professionale del canto funebre, ossia narrano il suo urlare, 

piangere, strapparsi i capelli e compiere tre balzi rituali.  

I lamenti funebri tradizionali irlandesi si configurano come una nenia in versi molto brevi e in rima 

e Benozzo, studiando sia questi testi, sia i resoconti in merito al rito funerale di alcuni viaggiatori, 

rinviene alcune caratteristiche uniformemente diffuse. Tra le varie figurano siano i motivi topici 

della lamentatrice – capelli lunghi, piedi scalzi, vestiti sgualciti ecc. – sia l’immagine significativa 

dei tre balzi che legherebbe appunto le tradizione cristiana con quella funebre tradizionale. 

 Quest’ultima può essere a sua volta collegata con quella sciamanica; i punti di contatto 

sarebbero numerosi, tra i tanti ad esempio l’uso di strumenti a percussione, di sostanze alcoliche o 

tabacco, la circumambulazione intorno al corpo del defunto ecc. e il triplice salto, il quale si 

configura come formula gestuale mantenuta in vita per millenni. La lamentatrice avrebbe quindi 

ereditato parte del rito sciamanico; in quest’ultimo era infatti frequente l’inserimento di un 

momento di rievocazione, pianto o commemorazione di un’anima defunta. Questa figura poi 

avrebbe influenzato quella della Vergine cristiana diffondendo alcuni motivi performativi tra cui il 

triplice balzo. La prova di simile ragionamento sarebbe costituita dalle lamentazioni eseguite 

almeno fino alla metà del Novecento in territorio irlandese -ma non solo- le quali permettono un 

incontro sul campo con la tradizione. Il rito funebre e il suo orizzonte mitico infatti sono 

sopravvissuti in alcune aree periferiche d’Europa (Sardegna, Malta, Grecia, Finlandia ecc.) e il loro 

studio fornisce indizi interessanti circa il legame tra le tre tradizioni qui descritte.  

Benozzo è consapevole dello scarto che viene così a crearsi tra l’immagine della Vergine raccolta e 

silenziosa delle Scritture e quella urlante e in movimento della tradizione rituale, tuttavia tale 

divario è considerato una prova di come la verità sia spesso da ricercare nella tradizione stessa.
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PARTE  TERZA 

 

LA SCRITTURA DOMANI 

CONOSCERE E CONSERVARE 

 

 

 

 

 

 

1 Umanisti digitali  

La parte che segue non intende profetizzare sull’evoluzione della scrittura in quanto a forme e 

contenuti. Lo scopo è proporre una riflessione sull’utilizzo e sulla destinazione dell’enorme bacino 

di informazioni, figlio appunto della scrittura digitale. Si prenderanno in esame le nuove abilità e le 

strategie richieste per un utilizzo ragionato e durevole delle risorse. Tali elementi saranno punti 

cardine nella formazione dell’utente generico, ma in particolar modo dell’umanista di professione; 

si discuterà quindi di information literacy, di strategie e luoghi per una migliore conservazione della 

conoscenza scritta. 

 

1.1 Scrivere e interrogare il Web 

Quanto discusso sino ad ora pone alcuni quesiti in merito alle competenze che il ‘nuovo umanista’ 

deve possedere, soprattutto nel caso in cui scelga di rapportarsi con il mondo digitale. 
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Oltre a un curriculum informatico basilare, gli è innanzitutto richiesta l’abilità di saper scrivere per 

il Web. È necessario precisare subito che la scrittura per Internet non è uguale a quella delle 

produzioni cartacee; l’abilità dell’umanista digitale è proprio quella di sapere canalizzare la materia 

conoscitiva in forme differenti, a seconda delle richieste. 

La soluzione dunque non consiste nel proporre, o svendere, vecchi contenuti su supporti 

digitali, ma nel presentarne di nuovi la cui veste grafica e contenuti siano stati pensati e adattati per 

il formato attraverso cui saranno mostrati. L’insuccesso di alcune proposte digitali deve essere 

imputato proprio a tale incuria; se lo scopo del panorama digitale è offrire un’alternativa legittima e 

seria, che possa quindi dialogare con la produzione cartacea ma che da essa si differenzi, occorre 

ripensare la scrittura. Solo in questo modo si potrà garantire un bacino ancora ampio di lettori e si 

potrà aspirare a una rete migliore.  

La stessa necessità che ha portato all’ideazione di scuole e corsi specifici per ‘imparare a scrivere’ 

nel senso più tradizionale del termine, deve portare all’identica urgenza in ambito digitale. 

Improvvisarsi scrittori digitali non sempre è garanzia di successo e tantomeno di competenza in 

riferimento ai contenuti. 

La situazione è evidente ad esempio nel giornalismo con la diffusione di quel ‘reportage dal 

basso’ che, a parte permettere un risparmio di denaro alle testate giornalistiche, ha l’unico merito di 

stimolare la collaborazione civica del cittadino. La scarsa qualità del prodotto, l’inadeguata 

competenza grafica e dialettica, la pratica del ‘copia e incolla’ fanno spesso di queste proposte un 

ulteriore impaccio allo sviluppo di contenuti di inchiesta seri e professionali.
1
 

La mancanza di una reale professionalità, o meglio il livellamento delle gerarchie causato 

dalla democrazia della rete, è forse uno degli elementi di cui il Web non si è curato. Esso 

costituirebbe un dettaglio insignificante se quest’ultimo non fosse oggi uno dei primi mezzi di 

informazione e di acculturazione. La carenza di prodotti di qualità e l’iperproduzione di basso 

                                                           
1
 Cfr., FABIO METITIERI, Il grande inganno del Web 2.0, Bari, Laterza, 2009, pp. V-XIII.  
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livello non possono stimolare la nascita di un pensiero critico; ciò detto non significa auspicare la 

sparizione dei blog o di piattaforme culturali online, al contrario, vuol dire affiancare a 

quest’ultime, professionalità di spessore che sappiano ristabilire il valore della qualità.  

 Per agire dentro la rete dunque serve un bagaglio di conoscenze specifico; per quanto 

concerne la competenza nella scrittura alcuni punti cardine sono espressi in Hot text. Scrivere 

nell’era digitale; uno dei pochi esempi di manuale cartaceo che offre sei idee per rendere migliore 

l’aspetto del testo e migliorarne la funzionalità. 

1- Abbreviare il testo 

Il proposito è riuscire a cancellare il 50% di un contenuto cartaceo se si intende riproporlo in un 

formato per Internet; il fine è agevolare la lettura mantenendo saldo il significato del testo da 

trasmettere. I punti fermi che dirigeranno i tagli sono l’utilizzo di parole brevi e note ai più, la 

creazione di sommari che orientino il lettore e di tabelle e grafici che sostituiscano, quando 

possibile, gli elenchi commentati di cifre, l’eliminazione di alcuni segni di punteggiatura come il 

punto e virgola e i due punti che rallentano la comprensione. Tali operazioni devono comunque 

tenere sempre presente il messaggio che il testo deve comunicare; dettaglio che può quindi 

giustificare eccezioni agli standard proposti.
2
 

2- Rendere leggibile il testo 

Il fine è costruire un percorso ideale fatto solo di titoli, sottotitoli e parti evidenziate; in questo 

modo si rende necessaria un’attenzione non superficiale all’aspetto del testo e in particolare ai titoli 

che non devono disorientare il lettore ma incuriosirlo. Il suggerimento è evitare l’elevato numero di 

parole poste in evidenza, pena il raggiungimento dell’effetto contrario.
3
 

3- Realizzare collegamenti interessanti 

                                                           
2
 Cfr. JONATHAN, LISA PRICE, Hot text. Scrivere nell’era digitale, Milano, McGraw-Hill, 2002, pp. 67-87. 

 
3
 Cfr. Ivi, pp. 89-103. 
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Lo scopo non è diverso da quelli precedenti; si deve puntare a orientare il lettore guidandolo nel suo 

percorso, non abbagliandolo con titoli o link ‘ad effetto’ ma di scarsa utilità. Offrire collegamenti 

esterni che possano supportare quanto detto nel testo, è utile così come lo è dichiarare la propria 

identità. Altri suggerimenti consigliano di proporre il collegamento a fine di una frase, e non nel 

mezzo, in modo che il link sia più visibile, etichettare con icone precise le tipologie di collegamenti 

(audio, video, testo, ecc.), mostrare dove ci si trova, prevedere un sistema di avvisi in caso di 

download, conservare chiara la gerarchia rimanendo ‘ampi ma non profondi’ecc.
4
 

4- Creare paragrafi solidi 

Per giungere a tal fine occorre intanto che ogni paragrafo sia inerente a una sola idea e che questa 

sia inserita nella parte iniziale. Il lettore deve capire subito se quel link è pertinente o meno con 

quanto sta cercando. Per lo stesso motivo le conclusioni o le novità devono trovare posto sempre in 

apertura, mentre il tradizionale ‘inizio’ è consigliabile spostarlo in chiusura di paragrafo.
5
 

5- Ridurre i carichi cognitivi 

A questo scopo è utile evitare frasi molto lunghe o ambigue; la prerogativa è sempre quella di 

essere chiari e sintetici. Le frasi passive o l’uso esagerato del pronome relativo, ad esempio, minano 

l’immediatezza del messaggio e quindi devono essere utilizzate con parsimonia. Come detto anche 

in precedenza, la rigidità di questa regola dipende dalla tipologia di testo e dalla sua finalità; le 

eccezioni sono dunque giustificate se utili.
6
 

6. Scrivere menu significativi 

Il suggerimento è di utilizzare titoli che possano essere riutilizzati in modo da fornire sicurezza al 

lettore; allo stesso fine concorre l’idea di utilizzare anche titoli lunghi o di segnalare il percorso che 

                                                           
4
 Cfr. Ivi, pp. 105-144. 

 
5
 Cfr. Ivi, pp. 145- 161. 

 
6
 Cfr. Ivi, pp. 163-184. 
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ha portato a quella pagina; il Web è talmente ricco di informazioni che il lettore, in un sito o in blog, 

deve sentirsi dentro a un sistema stabile ed efficiente.
7
  

Tali suggerimenti, come si intuisce, specificano soprattutto la forma da adottare per il Web, i 

contenuti di una rivista cartacea o un blog possono essere equivalenti, ma la forma in cui essi sono 

proposti deve essere differente. Se ciò fosse riconosciuto come assioma fondamentale, il Web non 

tenderebbe a ‘scimmiottare’ le produzioni cartacee, con risultati spesso scadenti, e si proporrebbe 

come alternativa.
8
 

Il libro cartaceo – citando Eco – è in sé perfetto e non migliorabile, non ci sarebbe quindi alcun 

motivo per aprirsi al mondo elettronico se questo non offrisse qualcosa di altro.  

 Non basta tuttavia un’attenzione mirata al miglioramento dell’espressione dei contenuti; 

occorre anche ripensare e rinvigorire la competenza in materia di strutturazione degli stessi. 

L’organizzazione a ipertesto, peculiare del Web, richiede un ripensamento della linearità dei testi e 

un ragionamento fondato su reti di nodi concettuali collegati tra loro. 

                                                           
7
 Cfr. Ivi, pp. 185-210.  

 
8 È possibile rintracciare lo stesso atteggiamento negli stampatori di incunaboli che, per non allontanarsi dalla 

tradizione, davano alla luce testi esteticamente, e formalmente, assai vicini ai manoscritti. Si creava dunque una copia 

stampata del tutto identica a quella manoscritta. 

Il vero scarto, e quindi il costituirsi di un’alternativa, si deve alla grande novità introdotta nel 1501 da Pietro Bembo e 

dal suo fidato collaboratore Aldo Manuzio. L’alternativa fu l’invenzione del ‘classico tascabile’; un testo proposto in 

formato ridotto e con l’eccezionalità di non segnalare in margine, o a piè di pagina, il commento. 

Una simile decisione andò a modificare radicalmente la concezione della tipografia e della cultura. La prima diventava 

infatti autonoma, con una estetica personale che dettava i canoni per la scrittura, l’impaginazione e il formato. La 

seconda invece si faceva, insieme alla lettura, più intima, facilmente trasportabile e, di conseguenza, meno 

controllabile. Un simile scenario induce a trovare un parallelismo con la nascita dell’Ipad o di strumenti simili. 

L’analogia, lontana dal voler interpretare il passato alla luce del presente, intende solo sottolineare come ogni 

strumento, che si ponga come realmente innovativo, porti inevitabilmente una riconfigurazione del sistema culturale 

cui si riferisce. Sia il tascabile come l’Ipad hanno realizzato l’ideale di cultura portabile, compagna di viaggio a 

disposizione dei più, assumendo tra l’altro spesso la connotazione di status symbol. Oggi come ieri la preoccupazione 

per le sorti della stessa si ripresenta, ma la soluzione non è certo la chiusura di fronte alla Riforma.  

Come nel Cinquecento il riscatto dalla crisi provenne da una riconfigurazione del linguaggio delle arti (dall’architettura 

alla pittura alla scrittura), oggi forse l’invito è il medesimo; ossia riformulare gli strumenti della conoscenza per 

migliorarla e diffonderla, uscendo dalla chiusura dell’ideale del commento, nato, ricordiamo, da e per una casta 

d’intelletti chiusa e gelosa del suo sapere.  

(L’idea qui esposta è debitrice verso Guido Beltramini, curatore della mostra padovana a Bembo dedicata: Pietro 

Bembo e l’invenzione del Rinascimento (2 Febbraio-19 Maggio 2013, Palazzo del Monte di Pietà, Padova). 
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L’operazione di creazione dei nodi ipertestuali è dal punto di vista 

linguistico e cognitivo abbastanza complessa e faticosa e comunque più 

impegnativa rispetto all’organizzazione di un testo in capitoli e in paragrafi. 

Ma la possibilità che viene data al lettore di visionare nel nodo un’idea nella 

sua autonomia e autosufficienza tematica e, allo stesso tempo, il suo 

inserimento in un tessuto di relazioni, realizzate attraverso i legami con altri 

testi, asseconda il nostro modo di pensare.
9
 

 

Esistono diversi tipi di organizzazione di un ipertesto; la struttura può essere assiale, orientata cioè 

in nodi gerarchici da cui partono nodi ‘laterali’; gerarchica, in cui da un nodo centrale si estendono 

ad albero genealogico alcuni sottogruppi; o ancora a rete, in cui non esiste un perno a cui rimandano 

i contenuti ma essi sono associati inestricabilmente tra loro.
10

 Con tali strutture si riformulano non 

solo i concetti di autore e lettore ma anche quelli di inizio, percorso unico e fine; un tempo essi 

equivalevano alla pagina di apertura di un libro e alla sequenza delle pagine fino all’ultima. Oggi i 

percorsi di lettura permessi da un’unica testualità sono molteplici e questi sono aiutati da alcune 

opzioni che facilitano la navigazione. Queste funzioni devono far parte della progettazione 

dell’ipertesto; il riferimento è, ad esempio, alla presenza di una lista cronologica, di una mappa del 

sito, delle funzioni di salvataggio, ‘segnalibro’ e ricerca ecc.  

L’umanista digitale è chiamato dunque a orientare il testo sia dal punto di vista contenutistico che 

formale.  

Un’altra abilità che è oggi insufficientemente posseduta, è quella della cosiddetta 

information literacy. È possibile tradurre l’espressione con ‘competenza informativa’ ma questa non 

dà ragione delle sfumature di significato presenti nei paesi anglosassoni.  

La locuzione indica l’educazione all’utilizzo consapevole e intelligente delle risorse – digitali ma 

non solo – e il conseguente sviluppo di un pensiero critico in grado di vagliare le stesse, l’abitudine 

                                                           
9
 GIUSEPPE DI TONTO, Scrivere per i nuovi media: dal testo cartaceo alla scrittura digitale, in TERESA NUMERICO, 

ARTURO VEPSIGNANI, Informatica per le scienze umanistiche, Bologna, Il mulino, 2003, p.191. 
 
10

 Cfr. Ivi, pp.193-195. 
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al riconoscimento dei meccanismi informatici sottesi a quelli di ricerca, l’avvicinamento ai sistemi 

di catalogazione bibliografica ecc. Ciò che l’information literacy richiede dunque, è un utente, in 

particolar modo un umanista, conscio del funzionamento del sistema in cui opera.  

Ciò che invece il futuro esige da tutte le professionalità che devono, o desiderano, relazionarsi con il 

Web, è un re-insegnamento dell’abilità di scrittura e una profonda demistificazione del mondo 

digitale sia in senso positivo che negativo. Il mito del Web e delle sue illimitate possibilità deve 

essere sfatato, o perlomeno corretto. 

Il Web, allo stato attuale, non rappresenta né l’apice della cultura (in nome di una ideale 

archiviazione eterna dello scibile e di una iper-democrazia partecipata) né la deriva della stessa (in 

nome dell’appiattimento dei saperi e della mancanza di gerarchie di valore); è uno strumento 

innovativo contro, e a favore del quale, non devono mancare giudizi severi ma soprattutto 

competenti. 

Il fine dell’Information literacy è proprio quello di educare gli utenti, rendendoli consapevoli che in 

Internet non è depositato tutto lo scibile umano e, soprattutto, che un testo online non possiede 

necessariamente le garanzie di affidabilità e di valore. Google, come già specificato, non mostra 

tutti i contenuti, e quelli cui dà visibilità sono trattati in modo perlomeno non trasparente. Una 

simile consapevolezza deve essere un punto fermo nella formazione di un umanista.  

A tale proposito, l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) si è incaricata di tradurre e 

riformulare lo Standard sulla competenza informativa per gli studi universitari; il documento 

specifica innanzitutto che per competenza informativa «si intende quell’insieme di abilità che 

vengono richieste agli individui per riconoscere quando è necessario reperire informazioni, e per 

essere capaci di localizzare, valutare e utilizzare efficacemente l’informazione necessaria»,
11

 poi 

elenca nel dettaglio le capacità inerenti. 

 Quest’ultime nascono dalla necessità di arginare la consuetudine, peculiare dell’era digitale, 

di servirsi di informazioni non mediate o consultate senza alcun filtro, che ne potrebbe invece 

                                                           
11

 www.aib.it/aib/commiss/cnur/tracrl.htm3, consultato il 14 Marzo 2013. 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/tracrl.htm3
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evidenziare l’autenticità o l’affidabilità. L’educazione in questo senso deve essere omogenea per 

ogni campo di studi e puntare a formare un utente in grado di: 

 

- determinare l'estensione dell'informazione di cui necessita 

- accedere all'informazione di cui ha bisogno in modo efficiente ed efficace 

- valutare criticamente l'informazione e le fonti di essa 

- incorporare l'informazione selezionata nel proprio patrimonio di 

conoscenze 

- usare efficacemente l'informazione per raggiungere un determinato  scopo 

- comprendere gli aspetti legali, economici e sociali connessi all'uso 

dell'informazione, quindi accedere ed utilizzare l'informazione in maniera 

eticamente e legalmente corretta
12

 

 

Le competenze richieste si concretizzano in cinque Standard ai quali poi sono associati alcuni 

‘indicatori di rendimento’ a loro volta supportati da ‘risultati’ utili a comprendere se lo studente 

abbia raggiunto o meno lo Standard implicato. Tali risultati sono di natura pratica e spiegano le 

azioni e le previsioni che lo stesso deve saper formulare. 

 

Standard 1 

Lo studente dotato di competenza informativa è in grado di determinare la 

natura e l’estensione del proprio bisogno informativo.
13

  

Standard 2 

Lo studente dotato di competenza informativa accede all’informazione in 

maniera efficace ed efficiente.
14

 

                                                           
12

 I punti sono specificati in www.aib.it/aib/commiss/cnur/tracrl.htm3, consultato il 14 Marzo 2013. 
 
13

 «Indicatori di rendimento: lo studente dotato di competenza informativa è in grado di identificare una varietà di tipi 

e di formati di potenziali fonti d’informazione; lo studente dotato di competenza informativa prende in considerazione 

i costi e i benefici dell’acquisizione dell’informazione necessaria; lo studente dotato di competenza informativa, ad 

uno stadio avanzato del processo di ricerca dell’informazione, torna sui propri passi e rivaluta la natura e l’estensione 

dell’informazione di cui ha bisogno.» 

 
14

 «Indicatori di rendimento: lo studente dotato di competenza informativa seleziona i metodi di ricerca e i sistemi di 

recupero dell’informazione più appropriati per accedere all’informazione di cui ha bisogno; lo studente dotato di 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/tracrl.htm3
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Standard 3 

Lo studente dotato di competenza informativa valuta l’informazione e le sue 

fonti in forma critica e incorpora l’informazione selezionata nel proprio 

patrimonio di conoscenze e nel proprio sistema di valori.
15

 

Standard 4 

Lo studente dotato di competenza informativa sa utilizzare efficacemente 

l'informazione per il raggiungimento di un determinato scopo, tanto a titolo 

individuale quanto come membro di un gruppo.
16

 

Standard 5 

Lo studente dotato di competenza informativa è consapevole di molte delle 

questioni economiche, legali e sociali implicate dall'uso dell'informazione, e 

sa accedere e fare uso dell'informazione in modo eticamente e legalmente 

corretto.
17

 

 

                                                                                                                                                                                                 
competenza informativa costruisce e mette in pratica strategie di ricerca progettate in modo efficace; lo studente 

dotato di competenza informativa recupera l’informazione attraverso la rete o di persona, utilizzando una varietà di 

metodi; lo studente dotato di competenza informativa sa al bisogno affinare le strategie di ricerca; lo studente dotato 

di competenza informativa estrae, registra e manipola l’informazione e le sue fonti.» 

 
15

 «Indicatori di rendimento: lo studente dotato di competenza informativa è in grado di sintetizzare le idee principali 

che vanno estratte dall’informazione raccolta; lo studente dotato di competenza informativa articola e applica una 

serie di criteri per valutare tanto l’informazione quanto le sue fonti; lo studente dotato di competenza informativa è in 

grado di sintetizzare le idee principali per costruire nuovi concetti; lo studente dotato di competenza informativa 

mette a confronto le nuve conoscenze con quelle già possedute per determinarne valore aggiunto, contraddizioni e 

altre caratteristiche specifiche; lo studente dotato di competenza informativa valuta l’impatto delle nuove conoscenze 

sul proprio sistema di valori e prende le misure adeguate per riconciliare le contraddizioni; lo studente dotato di 

competenza informativa convalida la propria comprensione ed interpretazione dell’informazione attraverso lo 

scambio d’opinione con altrui individui, esperti o professionisti del settore; lo studente dotato di competenza 

informativa è in gradi di determinare se la formulazione iniziale della domanda deve essere rivista.» 

 
16

 «Indicatori di rendimento: Lo studente dotato di competenza informativa mette in azione informazione appena 

acquisita e informazione già posseduta per la progettazione e la realizzazione di uno specifico elaborato o 

presentazione; lo studente dotato di competenza informativa riesamina l'intero processo di sviluppo dello specifico 

elaborato o presentazione; lo studente dotato di competenza informativa è capace di presentare pubblicamente in 

maniera efficace il proprio elaborato o la propria relazione.» 

 
17

 «Indicatori di rendimento: lo studente dotato di competenza informativa è consapevole di molte delle questioni 

etiche, legali e socio-economiche implicate dall'uso dell'informazione e della tecnologia informatica; lo studente 

dotato di competenza informativa rispetta le leggi, i regolamenti e le politiche istituzionali, così come le norme di 

cortesia in rapporto all'accesso e all'uso delle risorse informative; lo studente dotato di competenza informativa 

tributa i dovuti riconoscimenti alle proprie fonti d'informazione nel momento in cui rende pubblico il proprio 

elaborato o la propria presentazione.» 
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Tali indicazioni sono formulate sia per la consultazione di materiali a stampa che digitali; esse 

dovrebbero essere patrimonio dell’utente medio, ma spesso si verifica una totale o parziale 

impreparazione. 

Per quanto riguarda invece nello specifico le competenze nei confronti delle risorse digitali 

un’agevole schematizzazione è presentata nel programma della SCONSUL (Society of College, 

National and University Libraries), la quale rappresenta tutte le biblioteche universitarie inglesi e 

irlandesi in una prospettiva di collaborazione e digitalizzazione delle risorse.  

Si ripropongono le ‘sette pillole’ dell’Information Literacy così come presentate nel sito:
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 www.sconul.ac.uk/tags/information-literacy, consultato il 16 Marzo 2013. 

 

Identify 

Understands 

The concept of digital literacy within an educational setting 

The Internet is not regulated but content may be structured and regulated in a variety of ways depending on the 

requirements of the provider  

Technology is constantly evolving and the exploration and evaluation of new and emerging information systems is a 

lifelong process  

The lifecycle of digital content, including issues around provenance, sharing and long-term access and preservation 

The benefits and limitations  of using different forms of digital content, tools and technologies to meet specific 

needs     

Is able to: 

Recognise the importance of skills in locating, creating managing and sharing information through a variety of digital 

forms  

Identify gaps relating to the use, application or development of digital environments  and tools 

Continuously assess how the use of digital content and tools could enhance academic practice 

Recognise where digital solutions can meet a specific information task or need 

http://www.sconul.ac.uk/tags/information-literacy
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Scope 

Understands 

Issues around copyright, IPR and CC licences in relation to the use and creation of digital material 

The need to address issues of accessibility relating to digital content 

The characteristics of different digital publication formats, the functionality available within software platforms and 

the benefits and limitations of these in relation to the task 

The impact of online collaboration and networking as a means of developing,  exchanging and communicating   

information 

Is able to: 

Identify gaps in knowledge relating to digital tools or content  

Identify  search tools for locating quality digital material 

Assess different digital formats and select  those to meet current need 

Use new tools and technologies as they become available and evaluate them for suitability 

Assess how online collaboration can enhance academic practice 

 

 

Plan 

Understands 

How to search for digital content using appropriate tools and techniques 

The differences between search tools (operating within and between environments), recognising their benefits and 

limitations  

The impact of sharing digital content  

How the use of different online communication tools can extend reach and enable teamwork and collaboration  

Where to locate and publish digital content for formal publication purposes and for information exchange purposes, 

appreciating the differences between the two 

Is able to: 

Identify appropriate online search techniques  

Remotely access  external digital sources in order to extend opportunities for discovery 

Assess which form(s) of digital media best meets the criteria identified  

Use different online communication approaches to extend reach 

Assign meta-data tags to content to enable future discoverability 

 

Gather 

Understands 

The range of different forms of digital publication and media, the different audiences they are designed for and how 

they are organised 

Issues around the popularity of a resource versus its academic quality 

How digital technologies are providing collaborative tools to create and share knowledge and the implications this 

has on gathering specific information. 

The risks of operating in a virtual world and how they can be mitigated 

The importance of appraising and evaluating results of online searches 

Is able to: 

Use a range of digital retrieval tools and technology effectively 

Access, read and download digital information and data 

Engage in online collaboration and networking to access and share information 
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Evaluate 

Understands 

The need to make choices in the use of different technologies to meet specific needs 

Issues of quality, accuracy, relevance, credibility, format and accessibility relating to digital information 

How to assess the profile and visibility of digitally published information using analytic functionality and tools 

The need to be a critical user of digital technologies 

The importance of citation of digital resources in learning and research contexts 

Is able to: 

Assess the suitability of digital content for the intended audience 

Assess the quality, accuracy, relevance, credibility, format and accessibility of digital material 

Read online information critically, taking into account access restrictions 

Maximise discoverability of own digital material using indexing strategies 

 

Manage 

Understands 

The need to handle, store and disseminate digital information and data in a responsible and ethical way 

Issues of plagiarism 

The principles of citing and referencing digital sources and formats to enable verification 

The need to keep systematic records of digital sources using relevant technology 

How technologies can be used to personalise individual and shared digital environments 

How security profiles can be used to  manage levels of interaction 

 

Is able to: 

Use appropriate tools to organise digital content and data (social bookmarking, bibliographic software) 

Cite and reference electronic sources appropriately 

Manage digital resources effectively taking account of version control, file storage and record keeping issues 

Personalise the digital environment according to need 

 

 

 

Present 

Understands 

The need to select a communication approach suitable for the audience 

Issues around accessibility of digital information, formats and compatibility with accessibility software 

The importance of online security and privacy 

How to communicate appropriately online 

The need to consider the digital self and ones online presence  

That new technologies allow for information in new ways (blogs, wikis, open access) 

Is able to: 

Communicate effectively in a digital environment, using appropriate tools, to meet audience needs, taking account 

of accessibility issues 

Confidently use the digital media appropriate for presentation  

Develop an online personal profile using appropriate networks and technologies 

Stay safe and, if necessary, private in the digital world 

Select appropriate publication and dissemination outlets to share information 
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Riassumendo: all’utente con competenza informativa è richiesto di riconoscere il funzionamento dei 

motori di ricerca; di saper formulare le interrogazioni adeguate al fine della ricerca; di agire sulle 

risorse trovate con spirito critico sapendo discernere quelle utili e affidabili; di conoscere i diritti e 

le limitazioni connessi alle Creative Commons e al diritto d’autore; di sapere comunicare tramite i 

nuovi mezzi, al fine di allargare le prospettive della ricerca in un’ottica collaborativa; di saper 

proporre in diversi formati la propria ricerca secondo il supporto su cui verrà presentata. 

 L’urgenza futura è dunque quella di estendere tali competenze al maggior numero possibile 

di utenti, così da istruire individui capaci di agire sul Web in modo costruttivo ed elevando di 

conseguenza la qualità sia delle ricerche sia delle proposte digitali.  

L’urgenza di un Web diverso è comunque un tema contemporaneo e il cosiddetto Web semantico 

rappresenta un tentativo di sistemazione, logica e funzionale, di quanto presente online.  

Se il cosiddetto Web 2.0 ha modificato Internet e la scrittura nel senso della dinamicità, 

dell’apertura e della partecipazione, il vero scarto si è avuto nella conseguenza sociale di tale 

cambiamento. Il Web infatti ha raggiunto ‘una dimensione sociale’: gli utenti sono oggi partecipanti 

attivi della sua evoluzione e l’intervento collaborativo è divenuto uno dei suoi punti cardine. Tale 

principio ha avuto come naturale conseguenza l’immissione di milioni di contenuti online senza 

però un preciso ordine, se non quello derivante dall’essere legati ad altri link.
19

 La confusione 

generata è evidente quando, ad esempio, è necessario trovare una risorsa precisa non riconosciuta 

dai maggiori motori di ricerca. A questo difetto vuole porre rimedio il ‘Web semantico’ il cui fine è 

innanzitutto quello di ordinare, con criterio, lo scibile digitale. 

 

 

Il Web semantico è l’insieme di metodi e tecnologie che mirano a 

interpretare il significato dell’informazione del web in maniera automatica. 

                                                           
19

 Per questi argomenti si legga il primo capitolo della tesi di laurea magistrale di STEFANIA CATULLO, Il Web 
semantico. Un approccio critico verso l’analisi per il sociale, anno 2010/2011. La tesi, i cui relatori sono Domenico 
Fiormonte e Teresa Numerico, mette in luce in modo esaustivo i temi qui sintetizzati. Il testo è disponibile in 
www.academia.edu/2021874/Il_Web_Semantico_Tesi_di_Laurea.  
 

http://www.academia.edu/2021874/Il_Web_Semantico_Tesi_di_Laurea
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Spesso il termine è usato per indicare la particolare tecnologia proposta dal 

consorzio W3C. il Web semantico, così come è stato concepito dai suoi 

ideatori, non è stato ancora realizzato in pieno. Nella pratica non abbiamo 

ancora un web interamente semantico (e forse non l’avremo mai) ma un 

insieme di strumenti per trattare a un certo livello semantico parte dei dati 

del web.20 

 

Il proposito è arrivare alla creazione di strumenti in grado di interpretare il significato dei dati per 

trasformarli in informazione fruibile; l’idea è di un Web più umanizzato che sfrutti logiche 

rapportabili alle associazioni di pensiero, costruite però in un linguaggio riconoscibile dai 

calcolatori. Il problema principale del Web è che è stato costruito ‘a misura di uomo e non di 

macchina’; le operazioni derivanti da un’interrogazione umana su un motore di ricerca, tuttavia, 

sono sempre compiute dalla macchina, motivo per cui si crea quel gap a cui oggi si sta cercando di 

dare una risposta adeguata.  

La speranza di creare un sistema di catalogazione ‘comprensibile’ dai calcolatori è ancora attuale 

nonostante le prime proposte in merito risalgano a più di dieci anni fa. In un famoso discorso, Tim 

Berners-Lee, uno degli inventori del World Wide Web, nel 1999 diceva: 

 

I have a dream for the Web [in which computers] become capable of 

analyzing all the data on the Web – the content, links, and transactions 

between people and computers. A "Semantic Web", which should make 

this possible, has yet to emerge, but when it does, the day-to-day 

mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by 

machines talking to machines. The "intelligent agents" people have touted 

for ages will finally materialize.21 

 

                                                           
20

 ALBERTO LLUCH LAFUENTE, MARCO RIGHI, Internet e Web 2.0, Torino, Utet, 2011, p.190. 
 
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web#cite_note-12., consultato il 21 Marzo 2013. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web#cite_note-12
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Il percorso da seguire è lento ed è stato più volte ridimensionato, tuttavia la soluzione 

possibile si attua nell’utilizzo di marcatori, tramite il linguaggio XML o derivati come RDF (scelto dal 

W3C come standard per la codifica) ad esempio, in grado di indicizzare non gli indirizzi e le pagine 

Web ma i metadati che le contraddistinguono.  I calcolatori sarebbero in grado quindi di ovviare al 

problema della polisemia e permettere di conseguenza ricerche più precise; una vera inferenza 

sulla conoscenza non è tuttavia ancora garantita da questi linguaggi poiché ancora troppo generici. 

Le ricerche volte alla semantizzazione del Web sono tuttora in corso e i livelli su cui 

operano sono molteplici; alcuni però sono di estrema importanza. Gli studi sono orientati ad un 

preciso livello del Web cioè a quello degli Unifying Logic, Proof, Trust. Ciò che si sta cercando è 

determinare l’affidabilità (trust) di un documento la quale, per essere verificata, necessita di una 

prova (proof) che faccia emergere il ragionamento sottostante all’assegnazione del valore di 

affidabilità, la quale a sua volta deve risultare da un linguaggio logico (unifying logic).22 Se un simile 

approccio dovesse realizzarsi gli esiti sarebbero di notevole portata sia per la fruizione delle risorse 

che per la loro indicizzazione. 

 Attualmente l’approccio alla semantizzazione del Web avviene in senso indiretto; viste le 

difficoltà generate dalla creazione di sistemi per organizzare la conoscenza, si è preferito creare 

standard universali per la rappresentazione della stessa.23 In altre parole l’approccio oggi seguito 

prevede, o auspica, che le risorse digitali seguano uno standard di marcatura che, nel futuro, 

software appositi possano leggere per appunto organizzare la conoscenza. Questi strumenti sono i 

Linked (Open) Data i quali rappresentano un modo di esporre e connettere i dati tramite la 

                                                           
22

 Una spiegazione agevole di questi argomenti è presente in 
www.academia.edu/2021874/Il_Web_Semantico_Tesi_di_Laurea. 
 
23

 Un altro tipo di descrizione dei contenuti del Web 2,0 è il cosiddetto social tagging, etichette e tag liberamente 
inserite dai lettori al fine di individuare l’argomento principale di un oggetto digitale e creare un personale 
‘vocabolario’ di etichette. Tale procedura si rivela però autoreferenziale in quanto non esiste un modello standard per 
la scelta del lessico delle etichette; tale consuetudine quindi non fa che aumentare la confusione della catalogazione 
dei contenuti digitali. 

http://www.academia.edu/2021874/Il_Web_Semantico_Tesi_di_Laurea
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segnalazione di URI deferenziabili -ossia quella sorta di indirizzi digitali che identificano la risorsa- e 

metadati; tuttavia il problema del condizionamento della risorsa derivante dalla catalogazione è da 

tenere sempre in considerazione. 

 

 

1.2 L’invecchiamento del digitale  

Uno dei problemi, forse il maggiore, che le risorse digitali incontrano è l’obsolescenza dei supporti 

su cui esse si presentano; una difficoltà che mina la loro esistenza nel lungo periodo. La caducità 

che investe l’ambiente cartaceo, in un’ottica lungimirante, non è infatti distante da quella cui va 

incontro il Web.  

I contenuti multimediali nascono con l’intenzione di essere duraturi e, spesso, fruibili dal maggior 

numero di utenti; questa capacità deve essere assecondata agendo sia a livello di hardware sia di 

software, in quanto non solo sono i supporti materiali ad invecchiare e a essere sostituiti – si pensi 

ad esempio alla scomparsa del floppy disc -, lo stesso destino incontrano applicativi e sistemi 

operativi.  

Non potendo sconfiggere il deterioramento fisico dei supporti, una soluzione è adottare tecnologie 

open source in grado di permettere un ampio utilizzo delle risorse. Tali tecnologie indicano un tipo 

di software il cui linguaggio di programmazione non è nascosto, ma libero e permette agli utenti di 

utilizzare e modificare lo stesso nel rispetto delle norme sul diritto d’autore. Un simile concetto si 

inserisce nel contesto più ampio di condivisione e preservazione della conoscenza.  

Le proposte per la realizzazione di quest’ultima sono molteplici ed è proprio tale abbondanza che 

spesso crea confusione; essa incrementa la disponibilità attuale delle risorse senza che tuttavia trovi 

applicazione un’ottica lungimirante.  
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I metodi di conservazione sono numerosi ma possono essere sintetizzati secondo il loro scopo 

primario. Francesca Tomasi li sintetizza catalogandoli in cinque soluzioni.
24

 

1. Mantenimento; qui rientrano tutte le proposte volte alla conservazione sia dei software che degli 

hardware. Tale prospettiva è dispendiosa e di scarsa attuabilità. 

2. Refreshing; l’idea è di copiare la risorsa nei formati che vengono via via implementati così da 

sconfiggere il degrado fisico degli stessi. 

3. Utilizzare formati standard; tale soluzione è utile in quanto rende le risorse utilizzabili su larga 

scala, tuttavia permangono le difficoltà della definizione di un modello standard e della sua 

persistenza nel tempo.  

4. Migrazione; l’idea prevede che la risorsa sia copiata su nuovi hardware e software prima che il 

supporto e il formato si cui si trova diventi obsoleto. Proposta di difficile realizzazione e che non 

esclude la perdita di informazioni tra le conversioni. 

5. Emulazione; il progetto è copiare i vecchi sistemi sui nuovi in modo che questi ultimi possano 

sempre aprire la risorsa richiamandone il software in grado di leggerlo. 

Questo elenco pone i nuovi ‘umanisti digitali’ di fronte a un duplice aspetto critico; da una 

parte la necessità di produrre documenti facilmente preservabili, dall’altra il compito di creare 

modelli per tutelare i documenti stessi.  

Tale nodo permette di intuire anche come, nel prossimo futuro, sarà necessario istituire una 

rinnovata stratificazione delle competenze, parallela a una collaborazione forte tra le discipline; solo 

un simile processo potrà farsi garante della sopravvivenza della conoscenza. Se è vero che la 

scrittura è destinata a diventare di équipe, il tema della formazione diventa ancora una volta centrale 

e la questione, come anticipato, torna a interessarsi di quali debbano essere considerate le 

competenze ‘di base’ di uno studente indipendentemente dal ramo di studi.  

                                                           
24

 V. FRANCESCA TOMASI, Rappresentare e conservare, in TERESA NUMERICO, DOMENICO FIORMONTE, FRANCESCA 
TOMASI, L’umanista digitale, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 126-127. 
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Il paradigma prevede quindi una riconfigurazione di coloro che agiscono sui testi e l’abitudine ad 

una nuova considerazione di questi ultimi. 

 

da sempre il senso comune ha separato in maniera intuitiva gli oggetti e le 

scritture. Al contrario, la tecnologizzazione del piano dell’espressione 

mette in evidenza una convergenza sempre più netta dovuta all’elettronica. 

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 […] ha mostrato quanto questi 

due universi fossero vicini. 
25

 

 

 

1.3 Biblioteche e archivi digitali 

Per permettere la sopravvivenza nel lungo periodo della conoscenza non è sufficiente trasportarla in 

ambiente digitale, occorre formulare, anche per quest’ultimo, sistemi di catalogazione e 

archiviazione destinati a un ampio e libero utilizzo, affinché essa possa essere continuamente 

aggiornata. Le biblioteche e gli archivi sono i luoghi dedicati al mantenimento della conoscenza e, 

proprio per tale responsabilità, richiedono una riconfigurazione degli spazi e delle offerte 

disponibili. 

Il percorso che ha portato alla formazione delle cosiddette biblioteche digitali prende avvio 

da una lenta ma progressiva modificazione di quelle tradizionali; uno dei primi passaggi fu la 

creazione di sistemi di consultazione automatizzata grazie ai quali la biblioteca diventò un luogo 

virtuale ed elettronico. 

Oggi la consuetudine è quella di biblioteche ibride, nelle quali convivono servizi digitali e testi 

cartacei. L’idea di luogo digitale tuttavia si differenzia in quanto prevede che in esso siano 

conservati e catalogati esclusivamente oggetti digitali o digitalizzati.  

                                                           
25

 ALESSANDRO ZINNA, Le interfacce degli oggetti di scrittura. Teoria del linguaggio e ipertesti, Roma, Meltemi, 2004, 
p.119 cit. in DOMENICO FIORMONTE, Scrivere e produrre, in Ivi, p.92. 
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L’accesso a queste risorse può avvenire in modalità sia offline sia online: gli utenti infatti possono 

consultare il materiale, o interrogare l’archivio, grazie a computer posizionati fisicamente nella 

biblioteca o da qualsiasi supporto che si colleghi a Internet.  

La biblioteca digitale tende oggi a una rapida diffusione con progetti, anche internazionali, 

volti alla creazione di sistemi di controllo bibliografico di ampio respiro, nei quali confluiscano un 

numero ingente di testi. Spesso queste realizzazioni sono frutto della collaborazione tra diversi enti 

o istituzioni che hanno fatto propria la missione di garantire l’accesso alla conoscenza. Queste 

infrastrutture virtuali hanno quindi assimilato le modificazioni cui è andato incontro il testo, 

sposandole con una logica di condivisione e conservazione su larga scala, legata indissolubilmente 

alle peculiarità del Web.  

La differenza tra archivi e biblioteche digitali non è netta dal punto di vista informatico; in 

generale l’archivio aperto si configura come spazio virtuale sul quale è possibile depositare 

l’oggetto digitale completo di metadati -o solo quest’ultimi- rendendoli facilmente rintracciabili 

dalla collettività.  

Le biblioteche digitali affiancano a questo metodo altre peculiarità; in particolare: 

 

- i materiali prodotti, conservati, descritti e resi accessibili all’utente in una 

biblioteca digitale possono essere testi, immagini, audio o video; 

- i formati di salvataggio dei file (testi, immagini, audio e video) devono 

essere standard, sia per i documenti born digital sia per quelli digitalizzati;  

- ogni materiale deve essere corredato da opportuni metadati ai diversi 

livelli di rappresentazione; 

- deve esistere un Opac; il catalogo della biblioteca digitale, che consenta di 

interrogare il repository; 

- i materiali devono essere in rete e accessibili da un’interfaccia web; 

- e soprattutto devono essere adottate opportune strategie che permettano 

alle biblioteche di dialogare fra loro (concetto di interoperabilità) e che 
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consentano di conservare l’informazione sulla lunga durata (concetto di 

preservazione).
26

 

 

Ciò che viene comunque conservato è il testo, e/o i metadati inerenti. 

Si è già trattato di linguaggi di markup e della loro utilità in riferimento alla rappresentazione 

digitale delle caratteristiche di un documento; si riprendano questi concetti in quanto la marcatura fa 

parte di quelle strategie di mantenimento della conoscenza, oggi, e sempre più nel futuro, 

necessarie. Il markup infatti da una parte permette l’espressione visiva informatica di un testo 

dall’altro costituisce un insieme di annotazioni che identificano la risorsa e permettono la sua 

portabilità, cioè i metadati.  

I metadati, in quanto etichette descrittive di un documento e quindi fondamentali per la 

catalogazione dello stesso, hanno bisogno di un lessico unico che diriga a livello internazionale le 

procedure. A oggi si è imposto il Dublin Core, una sorta di vocabolario che avvicina la descrizione 

di una risorsa elettronica a una scheda catalografica di una qualsiasi risorsa tradizionale.
27

  

Le categorie facenti parte di questo linguaggio sono quindici: 

 

1. Titolo (Title): nome dato alla risorsa 

2. Autore o creatore (creator): il responsabile della realizzazione del 

contenuto della risorsa 

3. Soggetto e parole chiave (subject): argomento della risorsa 

4. Descrizione (description): spiegazione del contenuto della risorsa 

5. Editore (publisher): il responsabile della produzione della risorsa 

6. Autore di contributo subordinato (contributor): il responsabile della 

produzione di un contributo al contenuto della risorsa 

7. Data (date): data associata alla creazione o alla disponibilità della risorsa 

8. Tipo di risorsa (type): natura o genere del contenuto della risorsa 
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 Ivi, p.159. 
 
27

 Cfr. FRANCESCA TOMASI, Rappresentare e conservare, in TERESA NUMERICO, DOMENICO FIORMONTE, FRANCESCA 
TOMASI, op. cit., p. 146. 
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9. Formato (format): manifestazione fisica o digitale della risorsa (supporto 

o dimensioni) 

10. Identificatore (identifier): riferimento univoco alla risorsa (come l’Url o 

l’Uri) 

11. Fonte (source): riferimento a una risorsa da cui è derivata quella in 

oggetto 

12. Lingua (language): tramite un codice identificativo 

13. Relazione (relation): riferimento a una risorsa correlata 

14. Copertura (coverage): localizzazione spaziale, periodo temporale, 

giurisdizione 

15. Gestione dei diritti (rights): diritti esercitati sulla risorsa
28

 

 

Utilizzando questi parametri universalmente, la fruizione delle risorse sarebbe più ordinata e 

completa da un punto di vista sovranazionale. Ovviamente anche quanto costituisce l’oggetto di 

queste etichette deve essere presentato secondo modelli prestabiliti; l’arbitrarietà in ambito 

catalografico infatti potenzia la dispersione delle conoscenza.  

In sintesi sarebbe dunque necessario: 

 

- associare sempre metadati a una risorsa; 

- usare Xml a livello di sintassi come strumento per la creazione dei file; 

- usare Rdf come modello espressivo; 

- usare il Dublin Core come possibile vocabolario per le proprietà dei 

metadati; 

- impiegare vocabolari controllati per i valori delle proprietà.
29

 

 

La situazione italiana delle biblioteche non è uniforme tuttavia le proposte per la digitalizzazione 

delle risorse sono sempre più numerose e l’idea condivisa è che una biblioteca digitale non sia una 

semplice «raccolta di oggetti digitali [...] deve cioè consentire la creazione, la conservazione, la 
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 Ivi, pp. 147-148. 
 
29

 Ivi, p. 151. 
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descrizione e l’accesso ai materiali in formato digitale».
30

  A dirigere verso questo fine le attività 

delle biblioteche, a livello nazionale, si erge l’ICCU (Istituto Centrale per il catalogo unico) che  

 

ha tra i propri compiti quello della definizione e diffusione di standard 

relativi a: normative catalografiche, standard descrittivi, catalogazione 

semantica e metadati per il recupero, l’accesso e la gestione delle risorse 

digitali. Svolge attività di studio, ricerca e coordinamento nel settore della 

catalogazione per autori e nella catalogazione semantica. Coordina le attività 

di catalogazione in SBN fornendo ai poli indicazioni operative di intervento 

sui dati del catalogo cooperativo. Nell’ambito di tale attività traduce e 

diffonde standard internazionali e redige normative e linee guida su tutte le 

tipologie di materiali.
31

 

 

Esso coordina la BDI (Biblioteca digitale italiana) che, creata nel 2000, ha come finalità non solo la 

realizzazione di una Digital Library italiana -definendo parametri e indicazioni standard specifici 

per ogni tipologia di oggetto digitale- ma anche l’aggiornamento e la formazione di bibliotecari 

tecnologicamente alfabetizzati, al fine di convertire le biblioteche da luoghi di informazione a 

luoghi di offerta di servizi. Altro nodo fondamentale espresso nel programma è il rapporto con le 

scuole e le università; il fine della collaborazione tra questi enti è la nascita di studenti informati e in 

grado, nelle fasce più alte dell’istruzione, di formulare progetti innovativi. 

La BDI intende proporsi come guida nella digitalizzazione delle risorse; esse prima di essere 

proposte al pubblico in formato digitale, sono vagliate da un gruppo di professionisti preposti al 

riconoscimento del valore delle stesse; in questo modo è operata anche una selezione nel materiale 

digitale esistente. 

 Il cammino è dunque verso una più libera circolazione delle risorse derivante dalla 

digitalizzazione delle stesse; un simile progetto è condotto sia sul territorio nazionale sia in tutto il 
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 Ivi, p. 158. 
 
31

 www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/, consultato il 28 Marzo 2013. 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/
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mondo ed è proprio tale diffusione che invita a riflettere sull’importanza della formazione di utenti 

tecnologicamente alfabetizzati e di modelli di conservazione -e consultazione- universali. Tali 

percorsi paralleli saranno fondamentali nel futuro per una società volta, da una parte, alla 

conservazione della conoscenza e, dall’altra, a un suo utilizzo critico.  

Lo sviluppo delle biblioteche digitali sarà legato all’evoluzione del modello del Web; entrambi 

ruotano intorno al ruolo -sempre più decisivo- sostenuto dall’utente. Il modello auspicato è il 

seguente: 

 

Web 2.0: produzione collaborativa di documenti digitali tramite nuovi 

ambienti come wiki e blog e l’impiego di sistema di annotazione partecipata 

(social tagging). 

Web 3.0: semantic web che significa adozione di tecnologie come Unicode 

+ Uri + Xml + Schema + Rdf/Topic Maps + Ontologie. 

Web x.0: ambiente a base semantica per la costruzione di network distribuiti 

collaborativi.
32

 

 

Gli strumenti di catalogazione, come i testi in generale, si dirigono sempre più verso l’indicazione 

semantica dei contenuti – gli hashtag di twitter sono in questo senso paradigmatici – e verso 

un’attenzione mirata ad ampliare le potenzialità dell’interazione uomo-macchina. Se ogni contenuto 

è infatti già in origine indicizzato attraverso etichette universali, le interrogazioni e le ricerche non 

possono che affinarsi producendo risposte e prodotti digitali migliori. 
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2 Le risposte della filologia. Uno sguardo al futuro 

 

Il futuro della lingua e della cultura sarà legato anche al mondo tecnologico; un simile scenario non 

rappresenta l’annullamento delle capacità del singolo, al contrario, come sostenuto da Fabio Ciotti e 

Gino Roncaglia,
33

 impone una riconfigurazione delle abilità richieste e l’eliminazione 

dell’immagine meramente tecnicista della tecnologia.  

Anche non concordando con questo quadro, gli ultimi vent’anni hanno mostrato la nascita e lo 

sviluppo di nuovi domini della scrittura che non possono, oggi, non essere considerati fondamentali 

per la formazione dell’individuo. La rete impone una riflessione sul suo utilizzo e sulle sue 

specificità poiché, anche tralasciando il contenuto veicolato, è essa stessa portatrice di 

cambiamenti.
34

  

Utilizzare questi strumenti per un arricchimento cognitivo e culturale è quindi la sfida che le 

istituzioni dovranno affrontare nei prossimi decenni; esse, infatti, consapevoli del ruolo centrale che 

i motori di ricerca, gli oggetti multimediali e Internet detengono nello sviluppo dell’individuo, 

dovranno cercare di integrare i sistemi di insegnamento e di ricerca con essi, al fine di canalizzare 

l’apprendimento verso metodi innovativi e culturalmente efficaci.   

La filologia in questo senso si lega da un lato con le sperimentazioni didattiche e dall’altro con tutti 

quegli approcci allo studio delle produzioni umane digitali che possono essere raggruppati sotto il 

nome di etnografie digitali o etnoscienze della scrittura. 

Per quanto riguarda quest’ultimo ramo, le discipline coinvolte, proprio a causa dall’avanzare della 

tecnologia e delle sue peculiarità, hanno subito un lento ma progressivo spostamento del punto di 

vista adottato nelle analisi e dell’oggetto di studio. Le conseguenze più evidenti sono state la 

rivalutazione della ricerca in termini di scambio e cooperazione interdisciplinare; un confine meno 
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 Cfr. FABIO CIOTTI, GINO RONCAGLIA, Il mondo digitale, Introduzione ai nuovi media, op. cit., pp.429-431. 
 
34

 Il computer e internet offrono l’esempio migliore di come sia, oggi più che mai, attuale la celebre frase di McLuhan 

“il medium è il messaggio”. 
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netto tra i ruoli di produttore e di fruitore di messaggi, in favore di una concezione più eterogenea 

degli stessi; la preferenza per metodologie di studio che alla ricostruzione affianchino il 

mantenimento del ‘senso sociale’ degli oggetti studiati, e l’apertura del campo di indagine a ogni 

tipologia di scrittura umana, ivi compresa quella digitale. 

La filologia, da parte sua, è chiamata a continuare nel cammino intrapreso, ossia a 

perseverare nella sperimentazione digitale delle sue ricerche, considerati soprattutto i risultati di 

eccellenza raggiunti dai progetti fino ad oggi realizzati; e a utilizzare quest’ultimi come risorse 

nell’insegnamento della materia stessa. 

Questa è inoltre invitata, come le altre, a recuperare l’ethos etnografico, poiché l’attenzione 

nel futuro sarà sempre più rivolta all’uomo e alla dimensione culturale dei suoi prodotti. Tale 

esortazione può trovare risposta in un approccio di tipo antropologico; l’etnofilologia, in questo 

senso, ha dimostrato la volontà di una riconsiderazione dei soggetti, degli oggetti e dei metodi di 

analisi della scrittura e un’apertura notevole del concetto di testo.  

Le riflessioni di Fiormonte sui due poli di sviluppo della filologia sono indicative:  

 

ma cos’è oggi un documento? Conservare nel modo piè fedele possibile 

quanto ci era stato tramandato è stato per secoli lo scopo della disciplina che 

più di ogni altra ha operato come «interfaccia» dell’identità culturale: la 

filologia. La crisi di questa disciplina coincide con due fattori interconnessi: 

la scoperta della dimensione materiale e culturale (etnografica) dei discorsi e 

dei manufatti a essi inerenti e l’impatto dell’informatica, ovvero di un nuovo 

strumento  e medium di produzione, memorizzazione e trasmissione dei 

discorsi. Questo impatto non è passato inosservato e […] ha fatto parlare 

alcuni filologi della necessità di una cultural informatics, ovvero di una 

disciplina che vada anche oltre l’attuale assetto delle digital humanities. […] 

In conclusione, la fusione di ethos etnografico e nuove tecnologie è in grado 

di ridefinire il quadro epistemologico delle discipline del documento.
35
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 DOMENICO FIORMONTE, Scrivere e produrre, in TERESA NUMERICO, DOMENICO FIORMONTE, FRANCESCA TOMASI, 
op. cit., p. 116. 
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La filologia oltre a salvaguardare i contenuti cartacei dovrà pre-occuparsi di quelli nati in 

ambiente digitale, come evolverà dunque la materia nel futuro? «Le etnoscienze della scrittura […] 

sono al momento l’unica alleanza ipotizzabile per realizzare nel futuro l’edizione critica dell’uomo-

opera (dove per ‘edizione’ s’intende la ricostruzione storica della memoria di un evento)»
36

 

L’altro campo cui la filologia può offrire, come ha fatto in passato,
37

 un importante supporto 

è la didattica. La formazione sta infatti evolvendo verso forme di ‘apprendimento misto’, frutto del 

connubio tra testi e strumenti cartacei e multimediali. Offrire dei prodotti testuali aggiornati che 

permettano di andare oltre la lezione frontale-passiva e che forniscano un invito alla riflessione su 

come sia organizzata e collegata la conoscenza, ridurrebbe quello specialismo dei saperi che spesso 

danneggia gli stessi e, soprattutto, formerebbe studenti provvisti di spirito critico.
38

 L’abitudine alla 

conoscenza orizzontale, derivata dai più facili collegamenti e approfondimenti permessi dal sistema 

dei link, associata a una presentazione dei contenuti in maniera meno statica e maggiormente 

critica, può fungere da stimolo per il sistema didattico italiano. 

Il piano nazionale per l’Editoria Digitale Scolastica, voluto dal Ministero dell’Istruzione, ha agito 

proprio in questo senso e il risultato di più forte impatto è stato l’art. 15 della legge 133/2008 che ha 

                                                                                                                                                                                                 
 
36

 Ibidem. 
 
37

 «Non per caso la didattica della letteratura si mosse in Italia a partire dalla semiologia e dalla filologia» RAUL 
MORDENTI, Insegnare a leggere e a scrivere nell’epoca del computer, in 
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/lingua_e_letteratura/A_cosa_serve_la_letteratura/mordenti.html, 
consultato il 2 Aprile 2013. 
 
38

«Il fatto è che la letteratura, proprio (si noti) a partire dalla sua riconquistata parzialità, dal suo 
rivendicato specialismo, si trova oggi ad essere direttamente implicata, e niente affatto esclusa, dalla rivoluzione 
informatica e dai suoi nuovi mestieri. […] Quanto verifichiamo, negli ultimi anni, a proposito delle concrete richieste 
del mercato del lavoro intellettuale che riguardano i nostri laureati sembra confermare queste affermazioni. In effetti 
la “merce” intellettuale che scarseggia sul mercato […] è una competenza linguistico-letteraria di alto livello, il 
padroneggiamento pieno e vero dei linguaggi e delle lingue, ma più ancora dei diversi codici; quello che manca, e che 
ci viene richiesto è, insomma, una nuova retorica della multimedialità, come competenza-base […] Dunque, si tratta 
davvero per la scuola e i suoi insegnanti di “nuotare controcorrente”. Ma dove è scritto che un tale gesto, nuotare 
controcorrente, non possa essere utile, necessario, e perfino piacevole? Perché mai non possiamo (dobbiamo) 
concepire una società complessa come un insieme articolato in cui alcune grandi agenzie formative pubbliche (e la più 
grande di tutte è la scuola) hanno il compito di correggere distorsioni e limiti, socialmente insopportabili, indotti dalla 
spontaneità del mercato?» RAUL MORDENTI, Ibidem.  

 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/lingua_e_letteratura/A_cosa_serve_la_letteratura/mordenti.html
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sancito l’obbligo per i testi scolastici di essere presentati sotto forma digitale o mista (entro l’anno 

2012-2013).  

 

Il piano per l’Editoria Digitale Scolastica prevede l’acquisizione di 20 

prototipi, cioè esempi di “edizione digitale scolastica” vale a dire un 

prodotto che affronti una porzione consistente dei curricola, venga pensato 

in un’ottica di trasversalità tra discipline scolastiche diverse, sia funzionale  

al conseguimento di competenze, consenta di interagire efficacemente con le 

tecnologie digitali ormai presenti nella didattica quotidiana e contribuisca 

alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento.
39

 

 

 

I fini dunque si allineano con quelli sino a qui discussi – apprendimento multimediale e conoscenza 

orizzontale - a dimostrazione di quanto siano oggi imprescindibili.  

Essi devono essere il prodotto della collaborazione di più personalità professionali ma devono 

anche trovare impiego proficuo tra un bacino di utenti allargato. Il rischio da evitare è infatti che 

questi preziosi lavori di filologia digitale - e la riflessione intorno a essi - rimangano sconosciuti ai 

più e fruibili solo a pochi specialisti; inserire questi ultimi nei programmi universitari, come 

strumenti e come oggetti di studio, porterebbe alla materia quell’aggiornamento necessario e 

ridurrebbe l’isolamento conoscitivo cui da tempo è soggetta. 

Per concretizzare quanto detto sino ad ora, si intende quindi presentare, a titolo 

esemplificativo, un lavoro di filologia digitale recentissimo, reso disponibile dai primi mesi del 

2013: Pede certo,
40

 un programma informatico, online e gratuito, per l’analisi automatica dei versi 

latini. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le università di Udine e di Venezia e si è avvalso 

della partecipazione di più studiosi e professionisti con lo scopo di istituire un applicativo in grado 
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 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38b7b9be-e84c-48dc-a08e-
cfb006c9ae9c/verso_le_edizioni_digitali_scolastiche.pdf, consultato il 16 Aprile 2013. 
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 http://193.206.200.48:8080/pedecerto/  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38b7b9be-e84c-48dc-a08e-cfb006c9ae9c/verso_le_edizioni_digitali_scolastiche.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38b7b9be-e84c-48dc-a08e-cfb006c9ae9c/verso_le_edizioni_digitali_scolastiche.pdf
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di analizzare, dal punto di vista metrico, l’enorme bacino di testi latini proveniente da Musisque 

Deoque. 

Come si può leggere aprendo l’opzione ‘stato dell’arte’, il progetto ha coinvolto un numero ingente 

di testi. La maggioranza di essi non hanno necessitato di un controllo manuale individuale, tuttavia 

circa 2400 versi si sono dimostrati imprescindibili dall’intervento umano al fine di risolvere alcuni 

nodi problematici non identificati correttamente dal sistema. Il dato confortante è quel 99.90% che 

indica la mole di testi consultabili e analizzabili dall’applicativo stesso. 

 

 

 

Il progetto è legato a quella rivoluzione digitale che ha cambiato gli assetti mentali e pratici della 

conoscenza; la sua esistenza e le sue peculiarità rispecchiano il cammino intrapreso nei decenni 

dal Web. Quest’ultimo, come lo stesso Pede certo, si è rivolto sempre più verso i concetti di 

intertestualità e accessibilità. La sua stessa esistenza, infine, è la prova di quanto le barriere 

esistenti tra le discipline siano fittizie e oggi comunque superate. 

Le opzioni di interrogazione dei testi sono numerose; il loro fine non si concretizza in una 

mera schematizzazione della metrica poetica ma trovano giustificazione nella scientificità che 



172 
 

garantiscono a qualsiasi analisi di questo tipo e negli spunti di riflessione filologica, storica, 

stilistica ecc. che essi permettono.  

Di seguito si intede presentare brevemente le principali opzioni di interrogazione del database, al 

fine di dimostrare come lo strumento permetta analisi diversificate e combinabili a seconda delle 

necessità della ricerca.  

 

 
> interrogazione per elenchi; 
permette di combinare più opzioni per affinare la ricerca. In particolare è possibile selezionare il/i 
metro/i, lo schema metrico del verso e le particolarità. Il risultato della selezione sarà un elenco di 
versi in cui compare la combinazione prescelta; per ognuno di essi sarà ovviamente possibile 
identificare facilmente autore, opera, il testo intero, e l’apparato. 
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> interrogazione per forma; 
è possibile interrogare l’applicativo attraverso ‘parole chiave’ scegliendo ancora una volta se esse 
si trovino in versi esametri o pentametri o in entrambi. Tale selezione è particolarmente utile nel 
caso di ricerche volte, ad esempio, alla riflessione sul gusto del poeta da statistiche e analisi 
lessicografiche. 

 

 
> interrogazione per parola-tipo;  
la ricerca è effettuata a partire dalla struttura prosodica della parola. La terza stringa è una sorta di 
elemento jolly che non considera la diversificazione tonica della sillaba, permettendo quindi una 
ricerca più libera e meno precisata. 
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> interrogazione per formula;  
le possibilità di selezione sono qui amplificate; è possibile cercare lo schema prosodico 
abbinandolo ad alcuni ‘casi particolari’ come la presenza di sinalefe o iato. Altra possibilità è la 
formulazione automatica dello schema prosodico di un verso a partire dalla digitazione dello 
stesso. È dunque possibile inserire un verso anche non conoscendo lo schema metrico; tale 
schema sarà riconosciuto dal sistema e impiegato per cercarne di simili. 
 

 

 

Il sistema garantisce poi altre funzionalità utili al ricercatore. Ad esempio, l’applicativo riconosce 

anche versi non contenuti nel database dei testi selezionati; è possibile quindi paradossalmente 

‘inventare’ un verso – purché sia esametro o pentametro – e ottenere la sua scansione metrica. 

Oppure, altro strumento proficuo, la griglia delle statistiche metrico-lessicali (in numero e in 

percentuale). La loro esistenza permette una velocità non indifferente nella raccolta dei dati; 

garantendo scientificità e precisione massima ad una potenziale ricerca.  

Come specificato nelle pagine precedenti per i software e i database in generale, anche 

pede certo non è animato da una semplice logica tecnicista; la stessa classificazione del materiale 

segue regole logiche, non solo tecnologiche. 

L’analisi metrica offerta, poi, non può prescindere dalla valutazione dell’utente; in sé la prima 

sarebbe sterile raccolta di dati se non trovasse attuazione un accurato studio dei dati stessi. Per 
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questo motivo, e poiché non va a sostituire un’attività di studio umana, ma la perfeziona e la 

velocizza, tale mezzo diventa di capitale importanza sia nella ricerca sia nella didattica. 

Pede certo dimostra come sia possibile e proficua la collaborazione tra professionalità diverse (che 

condividano tuttavia un patrimonio culturale comune), come il Web e le sue logiche di 

catalogazione possano offrire spunti per la costruzione di strumenti utili alla ricerca e alla 

didattica, come l’idea di testo chiuso e immobile sia ormai oggi superata e come, le nuove 

tecnologie possano essere produttivi mediatori tra discipline un tempo distanti. 

 Ciò che è auspicabile è quindi un impiego diffuso di tali strumenti, sia come oggetti sia 

come mezzi di studio.  
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CONCLUSIONI 

 

 

La tesi ha voluto mettere in evidenza come la nascita della scrittura elettronica, e la 

conseguente diffusione di testi digitali, abbia avuto un impatto sulla cultura ben più 

profondo del superficiale livello estetico. Essa ha infatti modificato l’organizzazione della 

conoscenza, permesso la nascita di nuove figure e aperto ulteriori possibilità a tutte le 

discipline. Ogni innovazione tecnica è portatrice di un messaggio, frutto delle sue 

peculiarità che agiscono sull’intero sistema culturale; esse devono essere analizzate, in 

maniera approfondita, al fine di chiarire quali siano le qualità e le insufficienze del mezzo 

stesso. Proprio tali specificità hanno costituito l’oggetto di studio di questa ricerca; da esse 

poi, si sono ricavate e studiate tutte quelle conseguenze che possono essere raggruppate 

sotto il nome di ‘rivoluzione digitale’.  

La ricerca ha preso avvio dallo studio dell’evoluzione della scrittura fino alla 

contemporaneità; periodo nel quale ha intrapreso una via nuova, appunto quella 

elettronica. Il passaggio dal manoscritto al libro stampato non deve essere stato meno 

disorientante di quello cui di recente la scrittura è andata incontro; tuttavia l’innovazione, 

se tale vuole definirsi, non risiede nel riproporre una copia artificiosa dello strumento 

tradizionale in un formato solo esteticamente rinnovato, ma nel formulare una efficace 

alternativa che possa dunque auto legittimarsi.  

Come il testo stampato, dopo un’iniziale conformazione all’estetica del manoscritto, ha 

saputo trovare la sua autonomia diventando ‘qualcosa di altro’, così il testo digitale ha 

raggiunto quella maturazione necessaria che impone oggi di creare prodotti elettronici che 

si differenzino dalla semplice presentazione del contenuto di un testo, pena l’equivalenza 

con quanto offerto dal supporto cartaceo. 
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Dimostrata tale necessaria ‘deriva’ del testo digitale dalla tradizione, ci si è chiesto chi 

potesse oggi gestire la creazione e la riflessione su tali prodotti, ovvero chi potesse 

dirigerli verso uno scopo formativo. Stabilito che le singole figure dell’informatico e 

dell’umanista non sono sufficienti, si è rivolta l’attenzione a una nuova professionalità, 

ossia a quella di un umanista digitale; una personalità in grado di dialogare con entrambi e 

di muoversi agilmente nei due campi di studio. È a questa figura che la tesi guarda, cioè a 

colui che può dare nuova vitalità alle discipline umanistiche, in particolare alla filologia, e 

che può insegnare quella competenza informativa oggi più che mai necessaria. Simile 

progetto non può avvalersi di capacità esclusivamente informatiche; l’umanista è chiamato 

infatti ad avvicinarsi al panorama digitale e a dare il suo contributo.  

A supporto della sua urgenza, la tesi ha spesso evidenziato come la digitalizzazione delle 

risorse e, più in generale, la tecnologia stessa non dipendano da logiche meccaniche; ma 

si costituiscano su processi logici che derivano quindi dall’intelligenza umana e dalle 

competenze specifiche in materia di catalogazione. 

Il Web semantico, meta cui oggi si tende, è la dimostrazione più evidente di tutto questo. 

Occorre infatti che la macchina agisca tramite processi sempre più vicini alla logica 

umana, al fine di poter affinare le ricerche, catalogare le risorse in modo che siano 

efficacemente reperibili e creare prodotti digitali innovativi. La riflessione su questi 

argomenti non si esaurisce in se stessa ma trova concretezza nel suo legarsi al tema 

dell’istruzione. La conoscenza, l’accesso alle informazioni e i metodi di apprendimento, 

infatti, stanno diventando sempre più transdisciplinari, multimediali e orizzontali, basati 

cioè sulla consuetudine al collegamento e non alla gerarchia. La necessità di umanisti 

digitali si fa più urgente non solo per sfruttare le potenzialità del mezzo, ma anche per 

arginare i pericoli derivanti proprio da quella consuetudine; ad esempio, il livellamento del 

linguaggio, la disaffezione all’argomentazione in favore della sintesi e della velocità cui il 
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Web abitua, la mancanza di un pensiero critico derivata dalla iperdemocrazia a-valutativa 

che il Web mostra. 

La formazione di una professionalità ‘mista’ favorisce la collaborazione tra le 

discipline, aprendo ad esse nuovi orizzonti. Tale pregio - e caratteristica della 

contemporaneità - deve avere come punto di partenza comune quella competenza 

informativa che deriva da un uso consapevole delle risorse digitali, dalla capacità di 

formulare interrogazioni specifiche nei diversi motori di ricerca, dalla conoscenza delle 

normative sul diritto d’autore informatico, dalla comprensione dei linguaggi di markup, 

dall’analisi dei principali strumenti per fare ricerca e dalla conoscenza dei principali metodi 

di conservazione del sapere. Si considerano tali competenze non esaustive ma basilari 

per un curriculum umanistico-digitale.  

Tutti questi temi sono stati affrontati per mostrare che il divario tra discipline umanistiche e 

scientifiche deve essere assottigliato in nome di una preparazione di base trasversale e 

indipendente dal ramo di studi.  

La riflessione sulle specificità del mezzo digitale e sulla portata delle sue 

conseguenze si è ritenuta quindi necessaria, considerati soprattutto l’enorme bacino di 

testi e di informazioni che è stato riversato nella rete, la nascita di nuove forme di 

comunicazione testuale e di figure professionali, la proposta di applicativi in grado di 

ottimizzare le ricerche e, per contrasto, la frequente riduzione del problema alla domanda 

‘spariranno i libri di carta?’.  
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