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Premessa 

Il progetto di ricerca si prefigge di indagare le attuali prospettive di letteratura nell’era 

digitale, delineando vantaggi e rischi, attraverso un’analisi delle dinamiche di scrittura 

nella rete, ma anche attraverso una riflessione legata al pensiero teorico di autori e critici 

della letteratura contemporanea e più attuale. L’obiettivo principale è indagare le 

modalità entro le quali oggi una letteratura digitale sia possibile, come essa si evolva 

nella scrittura, nel mezzo, nello stile e nelle tecniche narrative. Già una decina d’anni 

fa, agli esordi della mia personale attività giornalistica, quando mi occupavo di portare 

dei seminari di web writing nell'università, la mia formazione umanistica mi conduceva 

spontaneamente verso un importante interrogativo che non a caso è andato a confluire 

nell'obiettivo di studio di questa tesi. Mi chiedevo se i nuovi media, in cui ci imbattiamo, 

potessero in qualche modo dequalificare il testo, il linguaggio, la solidità delle 

narrazioni. Oggi alla luce di molti anni di esperienza posso affermare più serenamente 

che stiamo andando in una buona direzione, l’umanesimo digitale è ufficialmente 

inaugurato e moltissimi sono i passi avanti. Anche la Didattica a distanza ha fatto da 

volano verso il consolidamento del contenuto digitale, ma ciò che pare scontato oggi, 

non lo era affatto fino a qualche anno fa, quando cominciavo a pormi diverse domande 

sul futuro dei contenuti della rete, giornalistici e letterari. Già nel 2009 ero rimasta 

affascinata dall’aver riscontrato delle grandi affinità tra le Lezioni americane di Italo 

Calvino e la scrittura nel web. Ero così entusiasta e credevo anche di essere stata l’unica 

ad aver scorto queste analogie, poi casualmente mi sono imbattuta nello studio di 

Alessandro Lucchini, che molto meglio di me aveva argomentato nel capitolo “Calvino 

e la profezia del web”, all’interno del volume Content management, queste importanti 

intuizioni, definite per l’appunto profetiche. Quello che più mi preoccupava in relazione 

all’information overload, problematica che riscontravo da me ogni giorno nella 

navigazione internet, sia per ragioni professionali sia per altre necessità, era appunto una 

sgradevole percezione che Calvino chiamerebbe ‘pestilenza del linguaggio’. Ma c’è un 

antidoto, l’esattezza sappiamo bene esser per Calvino la medicina a questo male del 

nuovo millennio. Ora c’è da chiedersi: tutto ciò che si applica con metodo e disciplina 
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al mondo dell’informazione e del giornalismo è altresì applicabile anche alla letteratura 

e alla sua sopravvivenza? In quale modo ad esempio trasmetteremo i classici alle nuove 

generazioni di nativi digitali? Nel 2015 dialogando con l'allora vicecaporedattore di 

Vanity Fair, Matteo Gamba, decisi di proporgli per la sua rubrica “Diario di Adamo” 

una riscrittura di un brano dell’Orlando furioso dedicato all’amore e alla conseguente 

perdita del senno. In qualche modo forse mi aveva anche influenzata la ‘rapida’ 

antologia dell’Orlando furioso di Italo Calvino. Mi piaceva l’idea di raccontare 

l’episodio di Astolfo sulla Luna alla ricerca del senno perduto in chiave post-

contemporanea. La sfida, la mia, era quella di poter rendere un grande classico della 

nostra letteratura divulgativo e appetibile anche tra i lettori web. Ecco l’esperimento 

letterario: Il titolo era “Angolo letterario / 2. Folle amore e tempo perduto: (almeno) due 

domande”, mentre il sottotitolo “L’Orlando Furioso e Astolfo sulla Luna alla ricerca del 

Senno Perduto. E voi cosa vorreste ritrovare? Una riflessione esistenzialista”. E poi 

seguiva il testo dell’articolo, comodamente diviso nei tipici paragrafi di un testo web, 

ma in questa sede non necessari poiché la lettura avviene su carta o su un comodo pdf: 

 

Lo storico dell’arte Aby Warburg le chiamava “sopravvivenze”, a me piace definirle 

“migrazioni letterarie” e se potessi realmente migrare lo farei in un posto molto 

misterioso, su cui pochi hanno avuto modo di approdare, la Luna: la prima volta fu solo 

nel ’69, quando qualcuno poté calpestare finalmente il “pallido suolo”. Noi ci siamo 

limitati a contemplarlo da lontano, interpretando dal basso le sue confuse e irregolari 

macchie che ne intorpidiscono il bagliore, alimentandone quell’aura magnetica, che tira 

a sé sguardi assorti e maree. La Luna, nell’entropia degli ipotesti letterari, è come una 

promessa di restituzione, un viaggio di redenzione. Ludovico Ariosto ci dedicò un intero 

canto proprio sulla sortita di Astolfo. Una storia molto rappresentativa ne L’Orlando 

Furioso, esatto risvolto emotivo, dove l’amore non può che proseguire e invischiarsi 

nella follia, sempre in versi e in rima, de L’Orlando Innamorato, poema che Matteo 

Maria Bojardo aveva scritto qualche tempo prima. Dove vanno a finire le cose usurate 

dall’attaccamento morboso degli uomini? Come un oggetto logorato dal tempo, ma caro 

come un diario di viaggio o una vecchia camicia in jeans, che per quanto potesse 

sembrare eterna fu comunque corrosa dal tempo? E quell’incontenibile amore di 

giovinezza, che vantava d’appartenere all’eternità per poi svanire? Le ritroviamo tutte 

sulla Luna. E ancora qui: 

 

“Le lacrime e i sospiri degli amanti, 

l’inutil tempo che si perde a giuoco, 

e l’ozio lungo d’uomini ignoranti, 
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vani disegni che non han mai loco, 

i vani desidèri sono tanti 

che la più parte ingombran di quel loco: 

ciò che in somma qua giù perderesti mai 

là su salendo ritrovar potrai”. 

 

Il mito letterario vuole farle confluire tutte “lassù”, dove fu proprio un uomo fra i più 

grandi a ritrovare qualcosa di prezioso. Colpa dell’Amore se Orlando aveva perso la 

testa per una donna. E per rimetterla a posto? Un viaggio mistico e insidioso verso la 

Luna, passando per l’Inferno, ma fatto da un amico in stato lucido e con qualche arma 

in più che il raziocinio. A cercare il Senno smarrito, Astolfo ci andò guidato da Dio e fu 

San Giovanni Evangelista a battezzare questo viaggio intimandogli con decisione “devi 

prestare aiuto a re Carlo e a come la Santa Fede togliere dalla situazione di pericolo”. 

Bisognava ravvedere Orlando, il più valoroso cavaliere alla corte di Carlo Magno che, 

bevendo alla Fontana dell’Amore, si era innamorato di una saracena, ubriacandosi di lei 

fino a impazzire. Sì! Perché Orlando cercava un sogno individuale: valori cristiani e 

cavallereschi non gli davano più soddisfazione. Pertanto fu punito e privato tre lunghi 

mesi della facoltà di ragionare. Mettendo a rischio la cristianità e la difesa 

dell’Imperatore, non poté comunque godere di Angelica, incantevole, che invece bevve 

alla Fontana dell’Odio: l’intricatissima trama non consentirà mai ai due di trovarsi in 

amore. Passando per l’Inferno, prima di approdare sulla Luna, Astolfo aveva incontrato, 

come in un’unica scia peccaminosa, un’altra donna: Lidia, come Orlando, emblema di 

passionalità. Ma lei era stata così strumentale nell’uso delle emozioni da eccedere nel 

peccato e nella superbia, manipolando l’uomo che l’amava e abusando di seduzione 

tanto da esser punita con la condanna eterna di cui è ormai ben consapevole: 

 

“Ma per narrar di me più che d’altrui, 

e palesar l’error che qui mi trasse, 

bella, ma altiera più, sì in vita fui, 

che non so s’altra mai mi s’aguagliasse: 

né ti saprei ben dir, di questi dui, 

s’in me l’orgoglio o la beltà avanzasse; 

quantunque il fasto o l’alterezza nacque 

da la beltà ch’a tutti gli occhi piacque [.. 

…] qui dal giudicio altissimo di Dio 

al fumo eternamente condannata, 

per esser stata al fido amante mio, 

mentre io vissi, spiacevole et ingrata”. 

 

E di certo non in un loco più ameno, Dante aveva collocato quei due “che la ragion 

sommisero al talento”, Paolo e Francesca, che come Lidia si ritrovarono all’Inferno per 

aver mancato di rispetto a Gianciotto da Rimini, il fratello brutto di lui e di lei marito. 

Neanche per loro alcuna redenzione, solo dannazione eterna per aver ceduto 

all’irrefrenabile e mortale lussuria. Se solo si potesse tornare indietro e recuperare la 

ragione, ma il destino non può redimersi, né per loro né per Lidia. Si lasciarono 

consumare dal loro errore non curandosi di peccare. Fra questi solo per Orlando, che a 

differenza degli altri era stato un ingenuo, un semplice incosciente, come del resto gran 
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parte degli uomini su questa Terra, c’è una via di salvezza e di rinsavimento: un viaggio 

alla ricerca del logos contaminato dalle emozioni, dal dionisiaco sfrenato che aveva 

offuscato la logica; per Wittgenstein “quella distesa di ghiaccio perfetta dove tutto torna 

e tutto è lineare”. Ma come era impazzito Orlando? Camminando nei boschi aveva visto 

scalfito sugli alberi il nome di Angelica vicino a quello di Medoro morendo di gelosia. 

L’esotismo di Angelica lo aveva rapito, fatto innamorare totalmente, ogni cosa di lei 

incarnava potere e dominio sui suoi sensi e sulla sua anima e fu così che il logos si 

stemperò nel pathos con irruenza. L’idea che Angelica potesse essere di un altro lo 

devastava. È la gelosia! Quel sentimento cieco che ci possiede dopo aver toccato zone 

dell’altro talmente intime da non poter sopportare che qualcuno diverso da noi possa 

accedervi anche. Il nome di Medoro accanto a quello di lei era un fuoco che lo 

incendiava vivo. Per fortuna c’è sempre un amico disposto ad aiutarci. E se la Luna è il 

posto in cui affondano le parti smarrite di noi, a patto di capire cosa abbiamo perso, 

illuminiamo la nostra dispersione con “coscienza” e pensiamo a cosa vorremmo 

ripescarci! Mentre Orlando perde il Senno, noi perdiamo l’Emozione, l’Amore 

incondizionato con l’approccio social, consumistico e dove tutto è barattabile, dove 

l’emozione si può trattare a peso. Non c’è cosa che non sia sostituibile dalla virtualità 

illusoria di una nuova e opzionale suggestione. Forse per ritrovare il ricordo di un 

sentimento autentico e viscerale potremmo cercare nei cassetti di vecchie lettere e foto 

a ‘inquadratura impressionista’ di un tempo passato. Per ritrovare proprio quell’Amore, 

da sublimare nell’Iperuranio di un’ampolla platonica e custodirlo per sempre anche sulla 

Luna, ma senza che ci sia un Astolfo che con un carro di Elia o un pony cerchi di 

rimondanizzarlo. Lasciamolo invece lì per non corromperlo, continuando a interpretare 

la Luna e le sue macchie dal basso1. 
 

L’articolo ebbe un discreto successo, avevo intuito che anche i grandi classici avrebbero 

potuto esser rilanciati nel web e insieme a essi nuove forme di letteratura digitale e della 

rete sarebbero state da lì a poco di possibile attuazione. E proprio la versatilità di un 

autore come Calvino ci dimostra come tutto sia complementare, aperto, come tutto possa 

coesistere armoniosamente, spogliandosi del peso a favore di una maggiore trasmissione 

del contenuto. Quindi ad affascinarmi tutt’ora è proprio l’esistenza di questo contrasto, 

che ho alimentato da un lato con la mia formazione classica, umanistica, letteraria, 

filologica, e dall’altro con la mia professione giornalistica, non perdendo mai di vista 

l’interrogativo dell’esattezza, ambizioso obiettivo da perseguire. La risposta che mi 

sono data è che sicuramente possiamo trovare strategie di scrittura per poter divulgare 

classici in rete e dare vita a nuove forme letterarie digitali. Nuove forme di linguaggio 

                                                             

1 www.vanityfair.it 



8 

 

 

possono trovare spazio ad esempio nello sfaccettato mondo dei social media, che da 

nemici della qualità con un accurato utilizzo possono rivoluzionarsi. Il digitale e i social 

media possono divenire strumenti attraverso cui rendere possibile tali sperimentazioni 

di tipo letterario. È questo l’oggetto di indagine della tesi. Ma se cambia il mezzo, 

cambia anche il prodotto? La tesi si prefigge di dare una risposta a questo interrogativo 

strettamente post-contemporaneo. Partendo da una riflessione di tipo teorico, 

l’argomento di ricerca principale è il rapporto tra il contenuto letterario espresso 

nell’opera di Italo Calvino Lezioni Americane, accanto agli autori da lui citati, e 

l’innovazione digitale e della rete internet, intesa anche come indagine sullo sviluppo 

del web writing, nuova modalità di scrivere per il web. Partendo, infatti, da un’analisi 

sulla letteratura del futuro con gli esempi concreti emersi nella progettazione delle sei 

conferenze di Harvard, questi sono stati poi raffrontati con autori di critica 

contemporanea al fine di dimostrare una continuità del pensiero di Calvino circa 

l’evoluzione della letteratura all’avvento del nuovo millennio, ossia in seguito a ciò che 

egli definisce ‘la fine del millennio del libro’. A tal proposito un particolare 

approfondimento della tesi è dedicato al cambiamento che investe il mondo della lettura 

e dei lettori nell’era digitale. Ulteriori argomenti affrontati riguardano una indagine sulla 

produzione e sul mercato degli e-book, sulle peculiarità di questi ultimi e sulle loro 

differenze rispetto al formato analogico, un approfondimento sulla eLiterature e sulla 

letteratura aumentata. Infine è stata studiata una nuova tipologia di lettori, quelli del 

web, chi sono, come e cosa preferiscono leggere e quanto le loro abitudini influenzino 

il mondo del libro e di riflesso la richiesta di produzione di una letteratura in formato 

digitale. L’indagine teorica e letteraria, partendo dalle riflessioni saggistiche di Italo 

Calvino, è infatti correlata a confronti interdisciplinari di tipo informatico ed elettronico, 

principalmente orientati ad approfondire le caratteristiche dell’ipertesto. Queste analisi 

sono finalizzate a comprendere se e come la letteratura stia cambiando nell’incontro con 

la dimensione digitale. Infine si è guardato a prospettive di sviluppo ulteriori nel mondo 

della letteratura digitale e del web writing, spesso con riferimenti anche al mondo del 

giornalismo e redazionale. Tra i principali autori di riferimento sono menzionati 
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Alessandro Lucchini e Paolo Massari e molti altri citati sia come fonti teoriche 

dell’evoluzione storica della letteratura nell’era del web e del digitale. Altro tema di 

indagine è stato interrogarsi sulla qualità della letteratura al giorno d’oggi, in seguito 

alla sua inevitabile contaminazione con i nuovi media e la possibile perdita di valore nel 

passaggio dal cartaceo al digitale e dal cartaceo al web. Ci si chiede come la letteratura 

debba riorganizzarsi stilisticamente per garantire sempre la qualità e per non farsi 

impoverire dalla concorrenzialità e la frenesia nei nuovi contesti in cui si colloca. Nella 

tesi è stata effettuata un’analisi di nuovi modi di accedere ai testi e alle antologie 

letterarie in seguito all’introduzione della Didattica a distanza indotta dalla pandemia, il 

Covid-19, virus che ha giocato un ruolo importante nello sviluppo di nuovi approcci al 

testo e alla letteratura. 
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Primo Capitolo 

 Letteratura e habitat del nuovo millennio 

 

1.1 Una letteratura digitale è possibile?  

Il fenomeno della digitalizzazione della cultura è oggi, alla luce dell’attuale pandemia, 

ancora più sentito di ieri, quando già ci si interrogava su come i nuovi media 

influenzassero il mondo letterario nel segno di una più innovativa fruizione di contenuto, 

alimentando l’acceso dibattito sulla preferenza tra libro cartaceo e libro digitale. In 

particolar modo, durante il drammatico sconvolgimento mondiale del SARS-CoV-22, ci 

troviamo inevitabilmente proiettati verso una nuova modalità di fruizione della cultura 

letteraria. La necessità della didattica a distanza, anche detta Dad3, imposta 

dall’emergenza sanitaria ha fatto sì che i nuovi dispositivi elettronici siano intesi non 

soltanto come strumento innovativo e avveniristico, ma anche come mezzo 

indispensabile per garantire istruzione e informazione. Questo è un evento che, semmai 

ce ne fosse stato ancora bisogno, ufficializza il digitale come veicolo non più secondario 

rispetto al mezzo cartaceo. Il libro è riconosciuto come tale, dalle istituzioni, dal mondo 

della cultura, dai lettori stessi, anche se in versione digitale. Nella trasposizione da un 

supporto all’altro assisteremo inevitabilmente a un’evoluzione del testo in termini di 

struttura, di stile e di linguaggio. Come si chiede Claudia Carmina:  

 

Il libro, come oggetto reale e come metafora, come elemento dell’immaginario, fa parte 

del nostro orizzonte, immutabile e persistente. Ma è davvero ancora così? O in questi 

anni stiamo invece assistendo, in modo quasi inconsapevole, al suo progressivo 

tramonto? Saremo testimoni della fine del libro, per come lo conosciamo, nella sua 

                                                             

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
3 Alessandro Perissinotto, Barbara Bruschi, Didattica a distanza: Com'è, come potrebbe essere, Laterza, 

Roma-Bari, 2020, p.2. 
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logica sequenziale e nella sua maternità di oggetto circoscritto con il suo peso, la sua 

consistenza, il suo odore? Cosa resterà del libro e cosa scomparirà4.  

 

Il libro al tempo della rete svilupperà una serie di nuove caratteristiche e non lasciarsi 

dequalificare dai nuovi media digitali è una delle sfide più interessanti che 

coinvolgeranno la letteratura del nuovo millennio. Questa è una riflessione che lo 

scrittore Italo Calvino si era posto già molto tempo prima in Lezioni Americane5, non è 

un dibattito esclusivamente attuale: negli Anni ’80 Calvino si era posto il problema di 

come prepararsi a questa sfida. Tornando ad oggi, dunque, anche la letteratura è 

influenzata dalle dinamiche digitali e della rete. Il focus del dibattito è orientato su un 

interrogativo che apre una riflessione molto ampia e complessa: con i mezzi digitali la 

letteratura subisce e subirà una sorta di svalutazione? Questa analisi deve partire da 

considerazioni legate al mondo della scrittura, perché è attraverso di essa che la 

letteratura trova espressione in una dimensione comunicativa che ha visto nel corso dei 

secoli trasformazioni progressive, un cambiamento graduale che è andato accelerando, 

crescendo, facendosi sempre più evidente sul crinale fra XX e XXI secolo, mosso da 

ragioni storiche, trasformazioni sociali e avanzamento tecnologico. Per comprendere 

questo processo è necessario rintracciare concretamente dei testimoni, idonei a 

identificare il passaggio da un’era all’altra fino a indagare la condizione in cui oggi si 

colloca la scrittura, intesa come l’insieme delle tecniche di diffusione del messaggio 

scritto. Con l’avanzamento e lo sviluppo dei nuovi media, dobbiamo interrogarci su cosa 

salveremo di quella cultura analogica, millenaria e, al tempo stesso, su quali siano le 

trasformazioni in atto, in gran parte legate alle nuove modalità di fruizione. Dobbiamo 

chiederci, dunque, come cambierà il modo di trasmettere cultura, comunicare, 

apprendere, narrare e fare prosa. Evolvendosi il mezzo, anche il contenuto avrà una 

nuova veste? Sembra proprio di sì e in qualche modo anche il nostro destinatario sarà 

diverso: i nativi digitali e il mondo scolastico sono i primi interlocutori di questa 

                                                             

4Claudia Carmina, Letteratura e multimedialità: idee e risorse per una nuova didattica, in AA. VV., 

Insegnare Letteratura nell’era digitale, a cura di Francesca Riva, ETS, Pisa, 2017, p.21. 
5 Calvino Italo, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988. 
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fruizione rinnovata del contenuto. Le generazioni meno giovani, infatti, si adattano con 

più resistenza e gradualmente alla novità, pur non potendo prescindere dall’avvento di 

prospettive fino a ieri ritenute fantascientifiche. Il Decreto attuativo 781 del 2013, noto 

come Decreto Carrozza, afferma che il libro tradizionale possa esistere solo come «testo 

residuale»6. Vediamo cosa accade nel testo scolastico, esempio più emblematico di 

questa evoluzione, per comprendere come non cambi esclusivamente il mezzo, ma 

anche il contenuto che lo abita: da lineare e statico diventerà multimediale, dinamico e 

interattivo. Se fino a ieri scuola e università digitali erano ancora da considerarsi una 

sfida in termini di innovazione, oggi sono investite da una dimensione tecnologica e 

quando la forma libro cambia, quando arriva la digitalizzazione, tornare indietro è quasi 

impossibile. La didattica a distanza, sdoganata dalla pandemia, da questo momento in 

poi affiancherà e supporterà sempre la didattica in presenza7. In questo senso, si può 

pensare a come vari atenei stiano scegliendo di ripartire con le lezioni in presenza e al 

contempo garantiscano le registrazioni delle lezioni a chi non segue in aula. 

L’interferenza della tecnologia digitale nel mondo cartaceo avanza, non solo per ragioni 

innovative, ma anche per un sempre più sentito approccio ecosostenibile: nell’era green8 

e del 5G9, orientata sempre più alla tutela dell’ambiente stampare appare come atto poco 

etico. La nostra sensibilità sta cambiando, anche nell’approccio del libro inteso come 

oggetto. Oggi la carta ha, di fatto, perso la sua esclusiva: lockdown e coprifuoco, dettati 

dalla pandemia ancora in corso, non hanno fatto altro che amplificare le connessioni 

sulla rete e la necessità di non poter fare a meno di mezzi digitali. In virtù di questa 

indispensabile esigenza di acceso alla rete, oggi come oggi, una grande problematica 

                                                             

6 D.M. 27/09/2013 n.781, allegato 1 p.8. 
7https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/scuola_dad_ministro_bianchi_news_oggi_4

_marzo_restera_anche_dopo_pandemia_patrimonio_che_non_va_disperso-5808360.html. 
8 Zamboni Silvia, L’Italia della green economy idee, aziende e prodotti nei nuovi scenari globali, 2011, 

Edizioni Ambiente, Milano. 
9 Rommer S., Hedman P., Olsson M., 5G Core Networks: Powering Digitalization, 2019, Elsevier, 

Amsterdam p.469. 
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sociale è quella del gap tecnologico che coinvolge buona parte delle famiglie italiane. 

Con le scuole chiuse per garantire l’istruzione è più che mai necessario essere muniti di 

personal computer e di una connessione web adeguata: sono condizioni basilari per 

garantire accesso all’istruzione e all’informazione. L’istruzione è un diritto di tutti10 

battersi in nome di questo principio appare come un paradosso. Forse la nostra 

Costituzione necessiterebbe di una modifica che legittimi l’accesso alla rete e ai mezzi 

digitali indispensabili alla scolarizzazione contemporanea, essi dovrebbero essere 

considerati come un diritto e come tali essere alla portata di chiunque, anche in termini 

di possibilità economiche. Per dare un’idea concreta di questo gap tecnologico, basti 

pensare all’iniziativa messa in atto dal Comune di Frascati11 per aiutare i figli delle 

famiglie meno abbienti a poter disporre di computer e, quindi, poter accedere alla 

didattica a distanza e alla scuola del lockdown senza troppi disagi. Il digitale è oggi una 

vera e propria ancora di salvezza nel garantire l’istruzione e l’informazione in ogni 

ambito. Tuttavia il problema è un altro: non tutte le famiglie possono permettersi di 

acquistare gli strumenti necessari, per questo l’iniziativa di Frascati è soluzione concreta 

di sensibilizzazione al problema, volta ad agevolare gli studenti penalizzati dal gap 

tecnologico. Avvalendosi dell’aiuto della Protezione Civile, i pc obsoleti o danneggiati 

vengono rigenerati e donati alle famiglie bisognose per le esigenze scolastiche dei propri 

figli. Come ha ufficialmente comunicato il Comune di Frascati: 

 

Stiamo promuovendo l’economia del riciclo. In questo modo, oltre che attenuare 

l’impatto dei pezzi di scarto sull’ambiente, offriamo supporti per restare connessi con il 

mondo della scuola e stare al passo con i suoi cambiamenti12.  

 

Questo è solo un esempio che sottolinea come a livello sociale si stia innescando il forte 

problema del cosiddetto digital divide e, se prima della pandemia questo era relativo alla 

possibilità o meno di informarsi, adesso invece è un problema ancora più esteso e 

                                                             

10 Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34.  
11 https://www.ildigitale.it.  
12 Ibidem. 

https://www.ildigitale.it./
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complesso poiché compromette la possibilità di accesso all’istruzione scolastica e 

universitaria. Dunque, tornando alla riflessione di partenza sulla cultura millenaria del 

libro e del suo habitat, è evidente che ci si trovi dinanzi a una fase evolutiva 

particolarmente complessa, un’era completamente rinnovata nelle modalità di accesso e 

fruizione del sapere. Una delle caratteristiche principali di questo mondo nuovo è 

l’interattività13, che sembra essere un vero e proprio comandamento dei nuovi media, a 

tal punto da mettere in discussione lo stesso concetto di autorialità, intesa come 

caratteristica centrale di un testo web. Nel mondo digitale, inevitabilmente, autori e 

lettori sono sullo stesso livello, poiché il lettore non è solo destinatario finale che subisce 

passivamente la lettura di testi, è partecipatore sempre attivo. Vale la pena spendere 

qualche riga sulla partecipazione del lettore. Grazie alla digitalizzazione i libri, sia quelli 

cartacei sia e-book, possono al momento della pubblicazione essere oggetto di 

campagne promozionali sulle pagine social dell’autore o dell’editore. Quasi tutte le 

modalità social consentono l’inserimento di commenti da parte dei lettori, ma se questo 

non dovesse bastare guardiamo a siti specializzati come Amazon, Mondadori, 

Feltrinelli, Libreriauniversitaria, Ibs e altri che consentono di scrivere una recensione di 

un libro acquistato. Chi ha avuto l’esperienza di comprare un libro su Amazon o 

Mondadori può rendersi facilmente conto che pochi giorni dopo l’acquisto riceve una 

email in cui è richiesta una sua recensione sull’opera.14 Possiamo vedere che in questo 

caso il parere del lettore-utente non è solo consentito bensì richiesto. Questa è una 

tipicità sia della rete sia del mondo digitale, e inevitabilmente la gerarchia verticale 

autore-lettore viene meno, lasciando il posto a un approccio orizzontale nella fruizione 

del sapere. Al tempo della rete, dunque, le gerarchie crollano: pensiamo a Wikipedia15, 

l’enciclopedia on line che ha stravolto il concetto stesso del modello rinascimentale 

                                                             

13 Paparella M., Torre I., Tecnologia Internet e comunicazione aziendale. Realtà e prospettive, Utet, 

Milano, 1999, p.85. 
14https://www.amazon.it. 
15 Manuale d’uso di Wikipedia Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale. 
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umanistico di enciclopedia16. Se fino agli anni ’90 eravamo abituati a intendere 

l’enciclopedia come un insieme di voci cristallizzate in ordine alfabetico l’una dopo 

l’altra, con la garanzia di veridicità delle informazioni riportate dal timbro della casa 

editrice e dall’autorevolezza degli autori delle voci, oggi al contrario è possibile 

compilare l’enciclopedia insieme, ossia partecipativamente. Anche in questo caso 

occorre approfondire per evitare di confondere la parola “insieme” con un gruppo 

disordinato e privo di qualsiasi regola e controllo. La modalità di scrittura può essere di 

tipo partecipativo per chiunque sia interessato a contribuire all’ampliamento di una 

voce, a patto che lo faccia in maniera pertinente, infatti, Wikipedia ha dei controlli 

rigidissimi. In linea teorica è possibile per chiunque scrivere una voce e questo sistema 

espone a dei rischi. Quando si accede a Wikipedia è possibile creare una pagina senza 

essere utenti registrati e, come riporta la stessa enciclopedia online, ogni contributo è 

bene accetto17. Questo però non significa anarchia in quanto una figura specializzata, tra 

gli utenti esclusivamente registrati, e possibilmente con competenze acclarate, nei forum 

periodici che la comunità di Wikipedia organizza, controllerà quella voce. Inoltre, è 

necessario citare fonti adeguate: l’obiezione potrebbe riguardare le competenze di chi si 

occupa di controllare le fonti e i criteri con le quali esse vengono verificate. Tutto questo 

è in effetti uno dei problemi aperti di Wikipedia, ma esiste anche un rovescio della 

medaglia: se un lettore nota un problema in una voce, una nota bibliografica mancante 

oppure un’inesattezza, può egli stesso correggere la voce, citando le informazioni e le 

fonti esatte. Anche questo processo di revisione, oltre a quello di elaborazione di una 

voce, sarà poi sottoposto a verifica da parte di utenti registrati o amministratori. Quindi 

                                                             

16 Benché l’origine dell’enciclopedia si faccia risalire all’epoca illuminista, esistono notizie differenti. 

Cfr. Ritschl F. nel saggio De M. Terentii Varronis disciplinarum libris commentarius, in Kleine 

philologische Schriften, vol. III, Leizig, 1877, pp. 419-505 e Venturi F., Le origini dell’Enciclopedia, il 

capolavoro dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1953. 
17 Tipicamente è possibile per chiunque creare una voce anche per gli utenti non registrati. Esistono 

utenti Amministratori che controllano le fonti e stabiliscono, talvolta anche in modo arbitrario, 

l’enciclopedicità delle fonti e delle voci. Come dimostrano le discussioni presenti in ogni pagina sono 

frequenti polemiche e contributi da vari utenti al fine di evitare l’uso di Wikipedia come spazio 

pubblicitario. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale. 
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è possibile asserire che Wikipedia non sia in balia di soggetti senza controllo: è sì rivolta 

a tutti, ma i veri partecipanti che costituiscono la molteplicità della voce sono tutti coloro 

che hanno una conoscenza idonea al progetto. Questo è un esempio pratico di 

condivisione plurima e interattiva del sapere al tempo della rete e dei dispositivi digitali 

sui quali si estende. Come si è già scritto in precedenza, si tratta di una dimensione non 

esente da rischi e problematiche che potrebbero compromettere veridicità e qualità di 

un contenuto. Quando la cultura sceglie di collocarsi in rete, si espone inevitabilmente 

alla contaminazione, il che di per sé è non è un fatto negativo perché genera condivisione 

e arricchimento. Il vero problema sta nella strumentalizzazione di questi mezzi di 

diffusione per finalità non orientate al bene collettivo18. Fermo restando che questo è 

sempre stato possibile e sono sempre esistite la propaganda, la guerra e la possibilità di 

non combattere solo con armi convenzionali ma anche informative e mediatiche, oggi 

la velocità di internet e la rivoluzione digitale se, da un lato, ci espongono alla libertà, 

dall’altro, non ci risparmiano i rischi di manipolazione. Tutte le innovazioni e le 

rivoluzioni portano con sé il loro lato oscuro. Al momento al problema delle fake news, 

Wikipedia pone parziale rimedio con l’obbligo di citare fonti e con la sorveglianza a 

campione da parte degli utenti più affidabili. In Internet non ci sono solo problemi legati 

alla qualità dell’informazione, ma anche alla quantità, a differenza di quanto accade per 

l’e-book, che è un libro che sceglie di abitare su dispositivo elettronico piuttosto che 

sulla carta; per quanto riguarda la fruizione di un contenuto in rete, invece, la prima 

problematica con cui dobbiamo confrontarci è quella dell’information overload19, questa 

caratteristica ci porta a fare i conti con la dispersività. Dal punto di vista umanistico è 

interessante immaginare la rete come una grande promessa di accesso a una conoscenza 

illimitata, sogno ereditato sin dall’età umanistica rinascimentale. Pensiamo alle 

                                                             

18 Bernard Stiegler, Reincantare il mondo. Il valore spirito contro il populismo industriale, Orthotes, 

Nocera Inferiore, 2014, p.17. 
19 Konstant T., Morris T., Overcoming Information Overload, Hodder, Londra, 2008, p.114. 
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“biblioteche universali”20, intese come vie di accesso a un sapere senza confini, che in 

certi casi non ebbero nemmeno facile realizzazione: ricordiamo quanti testi furono 

inclusi negli “indici dei libri proibiti”21, limitandone la così ambita e completa fruizione 

su cui si erano riposte così tante aspettative. Oggi, dunque, la rete incarna la più grande 

promessa di attuazione dell’universalità del sapere. Ma non è tutto oro ciò che luccica, 

come dicevamo, l’eccesso di informazioni tipico di internet crea dispersività, mancanza 

di focus, incertezza sulla veridicità stessa del contenuto, tutti effetti collaterali che 

dobbiamo contrastare con fermezza e competenza. Va inoltre aggiunto che questi 

problemi sono gli stessi che si possono riscontrare anche in una biblioteca, intesa come 

spazio fisico: chi si trova a consultare molti libri può avere modo di imbattersi in notizie 

errate o di farsi un’idea sbagliata di fatti ed eventi. La rivoluzione digitale ha però la 

prerogativa di richiedere ancora più cautela perché la velocità con cui si ha accesso a 

una quantità pressoché illimitata di informazioni può propagare altrettanto velocemente 

percezioni e visioni distorte e far dilagare notizie errate. Ecco perché l’alfabetizzazione 

digitale è uno strumento formativo indispensabile, non solo nel campo scolastico e 

universitario di una formazione tecnologica, ma anche nella costruzione a tutto tondo di 

una forma mentis capace di discernere il vero dal falso e di farlo con la stessa velocità 

con la quale la rete fornisce informazioni. Per intenderci, al giorno d’oggi non 

riconoscere una fake news22, un dominio inaffidabile è più grave di non saper inviare 

una e-mail rispetto a dieci anni fa, con la differenza che dieci anni fa gli adolescenti 

sapevano perfettamente inviare una e-mail e che oggi la percentuale di chi non riconosce 

una fake news è spaventosamente alta. Un processo di alfabetizzazione digitale è più 

che mai necessario per difendere e tutelare il nostro apprendimento, non solo in termini 

culturali e didattici, ma soprattutto in termini di informazione quotidiana. Quando 

                                                             

20 Valentini E., Manuale del bibliotecario; ove sono regole practiche per ordinare, dirigere e 

conservare le biblioteche, Petrini, Torino, 1886, p.5. 
21 Aurelio Musi, Le vie della Modernità, Sansoni, Firenze, 2000, p.114. 
22 https://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news. 
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leggiamo sul web dobbiamo fare i conti sia con il fenomeno dell’information overload, 

sia con quello della cosiddetta ‘serendipità’23, termine italianizzato che fu coniato nel 

1754 dallo scrittore Horace Walpole24 e che è stato ripresto nel titolo del noto film 

Serendipity25. La serendipità è la caratteristica che descrive la capacità di un individuo 

di cercare una determinata cosa e di trovarne un’altra casualmente. Questo è un aspetto 

tipico dei canali multimediali che andiamo ad analizzare per poter poi riflettere su come 

queste tipicità influenzeranno non solo il contenuto in genere, ma anche il modo di fare 

letteratura. Nella rete, dunque, altissimo è il rischio di perdere il focus rispetto 

all’oggetto della nostra ricerca. Ciò, di contro potrebbe però essere una possibilità di 

arricchimento della ricerca stessa, poiché accenderà nuove lampadine, continui input e 

spunti che saranno fonte di comparazione o che metteremo da parte per poi tornare ad 

approfondire in futuro, ma a patto di non distoglierci troppo dall’intenzione originaria. 

Anche per i bambini e ragazzi alle prese con la Didattica a distanza bisogna mettere in 

conto il rischio, ancora più alto rispetto al passato, della distrazione e della dispersività 

come ulteriori effetti collaterali. Rispetto alla linearità essenziale del libro cartaceo, 

l’ipertesto è per sua natura occasione costante di serendipità. Questa spiegazione merita 

senz’altro un approfondimento: quando svolgiamo una ricerca su internet a causa dei 

collegamenti ipertestuali, talvolta anche solo pubblicitari, ma anche verso altri siti o altre 

voci di una enciclopedia, si è facilmente tentati di cliccare su un link che nulla ha a che 

vedere con la nostra ricerca originaria. Ecco spiegato il nesso tra serendipità e 

collegamenti ipertestuali. 

 

1.2 Era e-book  

Prima di instradarci in una riflessione più letteraria continuiamo ad analizzare ulteriori 

cambiamenti legati al mondo del libro nella dimensione digitale e della rete. L’avvento 

                                                             

23 https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/serendipit%C3%A0/. 
24 https://www.treccani.it/vocabolario/serendipita/. 
25 Film del 2001 cfr. https://www.imdb.com. 
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di Internet26 e successivamente del Web27 con l'affermazione della cosiddetta Legge di 

Moore28 che prevedeva29, in campo informatico, il raddoppiamento della potenza dei 

calcolatori elettronici ogni 18 mesi, moltissimi termini informatici e di uso scientifico e 

tecnologico, sono diventati di uso comune nella vita di tutti i giorni. In questo paragrafo 

si cercherà di definire le caratteristiche della trasformazione elettronica del libro, il 

cosiddetto e-book30. Nonostante da poco più di un decennio si trovino in commercio 

lettori e file digitali destinati a diventare libri elettronici, il concetto di e-book è ben più 

datato. Per la precisione il primo antenato dell’e-book risale al 1949, quando la maestra 

spagnola Angela Ruiz Robles registrò un brevetto che aveva molte caratteristiche in 

comune con i moderni e-book31. L’invenzione dell’insegnante fu chiamata Enciclopedia 

Mecànica32 e consisteva in un meccanismo ad aria compressa composto da spolette che 

                                                             

26 De Simone C., Mattioli M., Internet nell'editoria, Nardini, Firenze, 1999, p.7. 
27 Nicoletta Bazzano, Invenzioni, innovazioni tecnologiche, scoperte scientifiche vol. 3 Dal Novecento 

a oggi, Laterza, Bari, 2014, p.5. 
28 Giovanni Zaccardi, Informatica giuridica Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2008 pp.41-42. 
29 Mauro Moruzzi, Smart Health: Matrici, road map e altri attrezzi per ri-progettare la sanità, Franco 

Angeli, Milano, 2017, p.130. 
30 https://www.treccani.it/vocabolario/e-book/. 
31 Ministerio de Economia y Competitividad & Ministerio de Education, Cultura y Deporte, Angela 

Ruiz Robles y la invencion del libro mecanico. DiScript Preimpresion, Madrid, 2013, ISBN 978-84-

92546-02-2 & 978-84-369-5454-8, pp. 43-52. 
32 Aperta, è costituita da due parti. A sinistra presenta una serie di abecedari automatici in tutte le lingue: 

con una leggerissima pressione su di un pulsante escono le lettere desiderate e formano parole, frasi, 

una data lezione o tema e qualsiasi altro tipo di testo. Nella parte superiore destra degli abbecedari c’è 

una bobina con ogni sorta di disegno lineare, mentre a sinistra un'altra con disegni decorativi e figurativi. 

Nella parte inferiore degli abecedari una plastica per scrivere, operare o disegnare. All’interno, un 

astuccio in cui conservare le discipline. La parte destra è destinata alle materie, che, passando sotto ad 

una lamina trasparente e indistruttibile ed applicando la proprietà di ingrandimento, possono presentarsi 

come libri luminosi e illuminati, in modo da poter essere letti senza luce. Si possono utilizzare tinte o 

colori fluorescenti o fosforescenti che consentano una comoda lettura al buio. Una parte della cassa 

contiene al suo interno un dispositivo magnetofonico, o un mezzo analogo di registrazione sonora, che 

permette di aggiungere suoni alle lezioni svolte. Un'altra parte del libro o dell’astuccio è provvista di 

strumenti per il disegno o per il lavoro, come orologio, bussola, termometro, barometro o qualsiasi 

strumento si ritenga opportuno. Alla destra e sinistra della parte in cui passano le materie ci sono due 

bobine in cui si inseriscono i libri che si desidera leggere, in qualsiasi lingua; con un movimento di 

queste, si fanno scorrere i temi, facendo le pause quando si voglia, o li si riavvolge. Le bobine sono 

http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-di-moore_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
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lasciavano passare immagini e testo: una sorta di tavoletta leggibile anche al buio grazie 

a una retroilluminazione, in più era possibile registrare e riprodurre semplici suoni. Si 

potevano, inoltre, digitare delle parole e il tutto aveva proprio la forma di un libro33. Nel 

1993, invece, un giovane laureando in Architettura del Politecnico di Milano, Franco 

Crugnola, insieme a una sua collega, che sarebbe poi diventata sua moglie, Isabella 

Rigamonti, progettò e realizzò per la propria tesi di laurea il primo supporto elettronico 

per la lettura di testi, che fu ribattezzato dagli inventori incipit34. Non dobbiamo poi 

dimenticare che il commercio elettronico di libri cartacei fu alla base del successo 

finanziario di Jeff Bezos proprietario di Amazon, nonché attuale uomo più ricco del 

mondo35, e della sua ex moglie, Jeff Bezos con la quale nel 1995 ha inaugurato il 

mercato online dei libri cartacei. Dopo l'anno 2000 le cose sono cambiate di molto e gli 

e-book hanno iniziato a entrare a far parte della nostra vita. Anche il modo in cui ci 

riferiamo ai libri è cambiato: esiste una generazione, quella dei cosiddetti millennials, 

che predilige questo tipo di libri e questa tecnologia. A partire dal 2007 Amazon, ha 

iniziato a commercializzare il Kindle36 ossia uno dei primi lettori digitali di massa. 

L'anno successivo anche una manifestazione importante come il Salone del Libro di 

Torino vide un'intera sezione dedicata agli e-book con 373 titoli e ben 14 editori: segno 

dei tempi, evidentemente37. Il progresso tecnologico ha investito tutto l'occidente al 

                                                             

automatiche e si possono estrarre dalla custodia della Enciclopedia e distendere, lasciando visibile 

l’intera materia. Possono essere poste su un tavolo, come i libri attuali, o perpendicolarmente, per 

agevolare la comodità del lettore. Tutte le sue parti sono rimpiazzabili. Chiusa, rimane delle dimensioni 

di un normale libro ed è di facilissimo maneggio. Il peso può essere sui quattro chili, ma una volta 

industrializzato sarà ridotto notevolmente. Per autori e editori il costo delle opere diminuisce 

considerevolmente, dal momento che non hanno bisogno né di rilegatura né di copertina e viene 

stampata in una sola tirata. (Ibidem) 
33 Charlotte Montague, Women of Invention: Life-Changing Ideas by remarkable Women, Chartwell 

Books, 2018, p.156.  
34 https://milano.repubblica.it. 
35 https://www.forbes.com. 
36 http://web.uniroma2.it. 
37 https://www.booksblog.it. 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2011/06/24/foto/franco_l_uomo_che_invento_l_e-book_ma_nel_1993_nessuno_ci_diede_retta-18137331/1/
https://www.forbes.com/billionaires/
https://www.booksblog.it/post/6276/ibs-apre-la-piattaforma-per-la-vendita-degli-ebook
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punto che già nel febbraio del 2011 il formato di libri più venduto risultava negli Stati 

Uniti essere l'e-book38. Fin qui si è scritto dell'evoluzione storica del cosiddetto libro 

elettronico, ma vale la pena soffermarsi anche su ciò che accade attualmente in Italia. 

Secondo un’indagine dell'Istat del 201739 solo 4 italiani su 10 leggono ma l’11% di 

questi preferisce l'e-book; il 37,2% dei volumi pubblicati in quell'anno, vale a dire circa 

22000 titoli, è disponibile sia in formato cartaceo che elettronico, tale quota arriva 

addirittura al 53,3% se consideriamo i libri scolastici40. Sempre nell'anno 2017 il genere 

più venduto in formato elettronico è stato quello dei cosiddetti “gialli”, mentre al 

secondo posto si trovano i testi di informatica con il 59,5% del totale41. Al terzo posto 

si posizionano quelli di attualità sociale economica e politica con il 51,4%. Con delle 

cifre del genere potrebbe essere lecito immaginare che il mercato degli e-book possa 

valere molto, non soltanto, in termini di unità vendute, ma anche in termini di fatturato. 

In realtà, dallo stesso rapporto Istat emerge che in media solo il 10% del fatturato delle 

case editrici dipende dalla vendita di e-book42. I primi a credere in questo successo 

mediatico ed economico sono stati, invece, gli stakeholder delle case editrici più grandi, 

che infatti stampano una percentuale pari a 88,3% degli e-book venduti in Italia. In tempi 

ancora più recenti si è affermato anche l’e-book arricchito da contenuti multimediali, 

ossia con la possibilità di guardare immagini e filmati o di ascoltare musiche e suoni 

intimamente legati al testo stesso. Questo ultimo tipo di e-book rappresenta soltanto il 

14,3% dei libri digitali pubblicati43. Analoghe considerazioni possono essere fatte anche 

per il mercato americano, non tanto in termini di numeri quanto di tendenza. Nel 2016, 

The Book44, di Keith Huston, ha infuocato un dibattito negli Stati Uniti, cercando di 

                                                             

38 https://web.archive.org; http://www.electronista.com. 
39 https://editoria-digitale.com. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 https://www.ilfoglio.it. 

https://web.archive.org.http/www.electronista.com
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analizzare le differenze tra il formato cartaceo e quello elettronico. Se ci si basa sulle 

statistiche e sulle indagini di mercato condotte negli Stati Uniti tra il 2012 e il 2016, la 

percentuale di vendita degli e-book non è aumentata e, addirittura, analizzando tutta la 

storia del libro e della stampa, Keith Huston giunse alla conclusione che il lettore, al 

momento preferisca il formato cartaceo45. In Italia, analizzando i dati dell'anno 2017 del 

rapporto Istat prima citato, si è giunti alle stesse conclusioni, ma c'è chi afferma che gli 

italiani preferiscano ancora il formato analogico perché hanno una scarsa 

alfabetizzazione digitale46. Molti lettori preferiscono sentire l'odore della carta stampata 

quando sfogliano un libro piuttosto che premere il pulsante di accensione di un 

dispositivo elettronico. Il libro in formato analogico, del resto, resiste sia in America sia 

in Europa: ci sono lettori che, in alcune interviste, hanno dichiarato di comprendere 

meglio ciò che leggono su carta. Esistono tuttavia dei vantaggi della dimensione e-book 

che conquistano un uso sempre più fidelizzato. Ad esempio, quando utilizziamo un libro 

cartaceo, se dovessimo cercare una frase, un capitolo o una parola, dovremmo 

necessariamente sfogliare le pagine, nel migliore dei casi, l’indice generale o quello 

analitico, impiegando un certo tempo. Quando, invece, ci troviamo con la stessa 

esigenza, ma stringendo tra le mani un lettore per e-book - e va aggiunto che gli 

smartphone di cui siamo quasi tutti dotati si prestano anche a questa funzione - non 

dobbiamo fare altro che aprire il file elettronico e scrivere la parola o la frase che 

stavamo cercando. Ovviamente ciò vale per la comodità di lettura e per l’apprendimento. 

Inoltre, come si è accennato in precedenza, si ha la possibilità di poter portare con sé 

una vera e propria biblioteca di diverse migliaia di pagine e centinaia di volumi senza 

dover spostare dei libri che possono essere molto ingombranti, pesanti e scomodi da 

trasportare. L'ultimo rapporto Istat ci dice che il libro cartaceo tiene ancora il passo e 

che la fascia d’età più attratta da questa tecnologia è quella tra i 25 ed i 34 anni47. Il 

                                                             

45 Ibidem. 
46 https://editoria-digitale.com. 
47 Ibi p. 9. 
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valore cala a mano a mano che la popolazione invecchia. La tendenza è pressoché 

opposta per quanto riguarda i libri in formato solo cartaceo. In questo caso a leggere di 

più sono i bambini, tra i 6 ed i 10 anni, e gli anziani nella fascia d’età 

ultrasettantacinquenni48. I libri cartacei sono preferiti dai bambini che vengono 

ovviamente indirizzati prima all'alfabetizzazione tradizionale e poi a quella digitale e 

dagli ultrasettantacinquenni che sono, in teoria, la fascia della popolazione con una 

maggiore incidenza di analfabetismo digitale. Non a caso gli e-book riscuotono molto 

successo tra i giovani anche nelle fasce universitarie, probabilmente proprio perché il 

formato permette di ricercare velocemente i contenuti più utili in quel determinato 

momento della preparazione di un esame. Dovrebbero coesistere costruttivamente il 

punto di vista di chi preferisce il segnalibro digitale e quello che invece predilige il 

formato tradizionale, analizzando pro, contro e aspetti comuni a entrambe le categorie. 

Il primo problema è la riproduzione non organizzata: i libri cartacei possono essere 

facilmente riprodotti con delle copie fotostatiche che oggi si realizzano con delle 

stampanti multi-funzione alla portata di tutti. Una volta esposto questo problema sorge 

spontaneo il dubbio: è possibile riprodurre un e-book? In termini generici non sarebbe 

possibile, ossia il formato pdf permette, in teoria, di proteggere il file digitale da copie 

e letture al di fuori dei dispositivi autorizzati. In pratica esistono tecnologie che rendono 

possibile lo “sblocco” dei file permettendone, quindi, la duplicazione e la stampa. 

Secondo un’indagine IPSOS, pubblicata dall’associazione italiana editori, nell’anno 

2019 si stima che il 36% della popolazione abbia commesso atti di pirateria editoriale, 

di questi il 32% riguarda formati digitali e l’11% quelli cartacei49. Un libro cartaceo può 

deteriorarsi nel tempo e richiede riparo da fonti di umidità, di calore e dal fuoco. Un e-

book non è deteriorabile, ma se memorizzato su un supporto fisico, come compact disk, 

disco rigido, penna usb e altro, può andare perso in caso di danni al supporto fisico. Si 

                                                             

48 Ibidem. 
49 https://www.aie.it. 
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può ovviare a ciò facendo uso di copie remote, memorizzate cioè sui server della casa 

editrice o su propri cloud50. Il libro cartaceo è ingombrante, pesante e difficile da 

trasportare. Il libro elettronico non occupa spazio, se ne possono trasferire molti su un 

solo supporto fisico evitando l’esposizione a sostanze infiammabili come nel caso del 

cartaceo. Per quanto riguarda i contenuti, dipende dal tipo di libro. Probabilmente un 

manuale in formato digitale avrà esattamente le parole e le stesse pagine del 

corrispondente cartaceo. Se invece parliamo di un romanzo con descrizione di paesaggi, 

personaggi e persone, il libro elettronico può offrire all’utente un’esperienza realistica, 

accompagnandolo con immagini, suoni e anche video. Proviamo a pensare alla bellezza 

di poter leggere e al tempo stesso visualizzare, attraverso i capolavori dell’arte, le scene 

manzoniane dei Promessi Sposi, oppure il percorso che ha portato Dante a scrivere 

«L’amor che move il sole e l’altre stelle»51 poiché il formato elettronico consente di 

integrare il testo anche con contenuti visuali. Certo, questo non significa dividere la 

lettura e la letteratura tra conservatori e innovatori: il problema della competizione tra 

le due categorie non sussiste. Ci sono e ci saranno sempre lettori che preferiscono 

leggere dando libero sfogo all’immaginazione, creando nella propria mente il quadro di 

ciò che stanno leggendo. D’altro canto, la possibilità di usare strumenti digitali per 

leggere e per visualizzare quelle immagini sullo schermo non significa omologare 

l’interpretazione del lettore o impigrirlo nell’immaginazione. Effettivamente, da quando 

gli smartphone hanno il completamento automatico dei numeri della rubrica, sempre più 

persone hanno perso l’abitudine di imparare a memoria i numeri di telefono. Ciò per 

non vuol dire che tutti debbano necessariamente comportarsi in questa maniera. Il fatto 

che, quindi, esista la possibilità di riprodurre immagini e suoni sullo schermo non 

                                                             

50 Antonella Ferrari, Emanuele Zanleone, Cloud computing.: Aspettative, problemi, progetti e risultati 

di aziende passate al modello "as a service", Franco Angeli, Milano, 2011, p.18. Il cloud computing 

rappresenta un vasto insieme di risorse virtualizzate, facilmente accessibili e usabili (hardware, 

piattaforme di sviluppo e/o servizi). 
51 Alighieri Dante, La Divina Commedia, Paradiso, Le Muse, 1975, Roma, p.317. 
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elimina né preclude la possibilità di continuare a leggere un qualsiasi libro in modo 

tradizionale. Indubbiamente la lettura di un libro fisico è una sensazione talmente 

piacevole, naturalmente fisiologica, che rinunciarvi sembra impossibile, ma guardare i 

luoghi visitati da Dante o i paesaggi “sorvolati” dal Manzoni su «Quel ramo sul lago di 

Como»52 è qualcosa di nuovo, un’esperienza forse meno romantica della pura 

immaginazione, ma altresì interessante e in grado di stupire il lettore/osservatore 

differentemente. Infine, per concludere, osserviamo un fenomeno relativamente nuovo, 

quello degli audiolibri, che oltre a essere un fenomeno solo potenzialmente nuovo, in 

quanto esiste il concetto di audiolibro già dall’epoca dei dischi in vinile, assistiamo in 

questo periodo alla possibilità di usare questa tecnologia per letture rilassanti o per 

ascoltare il testo di un romanzo, un po’ come se qualcuno leggesse le pagine per noi. Si 

tratta di un fenomeno, come già detto, non nuovo, ma potenziato dalla disponibilità di 

tecnologia odierna.  

 

 

1.3 Dunque, il libro è morto? 

La globalizzazione ha rivoluzionato non solo i rapporti tra gli organismi statali, ma 

anche quelli tra i singoli individui grazie al mercato e allo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione. Secondo un report, datato Gennaio 2020, in tutto il mondo circa 4 

miliardi e 540 milioni di persone hanno la possibilità di accedere a Internet53. Si tratta 

di qualcosa come il 60,5% della popolazione mondiale. Tra questi circa 3,8 miliardi di 

persone usano regolarmente i social network. L'incremento rispetto all'anno precedente 

è del 9%, quasi 300 milioni di persone hanno avuto accesso a Internet per la prima volta 

nel corso del 2019. Questa considerazione ci porta in una direzione nella quale sarebbe 

lecito chiedersi se la letteratura sia in qualche modo investita da queste nuove modalità 

di divulgazione. Alcuni autori hanno utilizzato l’espressione “il libro è morto”54 che 

                                                             

52 Manzoni A., I promessi sposi, 1827, p.9. 
53 https://wearesocial.com. 
54 https://www.cronacheletterarie.com. 
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deve però essere intesa non come un'affermazione, bensì come una domanda. 

L'affermarsi dei formati software, di cui il più famoso è il PDF, e l'aumento della vendita 

degli e-book, ossia i libri in formato elettronico, potrebbero potenzialmente mettere in 

crisi il libro cartaceo. In realtà l'impressione iniziale è stata proprio questa all'inizio del 

decennio scorso55. Nel 2011, infatti, si ipotizzava la fine degli scaffali e l'addio alla carta 

così come si era celebrata la scomparsa delle musicassette e dei VHS in seguito 

all'affermazione di (CD) e (DVD). Nello stesso anno Ricky Cavallero, direttore generale 

di Mondadori, dichiarava che il libro sarebbe sparito nell'immediato futuro, complici 

anche i costi di produzione e di distribuzione molto più bassi degli e-book: «Altroché se 

spariranno e nell’immediato futuro. I costi di produzione e distribuzione spariscono. 

Questo mondo è finito!»56. Cavallero ipotizzava anche un cambiamento pressoché 

“indolore” dato che la società industrializzata contemporanea non ha sofferto, nel 

recente passato, la scomparsa del VHS e, tutto sommato, non si è nemmeno accorta di 

essere passata a tecnologie ottiche come il DVD. Alle dichiarazioni di Cavallero si 

accompagnano quelle di Giovanni Solimene57, che dichiarava di essere molto depresso 

pensando alla situazione delle 16000 biblioteche presenti soltanto in Italia (attualmente 

il numero è salito a circa 1800058). Molti proprietari, infatti, si chiedevano se sarebbe 

stato possibile prestare un libro digitale proveniente da una biblioteca, così come si fa 

da secoli con i formati cartacei59. Il problema del trasferimento dal formato cartaceo a 

quello elettronico riguarda non soltanto i lettori, ma tutta la filiera editoriale: case 

editrici, librai, bibliotecari, tipografi, rilegatori e perché no, anche acquirenti, come 

studenti o studiosi. Già nel 2011 negli Stati Uniti era disponibile un catalogo di oltre un 

milione di titoli, nel Regno Unito circa mezzo milione, in Germania circa centomila, in 

                                                             

55 Ibidem. 
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57 https://www.uniroma1.it. 
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Francia circa 50 mila e solo 7000 in Italia60. Il prezzo di un singolo e-book nel 2011 

ammontava a circa 8 euro; questo dato si riferisce ovviamente al prezzo medio61. Il 

riferimento al 2011 è però molto diverso dalla situazione attuale in quanto, circa 10 anni 

fa, il numero dei dispositivi digitali in grado di offrire la visualizzazione e, quindi, la 

fruizione, del materiale erano poco sviluppati, rudimentali in confronto a quelli di oggi 

e soprattutto il mercato era molto frammentato in quanto ogni softwarehouse aveva un 

suo modello di lettore. La tecnologia ha fatto notevoli passi avanti nell'ultimo decennio 

al punto che attualmente, chiunque possieda uno smartphone può scaricare un libro in 

formato digitale e leggerlo. Sono previste modalità a pagamento o gratis a seconda dei 

testi e delle piattaforme. Da questo punto di vista occorre sottolineare che nel mondo 

attualmente ci sono quasi 5 miliardi e 200 milioni di smartphone62 sempre secondo il 

rapporto del 2020. Il fatto che il formato digitale avrebbe sempre più preso piede nel 

mondo contemporaneo si evinse già nel 2005, quando Google inaugurò e presentò a 

Francoforte63 i formati digitali di libri cartacei utilizzati già dall’anno precedente. Il 

progetto di Google è molto ambizioso, non si ferma semplicemente alla vendita di e-

book nuovi, ma si occupa anche di digitalizzare i volumi cartacei e di renderli 

disponibili, di volta in volta, gratis o a pagamento ai propri utenti. E grazie 

all’applicazione di Google Libri è anche possibile leggere alcune parti di alcuni volumi. 

Per quanto riguarda il caso italiano, nel dettaglio, il 10 dicembre del 2012 Google, grazie 

a un accordo con la Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze e con quella di Roma, ha 

iniziato a scansionare una cifra variabile tra mezzo milione e un milione di volumi64. Il 

progetto di Google ha visto moltissimi partner di altissimo livello, come ad esempio 

                                                             

60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 https://wearesocial.com. 
63 New York Times, 7 ottobre 2004, Cfr. https://www.nytimes.com/. 
64 https://www.beniculturali.it/. 
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l'Università di Harvard, la Biblioteca di Oxford e l'Università di Gand in Belgio65. Non 

sono mancate nelle fasi iniziali dispute contro il colosso di Mountain View per tutelare 

il diritto d'autore66. L'associazione degli autori americani insieme ad altre, sempre 

statunitensi, citò in giudizio Google per estesa violazione del copyright. Non è mancato 

nemmeno un intervento da parte del Presidente della Biblioteca nazionale francese, il 

quale ha attaccato il progetto di Google accusandolo di una eccessiva egemonia della 

cultura americana su quella europea67. Il fenomeno degli e-book e della digitalizzazione 

dei volumi cartacei, anche quelli molto datati, ha fatto temere per il futuro del libro. 

Siamo in un periodo di transizione, ma al momento non siamo in grado di dire se il libro, 

inteso come formato fisico e non elettronico, sia effettivamente finito anche perché le 

abitudini dei lettori variano molto in funzione del target anagrafico e professionale. 

Quando Tim Barners Lee ideò il World Wide Web aveva come proposito quello di 

consentire la condivisione delle informazioni tra scienziati e studiosi a livello mondiale 

in modo semplificato68. La diffusione della cultura on-line incarna questo proposito in 

quanto consente accesso e lettura di una grande quantità di materiale mostrato in modo 

organizzato. L'euforia per i vantaggi del formato elettronico non ha indebolito la 

preferenza dei lettori verso il formato fisico69 ciò non ha tuttavia impedito la chiusura di 

numerose librerie. In Italia, nel periodo che va dal 2010 al 2015, 288 librerie sono state 

costrette a chiudere, tra le quali anche alcune storiche come la Croce, la Fanucci, la 

Biblica, e molte altre70. Il problema però è differente, non si tratta di preferenza, ma di 

un aspetto organizzativo, pur sempre conseguenza della globalizzazione, non imputabile 

                                                             

65 http://books.google.com. 
66 https://web.archive.org; http://www.authorsguild.org. 
67 Corriere della sera, 19 febbraio 2005, Cfr. https://www.corriere.it. 
68 Berners-Lee T. (2001), L’architettura del nuovo Web. Dall’inventore della rete il progetto di una 

comunicazione democratica, Milano, Feltrinelli, p.139. 
69 Istat Report Produzione lettura libri 2018, p.1, p.9. 
70 https://www.cronacheletterarie.com. 
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direttamente agli e-book. In molti accusano di questo Amazon71 che con le sue vendite 

on-line mette a rischio in maniera particolare le librerie che sono in prima linea. Per 

quanto riguarda la stampa e la vendita dei libri cartacei, anche altri settori hanno subito 

il fascino delle vendite on-line, un fascino che attrae non solo i venditori, ma anche i 

clienti72. Il fattore importante è legato alla possibilità per l'utente di fare acquisti 

comodamente dal salotto di casa senza doversi recare in libreria, magari essendo 

costretto, soprattutto nelle grandi città, a fare una lunga coda nel traffico, pagare il 

parcheggio agli ausiliari o al più vicino parchimetro e poi attendere il proprio turno in 

libreria. A tal proposito Paola Nicoletti Altimari, responsabile della libreria Coop di 

Roma, ha dichiarato che l'Italia ha un’anomalia in quanto siamo l'unico paese in cui la 

distribuzione dei libri è proprietà degli editori mentre nel resto del mondo è 

indipendente73. Per capire l'importanza di questo concetto occorre tenere presente che 

circa il 60% del prezzo di copertina è incassato dalla distribuzione. Per avere un termine 

di paragone in Germania si va dal 40 al 50% al massimo74. Quelli che resistono sono i 

grandi distributori quali Amazon, Feltrinelli e Mondadori. Sta cambiando anche la 

concezione del prestito del libro. Una prova di ciò è il fatto che moltissimi atenei, anche 

italiani, si stanno organizzando per rendere disponibile la consultazione on-line delle 

loro grandi biblioteche. È possibile addirittura ottenere, per gli studenti iscritti e per i 

docenti, dei prestiti di libri in formato digitale che durano 14 giorni. Si tratta di software 

che non è necessario restituire in quanto il volume in formato PDF dopo 14 giorni non 

potrà essere più aperto. In merito alla quantità di libri attualmente presenti, non 

possiamo certo dire che il libro sia morto. Per avvalorare questa tesi, prendiamo ad 

esempio la Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze che conta circa 6 milioni di volumi 
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in 135 km di scaffali75, la Biblioteca Centrale Nazionale di Roma conta addirittura 7 

milioni di volumi76, come si evince dal già citato rapporto ISTAT. Il numero di libri 

cartacei venduti non è in flessione e il formato e-book, sempre in considerazione dello 

stesso rapporto, è preferito dalla fascia di popolazione in età scolastica o universitaria. 

Se il libro è morto oppure no è una domanda che al momento non ha risposta ma si può 

dire che tutto il settore sia in piena trasformazione e che continui la crisi di questi piccoli 

esercizi, le piccole librerie, accentuata dalla presenza del Covid in Italia77. 

 

1.4 I lettori del Web 

Per quanto concerne, invece, gli aspetti più strettamente editoriali, i recenti sviluppi 

nella teoria dell’impresa, riuniti nella prospettiva resource-based78, inducono a 

ipotizzare che l'orientamento alla soddisfazione del cliente nell'impresa moderna 

assuma il ruolo di linguaggio selettivo dei comportamenti più idonei ad accrescere le 

risorse immateriali fondate sulle relazioni.79 Tutti i produttori di beni e servizi 

dovrebbero, quindi, avere come obiettivo di riferimento quello di soddisfare i gusti dei 

fruitori. Il significato di questa affermazione riflette in modo leggermente più tecnico, 

il concetto secondo il quale la soddisfazione del cliente è importante per il 

produttore/fornitore di beni o servizi. Dal punto di vista ideale possiamo immaginare 

che per l'industria dell'editoria composta da autori, editori, tipografia, distributori il 

punto di riferimento dovrebbe essere il lettore con le sue esigenze a valutare il 

                                                             

75 Ministero per i beni e le attività culturali e il paesaggio. Direzione generale Bilancio Servizio III. 
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prodotto.80 Lo scopo di questa indagine, almeno in questa fase, è quello di tracciare il 

profilo dei lettori del web con la loro personalità, le loro preferenze e tutto quanto possa 

interessare loro. Secondo una ricerca condotta nell'anno 2007 con tecniche di 

eyetracking81, i lettori dei contenuti on-line si soffermano a leggere un articolo per il 

77% della sua lunghezza contro il 62% di coloro che leggono su carta82. Leggendo questi 

dati, si potrebbe pensare che siano buone notizie per chi si occupa di scrittura on-line, 

ma occorre tenere conto dell’elevata frammentazione delle offerte testuali disponibili in 

rete. Scrivere un articolo destinato a lettori digitali implica la conoscenza di tecniche 

diverse rispetto a quelle utilizzate per il cartaceo, soprattutto per facilitare la lettura83 da 

parte di un pubblico che è senz'altro eterogeneo e per trasmettere, in un tempo 

relativamente breve, il focus del contenuto. Questo accesso facilitato e rapido è 

necessario poiché il lettore web ha un approccio diverso di quello del cartaceo. Chi cerca 

informazioni sul web lo fa perché vuole trovarle velocemente senza dover attendere 

l’ora del notiziario, senza andare in edicola a comprare il cartaceo. Il lettore del cartaceo 

è un lettore che, è disposto a spendere del denaro per comprare un giornale, il lettore 

web non si reca in edicola. Mentre nella stampa tradizionale, e soprattutto in quella 

giornalistica, i concetti erano le cosiddette 5W84, Who, What, When, Where, Why (Chi, 

Cosa, Quando, Dove, Perché), nel caso della lettura digitale occorre riassumere il tutto 

in tre punti: chiarezza del contenuto, organizzazione del testo, pulizia della grafica85. 

Uno dei maggiori esperti nel settore della lettura per il web, in quanto informatico e 

                                                             

80 AA. VV., La lettura digitale e il web: Lettori, autori ed editori di fronte all'e-book, Ledizioni, Milano, 
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81 Valentina Turchetti, Web content che converte, LSWR Milano, 2017 p.4, p.87. 
82 https://www.dmep.it. 
83 Ibidem. 
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imprenditore è senz'altro Jacobs Nielsen86 che da anni si dedica allo studio di ipertesti. 

Già nel 1995 Nielsen aveva capito l'importanza dell’ipertesto87, soffermandosi su un 

concetto molto importante, secondo il quale gli utenti on-line non leggono le pagine 

web, ma, piuttosto, le scansionano88, ovvero cercano delle informazioni principali, 

presumibilmente i link che servono per approfondire o per rimandare ad altri siti e 

finiscono per fruire del resto delle informazioni con estrema rapidità. Per avvalorare 

questo concetto possiamo anche pensare a come Twitter per anni abbia contenuto la 

lunghezza dei propri cinguettii a 140 e poi 280 caratteri89. Del resto anche nella 

saggistica, soprattutto in quella di stampo accademico e nei testi di ricerca, si hanno 

degli spazi da rispettare, ma anche la carta stampata impone ai giornalisti un certo 

numero di battute90. Un altro aspetto molto importante è l'organizzazione del testo in 

quanto l'utente tende a una lettura selettiva, ovvero cerca di capire immediatamente 

come è strutturato il contenuto ed è, quindi, fondamentale organizzare il tutto in sezioni, 

sottosezioni, titoli e sottotitoli. Per gli articoli on-line, il Content Management System91 

più noto al mondo, Wordpress92 ha diffuso le proprie linee guida, che tutto sommato 

rispecchiano universalmente le leggi del web writing. Infine, occorre considerare 

l'impatto grafico, il corsivo, generalmente utilizzato per aiutare a far risaltare i titoli di 

opere, mentre il neretto serve a focalizzare l’attenzione dell'utente, ovvero cercando di 

attirarne l’attenzione sui punti salienti. Risulterebbe controproducente abusare di queste 

soluzioni, infatti, se gran parte del testo sarà evidenziato non ci sarà nulla che balzerà 

                                                             

86 https://www.nngroup.com. 
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Review of Hypermedia and Multimedia, 1 (0) pp. 155-168. 
88 Federico Roncoroni, Manuale di scrittura non creativa, Bur Rizzoli, Milano, 2014, p.161. 
89 Philip Kotler, Social Media Marketing: Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli, Milano, 2019, 

p.102. 
90 Alberto Papuzzi, Professione Giornalista, Donzelli, Roma, 2003, p.301. 
91 Roberto Polillo, Plasmare il web. Road Map per siti di qualità, Apogeo, Milano, 2006, p.185. 
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alla vista, mettere in risalto i concetti chiave è pertanto necessario per l’attenzione di chi 

legge.  

 

In un'ottica di scrittura per il Web possiamo affermare che i lettori sono di due tipi. Le 

persone leggono secondo due modalità: lettura approfondita o scanning (scansione)93. 

 

Non sarà mai possibile capire la storia dei Promessi Sposi leggendo l'ultimo capitolo o 

leggendo i capitoli 13 e 8 eppure nel web prevale, in certi casi, un metodo di lettura 

differente ovvero quello scanning:  

 

Il lettore si muove nel testo molto velocemente alla ricerca di punti su cui soffermarsi. 

È usata quando si cerca un'informazione specifica all'interno di un testo o si vuole 

analizzare rapidamente per capire se vale la pena approfondire la lettura94. 

 

Dal punto di vista dello strumento utilizzato per leggere possiamo affermare che i lettori 

della carta stampata sono circa il 75% e sono più metodici rispetto a quelli del Web che 

corrispondono a circa il 50%95. Generalmente chi legge su carta stampata tende a 

rileggere quanto già letto, mentre i lettori del web, leggono la stessa quantità di testo. 

Infine, non dobbiamo dimenticare che i lettori amano la leggibilità. Le persone prestano 

molta attenzione ai testi scritti in forma di domanda e risposta e con elenchi puntati e 

numerati96. È evidente che conciliare queste nuove necessità con la dimensione letteraria 

non sempre è possibile e le sfide in termini di invettiva saranno notevoli. Per 

comprendere in senso più ampio il cambiamento che coinvolge il mondo dei lettori, è 

doveroso analizzare anche il ruolo delle biblioteche: per anni sono state dei veri e propri 

centri di diffusione del sapere con libri, articoli, pubblicazioni e informazioni in 

generale. È possibile analizzare alcuni dati riguardanti le biblioteche ricavati da indagini 

                                                             

93 Alfonso Cannavacciuolo, Manuale di copywriting e scrittura per il web: Teoria, pratica e strumenti 

per scrivere meglio, Hoepli, Milano, 2018 p.173. 
94 Ibidem. 
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statistiche e censimenti relativi ai 150 anni dell’Italia unita. Si può vedere come tra il 

1861 e il 2010, le biblioteche pubbliche italiane siano state utilizzate principalmente per 

le consultazioni che hanno raggiunto, all'inizio degli Anni ’70, quasi 5 milioni in un 

anno e nel 2014 si attestano a poco meno di 2 milioni97. Per quanto riguarda, invece, il 

numero dei lettori, il grafico presenta dei buchi dovuti a problemi di rilevazione o a 

mancanza di report, ma si tratta di un numero, laddove i dati sono disponibili, 

costantemente inferiore. Il numero che si è mantenuto costante, invece, è quello dei 

prestiti, tanto da apparire scarsamente significativo. Si potrebbe opinare sul fatto che il 

grafico dovrebbe tenere conto anche dell'andamento demografico e, quindi, che ad 

esempio nel 1931 l'Italia sfiorava appena i 40 milioni di abitanti, mentre nel 1881 la 

popolazione italiana arriva a circa 30 milioni98; ma dovremmo complicare molto le cose 

perché occorrerebbe tenere presente anche quelli che sono i livelli di scolarizzazione e 

alfabetizzazione. Per quanto riguarda la situazione europea invece c'è una coerenza con 

quello che è l'andamento italiano, un dato interessante è quello della Gran Bretagna in 

cui i contenuti audiovisivi che vengono prestati dalle biblioteche raggiungono circa 19 

milioni di unità contro i 65 milioni della Francia su un totale di 200 minuti per la Francia 

e 247 per la Gran Bretagna99. Si tratta di una tendenza che presumibilmente proseguirà 

nei prossimi anni. Le biblioteche, sia per numero che per diffusione, sono comunque al 

tracollo100. Numerose biblioteche italiane, soprattutto quelle di ateneo101, ma non 

                                                             

97 http://www.bibliotecheoggi.it Cfr. L’Italia in 150 anni: sommario di statistiche storiche 1861-2010, 
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solo102, consentono di poter usufruire di prestiti on-line e quindi permettono, previa 

creazione di un account preferibilmente Adobe per la gestione dei DRM Adobe103, di 

scaricare dei libri o altri contenuti multimediali per poter essere noleggiati. Questo ci dà 

un'ulteriore informazione sull'identità del lettore digitale, al giorno d'oggi, soprattutto 

nella società del Covid il prestito digitale è molto importante. Esiste tuttavia un altro 

dato che possiamo confrontare per avere un'idea ancora più chiara di come la letteratura, 

a prescindere dai contenuti, si stia spostando verso l'era digitale, il Cepell104, ossia il 

centro per il libro e la lettura che è stato istituito nel 2007105, che dipende dal Ministero 

per i bene e le attività culturali e per il turismo, si occupa di promuovere la diffusione 

della lettura a partire dall'infanzia e dalla scuola e di sostenere il mondo del libro in una 

prospettiva nazionale anche attraverso la rete106. La stessa organizzazione si occupa di 

iniziative sia nazionali e sia internazionali, tra le quali spiccano Città che legge e 

Libriamoci dedicata, questa ultima, in particolar modo a promuovere la lettura tra gli 

studenti107. L’iniziativa Città che legge, invece, è portata avanti di Intesa con l’Anci108, 

l'associazione nazionale dei comuni italiani, si occupa di iniziative congiunte di 

promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni109. A seguire 

procediamo con un’analisi statistica. La ragione per cui ci addentriamo in una minuziosa 

analisi dei dati è comprendere esattamente il cambiamento nelle abitudini dei lettori. 

Infatti, i lettori del web non cercano solo informazioni su libri digitalizzati ma anche e 

soprattutto informazioni su testate giornalistiche online. Anche le istituzioni, nella 

                                                             

102 https://www.medialibrary.it. 
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fattispecie il Legislatore, si sono interessate all’aspetto della lettura digitale e della 

diffusione di informazioni attraverso la rete approvando e promulgando un impianto 

normativo fin dall’anno 2001 con la legge numero 62110, a sua volta integrata, per 

consentire alle testate online, in quanto prodotti editoriali, di essere pubblicate alla 

stregua di quelle cartacee, dalla legge numero 198 del 2016111. I redattori web sono stati 

poi equiparati agli stessi redattori della carta stampata112. Secondo una nuova indagine 

dell’AGCOM nell'anno 2018, relativo all’anno precedente, il 41,8% degli italiani usava 

internet per informarsi tutti i giorni113. Il numero delle testate esclusivamente digitali 

corrispondeva al 8,6%114 del totale delle testate e il quotidiano più letto era Repubblica, 

che sul suo sito on-line riceveva più di 9 milioni e mezzo di visitatori in un anno115. 

Maggiore fonte di traffico in entrata per i principali siti restava comunque Facebook e 

le piattaforme on-line si raggiungevano comunque sempre da esso o Google. 

Difficilmente, nella minoranza di casi, l'utente si dirigeva direttamente sul sito del 

giornale116. Per quanto riguarda l'affidabilità delle notizie il 15,9% della popolazione 

riteneva che le testate esclusivamente digitali fossero affidabili e oltre il 20,6% 

utilizzavano la fonte per acquisire delle informazioni117. Si tratta di un dato 

incoraggiante, ma appena superiore a quello dei blog anche se, in coda appaiono i siti e 

blog collegati ai partiti politici118. Per quanto riguarda, invece, le considerazioni 

economiche, lo stesso rapporto AGCOM dichiara che i ricavi ammonterebbero in totale 
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a 7 milioni di euro e sarebbero distribuiti tra i principali editori, collegati anche alla carta 

stampata119. Anche la crescita delle testate è abbastanza incostante, nell'anno 2010 c'è 

stato un aumento del 43% dell'anno precedente, il 2016 è l'anno che ha fatto registrare 

l'incremento maggiore con addirittura il 56% e, l'ultimo dato disponibile preso in 

considerazione del rapporto, ovvero quello relativo all'anno 2016, ha fatto registrare un 

incremento del 13%120. Il 68% delle imprese dichiara un fatturato medio di poco 

superiore a 20.000 euro e solo il 7% supera i tre milioni121. Tra le testate native digitali, 

ovvero quelle che non hanno una versione cartacea, circa il 54% sono generaliste e ben 

il 69% si occupano di notizie quotidiane, mentre il 46% sono specializzate in qualche 

materia. Di quelle che sono generaliste solo il 49% si occupano di settori nazionali e 

internazionali122. Anche se lo scopo è quello di identificare il lettore digitale tipico 

sembra interessante riportare che il 73% delle testate ha al massimo due giornalisti 

mentre solo il 7% supera i 40.123 Alla luce dei dati sin qui presentati e delle 

considerazioni che sono state esposte anche dalle fonti sopracitate, possiamo dire che 

circa il 8,4% della popolazione italiana scolarizzata, ossia circa 4 milioni ottocentomila 

persone, legge testi digitali e si informa tramite testate on-line124. D’altra parte l’ANSO, 

Associazione Nazionale Stampa On-line, mostra dei dati che parlano di una 

consultazione di circa 90 milioni di pagine al mese125, ma il tratto tipico del lettore del 

web appare non standardizzabile, si legge, infatti, nel medesimo rapporto AGCOM: 

 

La digitalizzazione, nel consumo mediatico, non rappresenta una semplice migrazione 

o riproposizione del prodotto cartaceo o analogico ma implica un ripensamento del 

prodotto informativo. In particolare, nel caso delle testate esclusivamente online, non 
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offre una replica del prodotto cartaceo ma un nuovo strumento informativo (che sia un 

sito, una app, o qualunque altra forma).126  

 

Potremmo, quindi, dedurre che, complice il livello di alfabetizzazione digitale, più 

elevato nelle fasce giovani della popolazione, il lettore del web sia di media cultura e 

preferibilmente un infrasessantacinquenne127, che lavora nel settore secondario e 

terziario. Tuttavia una affermazione riportata nella medesima indagine AGCOM ci 

lascia percepire la presenza di un panorama di utenti eterogeneo:  

 

In un contesto caratterizzato dallo “spacchettamento” del prodotto informativo e da una 

fruizione frammentata dei contenuti (articoli, commenti, video, post), le piattaforme 

fungono da intermediari per l’accesso all’informazione online da parte dell’individuo, 

accesso che molto spesso è frutto anche dell’incidentalità e casualità della scoperta delle 

notizie da parte dello stesso cittadino, che spesso non ha piena consapevolezza circa la 

natura e la provenienza delle notizie che legge.128  

 

Potenzialmente il lettore web potrebbe, quindi, essere qualsiasi individuo alfabetizzato. 

I dati analizzati in questo paragrafo, ci confermano quanto le nuove abitudini di lettura 

finiranno per influenzare il nuovo modo di scrivere e di fare letteratura. 

 

1.5 Ipertesti 

Dopo una parentesi statistica sul mondo della lettura passiamo a definire cos’è un 

ipertesto, la nuova casa in cui il testo abita. Non potremmo mai parlare di lettura e 

letteratura digitale se non esistesse il web. Nel linguaggio comune usiamo dire 

“cerchiamo questa informazione su internet”, che in realtà è l’insieme delle reti sulle 

quali opera il web, rendendo possibile l’esistenza degli ipertesti, i quali compongono e 

indirizzano le pagine e le ricerche dei lettori. Sarebbe, dunque, più corretto dire 

“cerchiamo sul web”. Spieghiamo, quindi, come si è passati da Internet all’ipertesto, 
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attraverso un percorso cronologico. Dopo la nascita di Arpanet129 e con l’ideazione del 

World Wide Web130 nel 1989 da parte di Tim Barnes Lee131, le potenzialità della rete si 

sono sviluppate sempre di più fino a diventare, come era nelle intenzioni dell’ideatore 

del web, una grande tela che permettesse la facilità di reperibilità e scambio di 

informazioni da parte di tutti. Il primo sito web fu creato nel 1991132, per la precisione 

pubblicato il 6 agosto133, fu da allora che la parola ipertesto è entrata a far parte dell'uso 

quotidiano. L'informatico Tim Barners-Lee, che lavorava al CERN di Ginevra134, creò 

il proprio sito utilizzando il linguaggio HTML135, HyperText Markup Language, ovvero 

linguaggio di marcatura dell’ipertesto. Ad oggi i web browser, programmi come 

Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, riescono a interpretare 

questo e altri linguaggi di scripting136, ma producono in output e, quindi, alla vista degli 

utenti, comunque delle interpretazioni del codice HTML, ideato allo scopo di consentire 

la creazione delle pagine web. Il concetto di ipertesto riguarda una modalità di 

organizzazione dei contenuti e, quindi, di lettura non lineare. In altre parole è come se 

si potesse guardare un film, oppure una serie televisiva, a puntate arrivando a un certo 

punto della prima puntata, per poi saltare alla decima e ritornare eventualmente a seguire 

da dove si era interrotto. Il termine HyperText fu coniato nel 1965137 dal filosofo Ted 

Nelson138. Si tratta di un filosofo americano che aveva ipotizzato la possibilità di 
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permettere a un software di memorizzare la sequenza di documenti e varie informazioni 

che il lettore consultava, dandogli, quindi, la possibilità di navigare attraverso una rete 

informativa costituita da elementi interconnessi. Douglas Engelbart, informatico famoso 

per aver collaborato all’invenzione del mouse139, aveva ipotizzato un’applicazione 

simile già dagli Anni ’50, seppur a livello teorico140. Dobbiamo distinguere il concetto 

dell’ipertesto da quello del multimedia141, anche perché il web può essere definito un 

ipertesto multimediale distribuito142. Infatti, nonostante nel parlato si tenda a sovrapporli 

bisogna tener presente che la parola multimedialità si riferisce al fatto che all'interno di 

uno stesso documento o di uno stesso messaggio possono essere utilizzati più media o 

più linguaggi143. L'ipertesto si basa, invece, sulla possibilità di avere all'interno di una 

determinata pagina web i cosiddetti link144 ovvero dei collegamenti ad altri contenuti, 

ad altre parti della stessa pagina oppure della rete. Facendo un passo indietro, e 

ritornando a origini storiche del termine, il primo esempio teorico di ipertesto era il 

sistema Xanadu145 che fu definito dal suo ideatore come una base per i concetti futuri, 

allo stesso modo in cui “l’idealtipo” della burocrazia weberiana ha fatto da base teorica 

per lo studio delle amministrazioni146. Da un punto di vista tecnico e logico, l'ipertesto 

non fa altro che organizzare delle informazioni in un contesto logico-astratto; in altre 

                                                             

139 Thierry Bardini, Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal 
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parole consente all'utente di scegliere la sequenza che diventa a questo punto reticolare 

e non più lineare, in cui visualizzare le informazioni147. Alcuni autori parlano, infatti, di 

multisequenzialità148. L’ipertesto ha portato molti vantaggi, ma bisogna anche chiarire 

come orientare i lettori e aiutarli a leggere in maniera efficace e piacevole; vediamo 

come si possono orientare i lettori a ripercorrere le diverse fasi del cammino di lettura; 

dare loro informazioni su dove li condurranno i collegamenti presenti in quel 

documento149. Con il passare del tempo la letteratura scientifica e anche il linguaggio si 

sono arricchiti di altri termini, quali interattività, sincretismo e multilinearità150. Si tratta 

dei cosiddetti oggetti a montaggio, ovvero quei sistemi che si propongono di 

diversificare queste proprietà e identificano un repertorio di interfacce addirittura più 

vasto di quello degli ipertesti151. Il riferimento al cambio di direzione del testo è dovuto 

al fatto che il lettore possa leggere in maniera, anche disordinata un documento e poi 

tornare - grazie a delle strutture di tipo stack152, o se preferiamo il termine non tecnico 

e italiano “pila” - al punto di partenza o addirittura andare altrove. In altre parole si 

possono creare degli intrecci a proprio piacimento. In realtà possiamo osservare che non 

si tratta soltanto di un modo nuovo di interpretare la lettura, ma come sottolinea 

Roncaglia, ci sono delle assunzioni che possono essere ricordate: ad esempio, l'ipertesto 

è costituito da blocchi indipendenti, l'idea di assenza di un punto di ingresso e di un 

punto d'uscita permette al lettore un percorso privilegiato e, quindi, la possibilità di 

iniziare da uno qualsiasi dei blocchi che lo costituiscono o addirittura di aggiungere 

autonomamente nodi e link. Vi è poi la possibilità che il lettore realizzi una liberazione 

                                                             

147 Calvo, Roncaglia, Ciotti, Zela, Intenet 2004, Laterza, Bari, 2003 Cfr. 

https://www.liberliber.it (Libro disponibile gratis sul sito dell’editore senza numeri di pagina). 
148 George P. Landow, L'ipertesto: tecnologie digitali e critica letteraria, Ferri, Roma, 1998 p.166. 
149 Ibidem, p.166. 
150 Alessandro Zinna, Le interfacce degli oggetti di scrittura: teoria del linguaggio e ipertesti, Booklet, 

2002, Milano, p.258. 
151 Ibidem. 
152 Pasquale Foggia, Mario Vento, Algoritmi e Strutture Dati Astrazione, progetto e realizzazione, 

McGraw-Hill, Milano, 2014, p.318-320. 
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dagli schemi tradizionali di lettura e, che quindi percepisca una funzione attiva e non 

passiva della scelta dei propri percorsi di lettura153. Per comprendere il passaggio 

stilistico possiamo citare Maragliano:  

 

Da un ambiente gutemberghiano a uno informatico, da un testo che per quanto articolato 

al suo interno è fisicamente chiuso, a un ipertesto, cioè a un repertorio aperto di testi 

[che] non produce una frattura né introduce dimensioni originali ma, semplicemente, 

razionalizza, articola ulteriormente e concentra in un solo ambito materiale procedure 

d'uso già legittimate dalle pratiche più avanzate dall’alfabetismo, in particolare quelle 

che vengono adottate gestite in campo didattico per trasmettere in modo formale blocchi 

di conoscenze e competenze154. 

 

Proprio il concetto del passare dalla stampa gutenberghiana a quella informatica è da 

spunto per permetterci di parlare del concetto di ipertesto, legato non solo al web, ma 

alla carta. È già stato precisato in precedenza che il termine ipertesto ha trovato le prime 

applicazioni nel XX secolo e poi realizzato anche in via software. Dobbiamo tuttavia 

considerare che il concetto di lettura non lineare, per quanto difficile da implementare 

negli anni precedenti, potrebbe essere stato ricreato già sui libri cartacei, in quanto nulla 

vietava a un lettore di leggere una determinata frase, un periodo oppure un paragrafo e 

poi saltare delle pagine dopo aver posizionato un segnalibro, per poi tornare al punto di 

partenza. Il problema è che mancava il concetto di affordance155. Tale concetto, poi 

applicato alla psicologia percettiva, al design degli oggetti e all'interazione uomo-

macchina, finanche all'intelligenza artificiale, non esisteva ancora dal punto di vista 

culturale156. Il concetto che più ci interessa è quello descritto da Donald Norman157, che, 

nel 1988, nell'ambito dell'interazione uomo-macchina definì alcune caratteristiche 

                                                             

153 Ines Giunta, La flessibilità come categoria pedagogica. Ambienti euristici per generare nuovi 

pensatori, Franco Angeli, Milano, 2013, p.102. 
154 Ibidem, p.103-104. 
155 Choi, Mark 2004: Choi, Hyeg Joo - Mark, Leonard S., Scaling affordances for human reach actions, 

"Human movement science", 23, 2004, pp. 785-806. 
156 http://vips.sci.univr.it. 
157 Cfr. https://jnd.org/. 
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naturali dell'essere umano e, grazie al concetto di affordance158, di origine prettamente 

psicologica, si aprì la strada a quella che oggi si chiama “manipolazione diretta”159. Per 

estremizzare il concetto, possiamo pensare alla possibilità che abbiamo quasi tutti, utenti 

di smartphone e tablet, di toccare gli schermi dei nostri dispositivi per compiere 

determinate scelte, se non anche per poter navigare nell’ipertesto, dinamica che in realtà 

precede di molto la coniazione del termine. Occorre tuttavia precisare che soltanto gli 

sviluppi storici del XX secolo hanno permesso di creare il sistema tecnico e logico, 

cominciando dalle premesse psicologiche, filosofiche e tecnologiche, che hanno poi 

consentito l’implementazione di questo tipo di lettura. Ad oggi l’ipermedialità160 e 

l'interattività sono, quindi, caratteristiche non solo ricercate, ma preferite dalla maggior 

parte degli utenti. L'analisi delle strutture dati informatiche esula dalle finalità di questo 

lavoro, ma la cronologia di navigazione può essere memorizzata, grazie agli array 

monodimensionali161. Ciò permette a un browser di tenere traccia e ritornare al punto da 

cui si era partiti. Si tratta di un concetto, quello dello stack, utilizzato non soltanto 

nell'ambito informatico per la realizzazione di strutture software idonee a memorizzare 

la cronologia di un lettore-navigatore, ma usato anche nell'esecuzione dei programmi 

per computer a livello di linguaggio macchina e di linguaggi di programmazione. Se 

volessimo aggiungere una nota tecnica possiamo pensare a una pila di piatti, l’uno sopra 

l’altro. L’ultimo aggiunto sarà il primo a essere prelevato. Strutture di questo tipo sono 

dette LIFO162, Last In First Out: l’ultimo elemento inserito è il primo a uscire dalla 

struttura dati. Quando clicchiamo su un collegamento ipertestuale, la pagina su cui 

                                                             

158 Lo psicologo Gibson è stato il primo ad introdurre il concetto di affordances, Cfr. Gibson, J. J. 

(1977). The theory of affordances. In R. E. Shaw & J. Bransford (Eds.), Perceiving, Acting, and 

Knowing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
159 Domenico Natale, Qualità e quantità nei sistemi software, Franco Angeli, Milano, 1995, p.32. 
160 http://www.treccani.it.  
161 Deitel P.J., Deitel H. M., Programmazione Java, Fondamenti, Pearson, Milano, 2008, p.289-290. 
162 Mariotti F., Torino G., Sistemi, automazione e laboratorio Volume 3, Piccin Nuova Libraria, Napoli, 

1988, p.238. 
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stiamo navigando è il piatto che mettiamo in cima alla pila. Viceversa facendo pressione 

sul tasto del browser che ci permette di tornare alla pagina precedente, questo prende il 

primo piatto in cima alla lista. Occorre tuttavia precisare che l'utente lettore non tiene 

conto di questi funzionamenti durante la sua navigazione. Egli è semplicemente in grado 

di leggere le notizie essenziali. Ai giorni nostri le notizie sono ovunque e i comunicati 

delle principali agenzie stampa utilizzano l'ipertesto per fare informazione. L'utente si 

collega al web, magari periodicamente, vedendo anche una veste grafica tutto sommato 

piacevole e scorre tra le notizie che gli interessano di più163. Probabilmente questo modo 

di scrittura non lineare, ma che potremmo definire a spirale, se non addirittura reticolare, 

consente di esplicitare, anche nelle preferenze di lettura e in quelle di ricerca sul web, le 

caratteristiche di una società sempre più liquida, meno legata a degli schemi stringenti, 

che predilige regole flessibili in tutti i campi. Non mancano in proposito studi 

sociologici e economici che mettono in risalto come già dalla fine degli Anni ’70, ma in 

particolare dagli Anni ‘80 del Novecento, e fino ad oggi, si siano adottate tecniche di 

governance praticamente in ogni campo164: la stessa rete Internet è un esempio di 

governance165, anche grazie alle sue RFC166 e al carattere aperto della rete. Il lettore, 

l’utente, il cittadino ha, quindi, la necessità di non restare vincolati a degli schemi o 

perlomeno divincolarsi a schemi flessibili167, che possano consentire una più ampia 

qualità e quantità di scelta e una soddisfazione personale anche a livello di consultazione 

delle pagine web. In virtù di ciò possiamo dire che la società moderna è quasi 

                                                             

163 Evan I. Schwartz, Webonomics. Nove regole essenziali per non fallire nel World Wide Web, Fazi, 

Roma, 2001, p.59-60. 
164 Maria Rosaria Ferrarese, Promesse Mancate dove ci ha portato il capitalismo finanziario, Il Mulino, 

Bologna, 2017, p.70-74. 
165 Annalisa Pavan, Nelle società della conoscenza. Il progetto politico dell'apprendimento continuo, 

Armando, Roma, 2008, p.94. 
166 Robert Shimonski, Naomi Alpern, Michael Cross, Dustin L. Fritz, Mohan Krishnamurthy, Scott 

Sweitzer, CompTIA Network+ Certification Study Guide: Exam N10-004: Exam N10-004 2E, Syngress 

Elsevier, Amsterdam, 2009, p.651.   
167 http://math.unipa.it/~grim/Tesi_FP_LPecoraro_08.pdf p.28, 32, 52. 

http://math.unipa.it/~grim/Tesi_FP_LPecoraro_08.pdf


45 

 

 

completamente improntata all'autorealizzazione168 e alla possibilità di poter effettuare 

delle scelte con l'ausilio esclusivo delle proprie capacità e dei propri mezzi anche tecnici 

a disposizione. Probabilmente è per questo che l'ipertesto e la possibilità di leggere in 

maniera non lineare sono così graditi dall’utente, in quanto ricreano un senso di libertà, 

di autonomia nelle scelte, che è stato tipico del campo socio-economico nell'ultimo 

trentennio169. Dal punto di vista prettamente letterario, possiamo dire che non 

necessariamente la lingua debba risentire dell’ipertesto e delle sue conseguenze 

negative, non è detto che leggere in un ordine diverso da quello canonico debba essere 

necessariamente non letterario. La letteratura non è vincolata necessariamente al modo 

di leggere. È possibile prendere, ad esempio, opere di riconosciuto successo letterario 

come la Divina Commedia, I promessi sposi, Il barone rampante e leggerle in un ordine 

differente, magari leggendo la prima frase, poi la quinta, poi l'ottava, poi la ventunesima 

e così via. Non troveremo mai parole che non siano incluse nel vocabolario della lingua 

italiana, ma corriamo il rischio di perdere il senso di ciò che leggiamo. Questo problema 

con l'ipertesto non sussiste perché le strutture dati, a cui facevamo riferimento e di cui 

abbiamo parlato prima, permettono di tenere traccia di dove eravamo rimasti e dove 

vogliamo tornare. Resta ovviamente la possibilità per il lettore di leggere “a tratti”, allo 

stesso modo di come si può fare sfogliando le pagine di un libro, piuttosto che leggerle 

in sequenza. Possiamo, quindi, affermare che l'ipertesto sia un contesto socio-letterario 

poiché traspone la letteratura in un nuovo modo che l'utente ha di leggere. 

 

  

 

 

 

 

                                                             

168 Abraham H. Maslow, Il management, Armando, Roma, 2004, p.19. 
169 Maria Rosaria Ferrarese, Promesse Mancate dove ci ha portato il capitalismo finanziario, Il Mulino, 

Bologna, 2017, p.63. 
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Secondo Capitolo 

 

Come cambia la lettura nel digitale e di riflesso la creazione 

letteraria 

 

2.1 Scrittura breve e lettura veloce 

Dopo una doverosa premessa sul panorama digitale che investe il mondo del libro, 

analizziamo ora come evolve l’esperienza della lettura da parte del fruitore e, di 

conseguenza, come questo cambiamento finirà poi per modificare anche le modalità di 

creazione letteraria. Osserviamo come la dimensione digitale sia destinata a impattare 

anche sul modo di veicolare la letteratura e di come essa sarà in grado di modificare 

persino le sue modalità di elaborazione e non soltanto di trasmissione. Per comprendere 

questo meccanismo in realtà è necessario dapprima capire come e perché cambi 

l’esperienza del lettore. Innanzitutto bisogna tener conto che ci sono due sfere 

strettamente connesse nella dimensione digitale, soprattutto se collochiamo 

quest’analisi all’interno della rete Internet. Esse sono il web writing170, ossia le tecniche 

di scrittura breve, e la lettura veloce che ne consegue. Per ragioni legate all’information 

overload171, alla frenesia dell’uso di internet, alla possibilità amplificata di distrazione 

nell’atto di lettura rispetto al mezzo cartaceo, la scrittura nel web o su dispositivi 

elettronici è dotata di caratteristiche ben precise. Il padre di questi nuovi studi, che 

presero piede già venti anni fa, è Jackob Nielsen172 nel suo libro Web Usability173, ha 

cercato di teorizzare le tecniche di scrittura in internet, già nel ’99, con la nascita di 

Google e del grande senso della rete. Già Nielsen, dunque, ci ricorda come il web writing 

                                                             

170 Anichini A., Testo, scrittura, editoria multimediale, Apogeo, Milano, 2003, pp. 97 e seguenti. 
171 Akin, L.K.,Information Overload, A Multi-disciplinary Explication and Citation Ranking Within 

Three Selected Disciplines: Library Studies, Psychology/psychiatry, and Consumer Science, 1960-1996, 

Texas Wonan's University, 2009, p.423. 
172 Bilton, Nick. Study Shows People Ignore Generic Photos Online; Cfr. https://nytimes.com 
173 J. Nielsen, Web Usability, Apogeo, Milano, 2000. 
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sia una modalità completamente nuova di intendere la scrittura in internet. La prima 

cosa che cambia in un testo web è la struttura: da piramide rovesciata, utilizzata come 

schema del testo cartaceo, diviene una struttura piramidale, in cui il vertice è in alto. 

Quel vertice rappresenta il focus del nostro contenuto, elaborato in maniera essenziale 

e diretta.  

 

Rappresentazione grafica; differenza fra Scrittura Cartacea e Scrittura Web 

 

La piramide rovesciata plasmava, invece, il testo cartaceo, in cui si aveva dapprima una 

premessa, poi un’elaborazione centrale, stando alle regole acquisite dai procedimenti 

retorici e dialettici della tradizione letteraria con la quale qualsiasi scrivente si approccia 

mediante l’imprinting ereditato dalle nozioni acquisite a scuola nell’ora dell’italiano 

scritto. L’ora dell’italiano scritto174 è il primo imprinting che plasma il nostro modo di 

scrivere. Le generazioni scolastiche fino agli Anni 2000 hanno tendenzialmente 

elaborato temi o saggi brevi o articoli di giornale con questo storico criterio in voga da 

decenni. Durante lo svolgimento del compito in classe per la materia di italiano 

scritto175, abbiamo così appreso le regole di scrittura e acquisito schemi ben precisi, 

molto difficili da modificare. Ricapitolando nella struttura del testo cartaceo, ossia 

quella della piramide rovesciata, abbiamo dunque: una premessa, un’introduzione, 

                                                             

174 Regio Decreto del 28 novembre 1861, n.347. 
175 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 30 luglio 1877, n. 177. 
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un’elaborazione centrale, costruita in base a particolari procedimenti dialettici e retorici, 

volti al riscatto della conclusione, e infine, il famoso vertice, ma in basso e che, invece, 

che nella struttura piramidale del testo web invece è in cima. Ecco perché il modello del 

testo cartaceo si identifica graficamente con la piramide rovesciata. Ciò che caratterizza 

particolarmente lo stile di scrittura del tradizionale testo cartaceo è una sorta di rovello, 

di corsa stilistica complessa e al tempo stesso rispondente, nelle sue diverse fasi di 

elaborazione, al tradizionale schema, o meglio, criterio di tesi, antitesi, sintesi176. Il focus 

nel testo tradizionale, ossia su carta, lo troveremo sempre in conclusione. Spesso questo 

contenuto veniva integrato, alla fine, da considerazioni proprie, le cosiddette “riflessioni 

personali”, in appendice al tema scolastico, eccetto per le elaborazioni di articoli di 

giornale. Esercizio più raro e alternativo, che insieme al saggio breve costituiva 

un’opzione al più tradizionale tema. Quest’ultimo è talmente rilevante, nella formazione 

all’attività di scrittura di ognuno, così edificante, che spesso lo diamo per scontato, 

ignorando quanto condizionerà il nostro modo di scrivere. Se si vuole afferrare il 

cambiamento nella modalità di scrittura che investe il passaggio dal cartaceo al web, e 

più genericamente al digitale, si deve riflettere dapprima su come siamo abituati a 

scrivere su carta. Vedremo poi, come di riflesso, tutto ciò si trasferirà anche nella 

prospettiva letteraria, narrativa. Ma quali sono gli altri aspetti correlati allo stile della 

tradizionale scrittura cartacea? Altri aspetti sono sicuramente quelli legati 

all’abbondanza verbale, se vogliamo essere prolissi, che in qualche modo poteva essere 

considerata una virtù e non un difetto, cosa che nel web invece è completamente 

sconsigliato fare: la prolissità nel web è una caratteristica da abolire177. In una scuola di 

anche solo dieci anni fa, in un Liceo classico, ad esempio, un tema elaborato su otto/nove 

colonne di testo poteva risultare indice di approfondimento e di rigore nello sviluppo 

del discorso, e quindi, nella dimostrazione della propria tesi, in modo da attuare quella 

                                                             

176 Sapienza, rivista di filosofia e di teologia, Volume 61, Edizioni Domenicane Italiane, 2008, p.221. 
177 Pacchiarotti A., SEO on-page e SEO off-page, Come farsi trovare sui motori di ricerca, 

Independently Published, Milano, 2018, p.85. 
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che possiamo chiamare coerenza di contenuto. Ovviamente non basta essere prolissi per 

essere bravi scriventi: “prolisso” stando alla definizione del nostro vocabolario non è 

nemmeno esattamente un aggettivo apprezzabile178. Tuttavia questo aggettivo rende 

l’idea di come, in un contesto cartaceo, un testo forbito e di una certa lunghezza veniva 

spesso apprezzato dal docente, a patto che l’elaborato fosse funzionale rispetto alla 

traccia, sviluppato con un buon linguaggio, in maniera brillante, poiché la prolissità, nel 

senso migliore del termine, va in un certo modo giustificata con altrettanto adeguate 

argomentazioni. Tuttavia queste dinamiche sono estranee al testo collocato nel web per 

svariate ragioni. In primis, come abbiamo già accennato nel precedente capitolo, a causa 

del fenomeno dell’information overload, siamo sottoposti a una distrazione costante, a 

una concorrenzialità dei testi nella rete, a un calo conseguente di attenzione e 

concentrazione notevole. Queste sono caratteristiche tipiche del contesto che 

influenzeranno reciprocamente i due fenomeni inevitabilmente correlati: scrittura breve, 

ossia web writing, e lettura veloce. Prima di poter illustrare questa ultima caratteristica, 

che sarà analizzata nel corso di questo secondo capitolo, è opportuno indagare la 

differenza rispetto a un testo cartaceo: come funziona e come si struttura un testo web. 

In paragone alla cosiddetta piramide rovesciata del testo cartaceo, le cui porzioni di 

testo, a livello di dimensione, vanno a restringersi a imbuto per arrivare alla fine, al 

focus della questione in calce, nel testo web invece avviene l’esatto contrario per le 

ragioni di cui sopra. La struttura è innanzitutto, come possiamo vedere dal grafico 

precedentemente illustrato, una struttura piramidale: il vertice in alto rappresenta il focus 

del contenuto, a seguire avremo un testo tendenzialmente diviso in paragrafi. Ogni 

paragrafo è fonte di un ulteriore approfondimento. Prima di passare al contesto 

letterario, un esempio molto calzante in questa trasposizione della scrittura da un mezzo 

all’altro, ossia dal testo cartaceo alla più innovativa struttura digitale e della rete, 

possiamo osservare la trasformazione avvenuta negli articoli di giornale, da quelli 

                                                             

178 Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/. 



50 

 

 

stampati a quelli online179: in questo genere di testi il vertice in alto rappresenta la notizia 

e consta a sua volta di tre ulteriori passaggi, come titolo, sottotitolo, sommario, 

altrimenti detto “primo paragrafo”. Dunque, al vertice della piramide abbiamo tutta la 

notizia e a seguire solo paragrafi di approfondimento. Queste sono nozioni molto 

efficaci per afferrare la trasformazione e l’influenza della rete sui testi. Da qui possiamo 

cominciare ad argomentare la riflessione sulla lettura e su come essa cambi nel web, su 

come tutto ciò andrà a innescare delle dinamiche, delle consuetudini, un nuovo 

imprinting, che finirà per influenzare anche il modo di intendere e di fare letteratura 

oggi, oltre che il nuovo modo di leggerla. Conseguenza della scrittura breve è, come 

dicevamo, la cosiddetta lettura veloce: questo genere di lettura si realizza non solo grazie 

alla scansione del testo in paragrafi, che offre comodità ottica e respiro al lettore, ma 

anche grazie al mirato uso dei grassetti180, i quali sono volti a individuare le cosiddette 

keywords181. In tal modo il lettore potrà, tramite una lettura scanner182, scorrere con il 

cosiddetto colpo d’occhio l’intero testo. La lettura in rete diviene veloce, multitasking, 

interattiva, perché è il tipo di testo collocato nella sua natura ipertestuale a modificarne 

la lettura.  

 

2.2 Lettura come esperienza multimediale e interattiva  

Prima di passare a un’analisi su come l’esperienza della lettura digitale e in rete 

influenzerà la scrittura e, dunque, il modo di fare letteratura, è opportuno soffermarsi 

sulla comprensione di alcuni aspetti peculiari di essa: interattività e multimedialità. 

Quando si parla di lettura interattiva cosa si intende esattamente? Per dare una risposta 

occorre soffermarsi sul mezzo altrimenti anche chiamato canale comunicativo. Il 

medium in questione è la rete ed essa si poggia sempre su dispositivi digitali. Ci 

                                                             

179 Carrada L., Il mestiere di scrivere le parole. Le parole al lavoro tra carta e web, Apogeo, Milano, 

2008, p.72. 
180 https://www.segnalezero.com/web-writing/. 
181 Canal A., Keyword Research avanzata, Dario Flaccovio, Palermo, 2020, p.391. 
182 Pagliacci E., Mirare, affascinare, vendere, Franco Angeli, Milano, 2019, p.227. 
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troviamo nell’ipertesto, il che significa che la linearità e il comfort, al quale il lettore era 

abituato nell’approccio al mezzo cartaceo, viene meno. A cambiare è proprio 

l’approccio nel modo di leggere, per fare un esempio, quando si legge un giornale al 

tempo stesso si può bere un caffè, fumare una sigaretta, tenerlo sulle gambe o nella 

posizione in cui si è più comodi e sentirne il profumo della carta, provare anche una 

piacevole sensazione tattile, il gusto di sfogliarlo: ci troviamo di fronte a una lettura 

immersiva nel testo, una lettura che assaporiamo passivamente mantenendo un focus 

della concentrazione elevato, poiché oltre alla potenziale distrazione dei nostri stessi 

pensieri non ne abbiamo di altro tipo. A differenza di ciò che avviene sulla carta, 

l’esperienza nel web cambia drasticamente, alla linearità subentra l’ipertestualità, che 

altro non è che un repentino possibile passaggio da un link all’altro. In questo modo il 

focus dell’attenzione ne risulta inevitabilmente compromesso. Pertanto la nostra 

esperienza di lettura subirà un’evoluzione. Leggere un sito è più difficile che leggere un 

libro, alla consistenza delle pagine subentra l’intermittenza dei pixel, a un foglio liscio 

un freddo monitor di computer. Soprattutto nella cosiddetta generazione Gutemberg183, 

ossia quella degli affezionati alla carta, si riscontra molta pigrizia nella navigazione in 

rete e nel conseguente atto di lettura. Quindi, non è difficile comprendere l’esigenza di 

testi brevi e comprensibili, per citare Price “più il testo è semplice, minore è lo sforzo”: 

la lettura su internet è veloce e casuale, saltellante da un paragrafo all’altro, da una 

pagina all’altra, guidata da una volitiva ricerca di informazioni essenziali. In sostanza si 

punta a leggere esattamente ciò che si stava cercando, trascurando il resto, ma al tempo 

stesso compromettendo l’attenzione con svariate distrazioni, legate alla concorrenzialità 

dei contenuti adiacenti al testo. Non è un caso che a partire dal 2005/2006 nelle 

università si innescava clandestinamente, cioè non tramite una divulgazione accademica 

ufficiale, la promozione di corsi sulle tecniche di lettura veloce, detta anche scanner. 

Questo genere di corsi illudeva gli studenti di poter sviluppare attraverso alcuni esercizi 

un’abilità mnemonica istantanea, tramite una sorta di colpo d’occhio o di lettura 

                                                             

183 Agnoli A., Le piazze del sapere Biblioteche e libertà, Laterza, Roma-Bari, 2014, p.172. 
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fotografica. In quest’ottica è facile pensare come l’elemento della memoria visiva fosse 

di grande aiuto e facesse intendere l’esigenza di catturare, leggere il testo, attraverso un 

uso più attivo del senso della vista. Questo nuovo modo di intendere la lettura è nato 

spontaneamente con la nascita di Google, forse anche prima, ma di sicuro Google ha 

conclamato la diffusione di testi brevi e in ottica web nei più disparati siti e, dunque, 

inevitabilmente indotto una lettura di tipo veloce. Per analizzare il processo di questa 

nuova esperienza di lettura bisogna in primis considerare come il lettore evidenzi singole 

parole all’interno del testo: non è casuale che le parole chiave, dette anche keyword, in 

un testo web siano evidenziate in grassetto, proprio per agevolarne la lettura, che nella 

rete è sempre una forma di esplorazione, correlata alla dimensione multimediale in cui 

ci si trova. Quando si parla di multimedialità, una prerogativa interessante per poter 

usufruire agevolmente di questa dimensione è l’intuito. Come scrive Argebono: «La 

maggioranza dei navigatori scorre il testo avanti (giù) indietro (su), in cerca di parole 

chiave, gli elementi messi in evidenza: titoli, titoletti, tabelle, grafici, immagini, 

didascalie, grassetti, sottolineati, colori, ecc.» Mantenere alta l’attenzione durante la 

navigazione è un’abilità che si acquisisce spontaneamente, ma è ovvio che la scrittura 

digitale e della rete si sia organizzata per rendere confortevole il processo di lettura. 

Quando si scrive un testo web, di qualsiasi natura esso sia, conviene sempre offrire i 

concetti salienti, di forte impatto poiché il lettore esige tutto e subito, e più impiega 

tempo a leggere più diminuisce la sua attenzione verso ciò che sta leggendo. Non 

bisogna confondere questa esigenza del lettore in rete con un atto di negligenza, ma 

bisogna solo considerare che a imporre questo nuovo modus è il mezzo stesso, che per 

forza di cose ha delle limitazioni rispetto al cartaceo, ma d’altro canto ha anche un 

grande potenziale che andrebbe esplorato sperimentando diverse sfide di qualità nella 

trasposizione da un canale all’altro. Nessun periodo è più calzante di quello attuale, con 

l’intero mondo dell’istruzione costretto alla Didattica a distanza. Oggi, nell’era della 

Dad, perseguire questa sfida di qualità è più che mai necessario. La multimedialità che 

caratterizza la lettura, oltre all’aspetto interattivo, precedentemente illustrato, è 

particolarmente evidente nel mondo scolastico e una riflessione su di esso è più che mai 
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urgente. La pandemia ha sicuramente accelerato, e per fortuna qualificato, ogni processo 

di digitalizzazione, ma già dieci anni fa si cominciava in ambito scolastico/universitario 

a riflettere su quanto l’introduzione del dispositivo digitale potesse apportare 

innovazione e contributi interdisciplinari. Come ha esposto il Professor Cataldi184, in un 

convegno tenutosi a Palermo nel 2012, con largo anticipo in un importante intervento 

su letteratura e nuovi media. Ancora una volta si è partiti dal mondo scolastico e 

universitario per poi estendere la riflessione a tutto tondo. Il professore si è interrogato 

nel corso della sua conferenza, come questi nuovi media possano diventare utili ad 

apportare arricchimento piuttosto che stravolgere in maniera distruttiva la tradizione 

scolastica letteraria in maniera svalutante e rischiosa. I rischi sono ben conosciuti: 

dispersività e distrazione. Cataldi ha sottolineato come grazie ai nuovi media, grazie alla 

rete si possa integrare la didattica in una prospettiva di inter e multi-disciplinarità, di cui 

egli stesso sostiene di non aver mai afferrato meglio il concetto che in questo 

determinato momento storico. Egli afferma: 

 

Un punto centrale è la possibilità di compiere finalmente un miracolo, far sì che quella 

interdisciplinarietà della quale sento parlare da quando ero bambino, e non sapevo 

neppure che cosa volesse dire la parola, smetta di essere una parola e diventi un fatto 

della didattica185. 

 

Il professore si sofferma, dunque, su come si possano incrementare, ad esempio, testi 

letterari o teatrali con la correlazione estemporanea di elementi musicali, di scena, di 

pittura, di arti figurative che possano completare e rendere tangibile e meno astratta o 

cristallizzata in sé stessa la letteratura o ciò che stiamo andando a esplorare sui libri di 

testo. 

 

2.3 Lettura in rete VS e-book, dimensioni che si influenzano 

                                                             

184 https://www.unistrasi.it/1/111/121/Saluto_del_Rettore.htm. 
185 Intervento del prof. Cataldi a Palermo. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=A203vBHb69E. 
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La lettura in rete si colloca sempre nell’ipertesto il quale è formato da una serie di brani 

di testo collegati tra loro, detti links, che consentono al lettore, come abbiamo già 

spiegato nel precedente paragrafo, differenti cammini di lettura. Ted Nelson coniò il 

termine ipertesto nel 1965, ispirandosi a Xanadu, un sistema universale di archiviazione 

elettronica.186 “Il nome Xanadu è legato al mitico palazzo descritto dal poeta inglese 

Coleridge nel poemetto kubla khan”. La lettura di un ipertesto è multisequenziale: 

l’utente sceglie il suo percorso in base alla pertinenza dei collegamenti offerti 

dall’autore. Lo scrittore americano Robert Coover si è figurato l’ipertesto come un 

grande albergo virtuale, l’Hypertext Hotel in cui i vreaders, gli autori/lettori, entrano 

nella hall, fanno un giro nelle stanze, trovano ciò che stavano cercando: l’ipertesto è 

scomponibile, si aggiorna attraverso collegamenti, menù, categorie, commenti. È un 

testo aperto che non è mai uguale a sé stesso. Possiamo immaginare il web come 

un’unica vastissima rete di ipertesti connessi tra loro e distribuiti su internet. Con la 

nascita dell’ipertesto anche l’autore perde la sua centralità187, non si rivolge più alla 

collettività da una posizione cristallizzata in se stessa, ma parla al gruppo o ai diversi 

gruppi consapevole di instaurare un rapporto alla pari. È questo il web, una frontiera 

interattiva. Per comprendere come questi processi influenzino la scrittura intesa nella 

maniera più tradizionale, dobbiamo soffermarci sulla natura dell’e-book, che non è altro 

che un libro tradizionale trasferito su un dispositivo digitale188. Oggi abbiamo la 

possibilità di scegliere di leggere opere, saggi e romanzi, non necessariamente 

sfogliandone le pagine, come sottolinea Paolo Massari, bensì anche attraverso 

dispositivi, come iPad e Kindle189. Gino Roncaglia esperto in nuovi media e della loro 

applicazione alle discipline umanistiche ci ricorda come il libro abbia sempre subito 

evoluzioni e cambiamenti: 

                                                             

186 Fadini B., Savy C., Informatica per le scienze umane, Franco Angeli, Milano, 1999, p.226. 
187 Landow G.P., L’ipertesto tecnologie digitali e critica letteraria, Mondadori, Milano, 1998, p.130. 
188 Di Stefano M., Promuovi il tuo brand con un e-book, Studio 361, Brescia, 2020, p.5. 
189 Per informazioni sul dispositivo Cfr. Piccinini Furio, Il mio Kindle: La prima guida italiana al 

Kindle!, Hoepli, Milano, 2012. 



55 

 

 

 

È bene partire da un’osservazione, […] il libro è ed è sempre stato anche un prodotto 

tecnologico. Come tale è cambiato nel tempo, attraversando fasi di mutamento profondo 

– come il passaggio dal volumen al codex, o la rivoluzione Gutenberghiana – ma 

conoscendo anche un’evoluzione continua nei materiali impiegati e nelle tecniche di 

produzione. […] Accanto al libro come interfaccia di lettura, si sono evolute da un lato 

le forme della testualità, dall’altro i modelli di distribuzione e vendita del libro 

considerato come prodotto commerciale. È naturalmente, come abbiamo visto, questi 

sviluppi si sono influenzati a vicenda.190 

 

Ma una domanda nasce spontanea: se Flaubert fosse nato nel 2000, consapevole che il 

suo libro sarebbe stato divulgato anche tramite e-book, avrebbe scritto Madame Bovary 

nella stessa maniera? Dunque, se cambia il mezzo finirà per cambiare anche il prodotto? 

La risposta è sì. Mettendo da parte tutte le opere di letteratura classica e tradizionali, che 

oggi possono essere fruite, sia in formato cartaceo sia tramite e-book, e in altri casi 

tramite audiolibri, una buona parte delle opere attuali mette già in conto di doversi 

munire, nella fase del processo creativo, di caratteristiche culturali simili a quelle del 

web writing, da un lato per agevolare il lettore, dall’altro perché si erige naturalmente 

un nuovo modo di scrivere. Inoltre, tutto ciò è sollecitato da un approccio sempre più 

green ed ecosostenibile, dunque, evitare l’uso della carta sta diventando sempre più 

frequente191. Vediamo degli esempi di opere native e-book con contenuti multimediali, 

interattivi e caratteristiche analoghe al web writing, che possano essere esemplificative 

di questi processi. Approcciarsi con diffidenza a tali strumenti risulterebbe inutile poiché 

contrastare il progresso tecnologico è realisticamente impossibile. Come sottolinea lo 

studioso Paolo Massari:  

 

La comparsa di questi strumenti ha determinato, ovviamente, una serie di reazioni: se 

da un lato c’è stato chi ha individuato un vero e proprio pericolo per la sopravvivenza 

del libro, che aveva resistito così bene ai secoli, dall’altro c’è chi ha visto nel passaggio 

da libro a Stampa agli e-book e i libri in rete non solo un avanzamento tecnologico ma 

una vera e propria rivoluzione192. 

                                                             

190 Roncaglia G., La quarta rivoluzione sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Roma-Bari, 2011, p.167. 
191 Califano M., Senatore Polisetti M., e-book e dati della lettura, Ledizioni, Milano, 2020, p.18. 
192 Massari P., Letteratura e nuovi media, Bulzoni, Roma, 2018, p.21. 
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E la rivoluzione, è il caso di dirlo, sarà anche di tipo stilistico. Nuove forme di letteratura 

si faranno strada. 

 

 

2.4 Universo eLiterature e lettura aumentata: scrivere e leggere in nuove forme 

E dopo aver esaminato il contesto tecnologico attuale, in relazione ai cambiamenti nel 

nostro modo di leggere, nell’era del digitale e dell’e-book, non possiamo non 

considerare la prima vera realtà dove l’esperienza di lettura cambia drasticamente 

poiché avviene esclusivamente sui mezzi digitali, si tratta della eLitterature. Diverse 

sono le denominazioni che la identificano, si chiama anche New Media Writing, 

Letteratura elettronica, Letteratura digitale. Non c’è da aspettarsi una definizione 

circoscritta poiché è un lavoro in fieri che cambia in corso d’opera e si evolve di giorno 

in giorno. Accanto al tema dei nativi digitali, utenti che indubbiamente hanno 

connaturata dimestichezza dei nuovi media, abbiamo quello del ‘nati digitali’, edificante 

del concetto di eLiterature, che mai può includere lavori di letteratura “non nati digitali”, 

ad esempio testi dapprima stampati e in seguito digitalizzati, come sottolinea Noah 

Wardrip-Fruin. L’e-book è semplicemente una “trasposizione digitale di un testo 

cartaceo”, non è considerabile e non è considerato eLiterature ma, come abbiamo già 

avuto modo di vedere, consiste in un semplice processo di digitalizzazione testuale, una 

dimensione che indubbiamente è antefatto del più innovativo e, per certi versi 

sperimentale, concetto di eLiterature, contenuti che non presentano un marchio 

dapprima cartaceo e poi digitale, bensì esclusivamente digitale. La vera novità in realtà 

è il mezzo in cui il testo letterario e multimediale abita, che non solo stravolge la 

tipologia di creatività adottata per l’elaborazione di questo genere di testo, ma anche 

l’esperienza del lettore stesso, che non è più spettatore passivo e ha sempre un approccio 

interattivo-partecipativo. In quest’era digitale modelli analogici si mescolano con quelli 

tecnologici in una dimensione simbiotica e complementare. L’uomo e la macchina 

ancora una volta nella storia sono un tutt’uno. Non è nuovo l’adattamento dell’uomo 
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alla macchina, basti pensare a come una ruota modificò completante le umane abitudini 

di spostamento, così, in letteratura, il digitale prende piede e irrompe in una dimensione 

nuova e sistematica di multimedialità. L’uomo si adatta e si conforma, abita nuovi 

edifici, non più cartacei, ma digitali. Confrontando il processo di lettura di un testo 

tradizionale con quello digitale vediamo che in entrambi i casi una tecnologia è 

progettata per modificare lo stato percettivo e cognitivo del lettore: mentre il libro 

tradizionale non include la possibilità di intervento da parte del lettore, l’opera digitale 

è in grado di mediare, offrendo al fruitore una sensazione di dinamicità, spesso 

richiedendo modifiche interattive proprio dal lettore stesso. La possibilità di agire è la 

caratteristica che più sottolinea il divario tra contenuto cartaceo digitale. Tale formato 

innovativo conserva una sua materialità, ad esempio lo schermo di un dispositivo 

elettronico, ma ne estende i confini in qualcosa di più complesso, per l’appunto la 

eLiterature, che per sua stessa definizione, non si circoscrive a mera letteratura, è sempre 

da intendersi come forma ibrida: una forma connaturata nella macchina. Data cruciale, 

in tal senso, è il 2005, anno in cui la Electronic Literature Organization costituisce un 

comitato scientifico per metterne a punto la definizione: 

  

Work with an important literary aspect that takes advantage of the capabilities and 

contexts provided by the stand-alone or networked computer193.  

 

Tuttavia ci sono testi scritti originariamente in digitale che possono essere precursori 

della eLiterature, poiché dotati di quelle tipicità, quali interattività e ipertestualità, basti 

pensare all’emblematico El Libro de Arena di Jorge Luis Borges. Questa nuova 

dimensione della eLiterature non può essere compresa né svincolata dalla tradizione 

letteraria, perché è rispetto ad essa che avviene il cambiamento. Come si riconosce 

                                                             

193 Amelia Sanz, Dolores Romero, Literatures in the Digital Era: Theory and Praxis, Cambridge 

Scholars Publishing, 2007, p.331 Cfr. https://directory.eliterature.org/, Trad. Lavoro con un importante 

aspetto letterario che si avvantaggia dai miglioramenti di capacità e contesto dei computer isolati o in 

rete. 

https://directory.eliterature.org/
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un’opera di e-letterature? Dalla caratteristica di ibridismo: i diversi livelli, testuale, 

grafico, iconico, musicale, si miscelano in una commistione armoniosa dove le 

tecnologie digitali irrompono tra le rigide regole della letteratura tradizionale. Inoltre in 

quella che possiamo considerare la società dell’informazione, sempre più pervasa da un 

forte senso di interconnessione,194 e dalla presenza, ormai in quasi tutti gli aspetti della 

vita quotidiana, dei sistemi di elaborazione e calcolo elettronico, non possiamo 

prescindere, accanto a quello di eLiterature, nel corso di questa analisi, dal soffermarci 

anche sul concetto di lettura aumentata195. Uno dei maggiori studiosi italiani in tal 

proposito è Gino Roncaglia196. Venendo al tema di questa parte del presente lavoro, è 

possibile affermare che: 

 

La lettura aumentata parte da un libro, anche un tradizionale libro cartaceo, e usa le 

risorse di rete per approfondire, visualizzare, arricchire e integrare il contenuto del 

libro197. 

  

Il termine di lettura aumentata deriva dalla locuzione inglese augmentin reading198 che, 

tradotto nella nostra lingua corrisponde proprio a “lettura aumentata”. A tale proposito, 

esiste un progetto europeo chiamato The Living Book199. L'anno scorso, nel 2020, nei 

giorni, 6 e 7 giugno, si è tenuto nella Capitale un incontro presso l'Università Roma Tre 

con l'obiettivo di stimolare la lettura per i ragazzi nella fascia tra i 9 ed i 15 anni200. In 

questa occasione si è configurato un concetto molto importante:  

 

                                                             

194 Francesco Chiti, Internet, prospettive, architetture e applicazioni, Esculapio, Bologna, 2020 p.180. 
195 Gino Roncaglia, L’età della frammentazione: Cultura del libro e scuola digitale, Laterza, Bari, 2020 

p.139. 
196 http://sna.gov.it. 
197 https://www.bonculture.it. 
198 Ibidem. 
199 https://thelivingbook.eu/. 
200 https://www.illibraio.it. 

https://thelivingbook.eu/
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Il digitale non è un nemico della lettura e può anzi essere una molla per alimentare il 

coinvolgimento attivo dei giovani201.  

 

I nuovi e potentissimi strumenti del web non contrastano tra loro, ma possono arricchire 

la forma libro e, quindi, cementare il rapporto tra i giovani e la lettura. Interessante è il 

progetto The Living Book vede la partecipazione di 6 paesi, tra i quali vi è anche 

l’Italia202: consiste in una piattaforma per facilitare la diffusione di metodologie e 

sperimentazioni che, anche in base all'incontro avvenuto l'anno scorso all'Università di 

Roma Tre, hanno già dato degli ottimi risultati. In Italia l'interesse per la lettura 

aumentata è molto sentito, sia dal forum del libro203, sia dal Comune di Vicenza, che 

hanno iniziato scelto di collaborare con il professor Roncaglia. Prima di proseguire sulla 

descrizione e sul percorso della lettura aumentata occorre fare un passo indietro di circa 

quindici anni. Il termine lettura aumentata è stato preso in prestito da un'altra locuzione, 

ossia realtà aumentata, che intende descrivere l’arricchimento della percezione 

sensoriale umana, mediante informazioni in genere manipolate e convogliate 

elettronicamente, che non sarebbero percepibili attraverso i cinque sensi204. In altre 

parole la realtà aumentata è un’esperienza che coinvolge l'utente con quasi tutti i sensi, 

vista, udito, tatto e, probabilmente in un prossimo futuro, anche olfatto e gusto. Quando 

è stato coniato il termine di lettura aumentata si intendeva proprio applicare alla lettura 

dei libri percezioni possibilmente analoghe, in modo da rendere più realistica 

l'esperienza di lettura per gli utenti, così da immergerli letteralmente e realisticamente 

all'interno delle pagine che stanno leggendo. Da un punto di vista tecnologico, possiamo 

dire che la realtà aumentata è già presente da diversi decenni: gli emblematici occhiali 

per la visione tridimensionale, simili al modello Oculus Rift, che sono venuti alla ribalta 

                                                             

201 https://www.bonculture.it. 
202 Ibidem. 
203 https://forumdellibro.org. 
204 Sergio Ruffini, Competenze Digitali per la PA – Termini definizioni e acronimi, Youcanprint, Lecce, 

2020 (e-Book), p.141. 

https://forumdellibro.org/documenti-2/
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con l'avvento del film Avatar sono stati, infatti, inventati da Ivan Sutherland nel 1968,205 

anche se dal punto di vista della produzione commerciale si sono affermati sul mercato 

grazie all'aumento di potenza della rete e delle infrastrutture solo alla fine del primo 

decennio degli Anni 2000.206 Il concetto di realtà aumentata è stato poi trasposto alla 

lettura anche grazie all'aumento della potenza computazionale dei calcolatori e allo 

sviluppo di sistemi simili ai computer, quali ad esempio lo smartphone, il tablet e la 

smart TV. Occorre poi precisare che il concetto di lettura aumentata, per quanto 

fortemente legato all’informatica e all’elettronica, non è legato da una “funzione 

iniettiva”207 allo sviluppo delle tecnologie informatiche. Le prime esperienze di lettura 

aumentata risalgono, infatti, almeno in Italia, al 1966208. Roncaglia crede fortemente che 

occorra identificare delle strategie ottimali per promuovere la lettura digitale, ecco 

perché è sostenitore, oltre che studioso, della lettura aumentata. L'ecosistema digitale 

può allargare la propria esperienza di lettura209. Se all'interno di un libro troviamo la 

descrizione di un luogo, una mappa, oppure un personaggio storico-narrativo- proviamo 

a ricordare, ad esempio, le descrizioni che il Manzoni forniva del Griso210- possiamo 

provare ad associare alla lettura anche un video, oppure la proiezione di immagini, 

diapositive, filmati, che possono consentire al lettore non solo di immaginare ciò che sta 

leggendo, ma di vederlo su carta. Possiamo, quindi, usare la rete come un terreno 

privilegiato per espandere e potenziare la lettura211. Dobbiamo tenere presente ancora 

                                                             

205 Sutherland, I. (1968), A head-mounted three-dimensional display, Fall Joint Computer Conference, 

AFIPS Conference Proceedings No.33. 
206 R. Behringer, G. Klinker, D. Mizell, Augmented reality. Placing artificial objects in real scenes, 

Proceedings of IWAR '98, 1999. 

P. Magrassi, K. Haley, M. Gilbert, P. Redman, J. Fenn, Technologies soon to enter your radar screen, 

Gartner Special Report AV-14-0302, October 2001. 
207 I. N. Herstein, Algebra, Roma, Editori Riuniti, 1995 p.13 

Thomas W. Hungerford, Algebra, New York, Springer-Verlag, 1974 p.4. 
208 Fiabe Sonore, edizione c. 1966, Fabbri editori. 
209 Ibidem. 
210 Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. 7 e seguenti. 
211 https://www.illibraio.it. 

https://www.illibraio.it/news/ebook-e-digitale/scuola-letture-aumentate-552880/
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un altro aspetto, espandere significa aumentare di taglia,212 ed è proprio quello che 

intendiamo fare con la lettura, cioè aumentare la taglia e, quindi, la dimensione della 

nostra percezione. Possiamo considerare la lettura aumentata come una occasione di 

crescita della lettura e come sviluppo per la nostra immaginazione e intelligenza in 

quanto l’applicazione della realtà aumentata alla lettura permette di migliorare la 

comprensione del testo e di esplorare una dimensione intertestuale, aumentando così, di 

riflesso, il piacere della lettura. Fin qui sono stati illustrati i vantaggi per il lettore, ma 

Roncaglia analizza anche l'ambiente di lettura digitale e tutti i dispositivi che consentono 

di implementare e usufruire di questa tecnologia. Bisogna però tenere anche conto che 

molti di questi dispositivi soffrono di una granularità213: il problema, così come per la 

lettura degli e-book, è quello di avere dei dispositivi con dei limiti di incompatibilità che 

arrecano disagio al lettore. In altre parole, acquistando il dispositivo fisico, si viene poi 

vincolati esclusivamente ai contenuti compatibili con quel dispositivo fisico. Se ad 

esempio si acquista un Kindle non è detto che il romanzo che si è scelto di leggere sia 

usufruibile anche su Kobo. Ciò è sicuramente un ‘fattore contro’, limitante nell'accesso 

libero alla lettura. Non è sempre così ma nella maggioranza dei casi è esattamente ciò 

che accade214. Un altro importante intervento di Roncaglia avvenne al Convegno delle 

                                                             

212 Elvira Petroncelli, Pianificazione Territoriale, principi e fondamenti, Liguori, Napoli, 2002, p.43. 
213 https://www.illibraio.it. 
214 Un altro problema di tipo prettamente tecnico riguarda il software, una diretta conseguenza delle 

leggi europee sul diritto d’autore, è quello sui cosiddetti DRM, Digital Rights Management. La 

panoramica di questi diritti è ancora un problema aperto del diritto comunitario. La Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea con la sentenza c-128/11 del 3 luglio 2012 ha affermato che la cessione in licenza 

a tempo indeterminato di un software, anche via Internet, costituisce esaurimento ai sensi della direttiva 

29/2001. Ne consegue che il legittimo acquirente della licenza può cederla come usata dietro 

corrispettivo senza che il titolare dei diritti possa opporsi. Il procedimento vedeva Oracle Corporation 

contro Usedsoft gmbh. Senza entrare nel merito della sentenza, materia di studio e ricerca per giuristi, 

occorre precisare che la portata di questa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea è molto 

importante dal punto di vista dell'acquisto di software e libri. Così come i software utilizzati per 

implementare e permettere la fruizione della realtà e della lettura aumentata agli utenti, sono certamente 

tutelati dal Diritto d’autore, ma una volta acquistati possono essere ceduti così come si fa con i normali  

libri cartacei. Per i DRM Cfr: Nicola Lucchi, I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà, Springer, 

Milano, 2009, p.242; Per la sentenza c-128/11 Cfr: http://curia.europa.eu; Per direttiva 29/2001 Cfr: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/digital-rights-management_(Lessico-del-XXI-Secolo)/


62 

 

 

Stelline215 in cui descriveva le strategie da utilizzare per avvicinare alla lettura le 

generazioni più giovani, il cui universo comunicativo è legato molto più agli strumenti 

di rete rispetto alla carta. Rendendosi conto di quelli che sono attualmente i limiti non 

soltanto tecnologici, ma anche consuetudinari e culturali, Roncaglia sostiene che la 

promozione della lettura digitale non solo non possa bastare, ma per il momento, se 

adottata come strategia prevalente, può addirittura rivelarsi controproducente, poiché 

non deve mai apparire come un obbligo, bensì come supporto da utilizzare 

spontaneamente e in maniera complementare al libro216. Ciò che il filosofo romano 

ravvisa è, in sostanza, una disaffezione per la lettura, pertanto propone promuovere la 

lettura anche nel digitale, piuttosto che la promozione della lettura digitale in sé. In 

definitiva il progetto The Living book pone come obiettivo il perfezionamento 

sistematico della promozione e del potenziamento della lettura in ambito scolastico e la 

costruzione di strumenti specifici, come ottimizzare le attività di lettura aumentata, 

renderle piacevoli, inserirle più efficacemente in un contesto di interazioni sociali e 

formative. Infine, Roncaglia, esperto di lettura aumentata, rispondendo a una domanda 

sul come mai, nonostante il numero delle persone alfabetizzate fosse aumentato, il 

numero dei lettori tendesse a scendere- dopo aver illustrato una tendenza opposta tra la 

Cina, paese nel quale il numero dei lettori aumenta, e gli stati industrializzati occidentali, 

in cui c'è invece un trend opposto- ha precisato:  

 

In rete in realtà leggiamo tutti moltissimo, ma prevalentemente forme di testualità più 

breve e granulare rispetto alla forma-libro. Va anche considerato che il tempo libero che 

era aumentato con continuità nella seconda metà del Novecento, è invece ormai fermo 

o addirittura in lieve diminuzione: tradizionalmente i consumi culturali si rafforzano a 

                                                             

https://eur-lex.europa.eu; Per Oracle Corporation Cfr: https://www.oracle.com; Per Usedsoft Cfr: 

https://www.usedsoft.com L’azienda tedesca si occupa di rivendita di software usato per le imprese. 
215 Gino Roncaglia, Scuola e letture aumentate: nuovi compiti delle biblioteche scolastiche fra cartaceo 

e digitale. In: Associazione Biblioteche Oggi (a cura di), La biblioteca aperta. Tecniche e strategie di 

condivisione, Editrice Bibliografica, Milano 2017, pp. 139-144. 
216 https://www.illibraio.it. 
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vicenda, ma in queste condizioni una certa concorrenza nell'uso del tempo diventa 

inevitabile.217 

 

Rispondendo poi a una seconda domanda, con la quale veniva interrogato su quali 

fossero le differenze fra lettura su carta e quella digitale, il professor Roncaglia ha 

spiegato che leggendo su schermo si può beneficiare del carattere fluido 

dell'immaginazione, della scelta del font, della dimensione del testo e della 

memorizzazione, tutte caratteristiche che non erano presenti su carta. Inoltre esistono 

«caratteristiche specifiche del digitale, come l'interattività e la multicodicalità».218 Un 

esempio funzionale di collaborazione e non competizione tra lettura aumentata e 

letteratura tradizionale è l’applicazione, ormai divenuta portale, MyEdu219. Tale 

applicazione già nel 2014 offriva la possibilità, a fini didattici, di usufruire di lettura 

aumentata per oltre 460 titoli, tra i quali anche I promessi sposi. Era addirittura possibile 

rinominare i personaggi e consultare una mappa con i luoghi più importanti del 

romanzo220. Dunque conciliare innovatori e nostalgici è possibile, non perderemo 

probabilmente mai il gusto unico di immaginare quel ramo del lago di Como, ma al 

tempo stesso, i bambini e ragazzi in età scolastica e gli adulti curiosi potranno 

beneficiare, al contempo, dell’inestimabile patrimonio letterario italiano e degli 

strumenti che la tecnologia mette loro a disposizione. Il proposito è che tutto ciò 

contribuisca a stimolare sempre più l’immaginazione dei lettori. Del resto, non c’è 

letteratura, né romanzo, né software senza sviluppo e lo sviluppo è senz’altro frutto di 

una coltivata immaginazione. 

 

2.5 Prospettive di letteratura nel nuovo millennio: le riflessioni di Italo Calvino  

Quando si parla di letteratura digitale si finisce per sviluppare un approccio tematico 

necessariamente eclettico. Nei primi due capitoli abbiamo analizzato come la 

                                                             

217 https://www.alfabeta2.it. 
218 Ibidem. 
219 https://myedu.it. 
220 https://www.tecnicadellascuola.it. 
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letteratura cambi dimensione, e con essa le tecniche di scrittura, la forma libro, le 

modalità di lettura, le nuove abitudini gli scrittori e lettori. Ora per scendere nel vivo 

della materia strettamente letteraria, si è ritenuto opportuno intraprendere una 

riflessione teorica sull'evoluzione della letteratura all'avvento del nuovo millennio, e 

nei capitoli a seguire si dimostrerà come ci si possa avvalere della lente illuminante di 

un importante scrittore, identificativo del nostro novecento italiano, Italo Calvino, per 

comprendere le più salienti problematiche alle quali la letteratura è esposta oggi 

giorno. La sua riflessione saggistica fai luce su cambiamenti epocali della letteratura, 

cruciali di ciò che sarebbe accaduto a cavallo fra il vecchio e il nuovo millennio, eventi 

su cui si farà luce dell’opera di Lezioni Americane che si analizzerà nei capitoli a 

seguire. E non è un caso che una materia così eclettica e ancora in fase di esplorazione 

preliminare, come la letteratura digitale, si possa studiare in correlazione al pensiero 

di uno scrittore altrettanto eclettico come Calvino. A proposito della fondamentale 

riflessione sul cambiamento che investe la lettura, prima di approdare nell’analisi di 

Lezioni Americane in correlazione al digitale e alla rete, è opportuno chiudere questo 

capitolo con una riflessione ulteriore sul mondo dei lettori, i destinatari della 

letteratura. Il ruolo centrare di partecipazione così riconosciuto oggi e sempre più 

orientato a svilupparsi nel prossimo futuro è anticipato da Italo Calvino, già nel saggio 

Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico):221 

  

Un libro viene scritto perché possa essere affiancato ad altri libri, perché entri in uno 

scaffale ipotetico e, entrandovi, in qualche modo lo modifichi, scacci dal loro posto altri 

volumi o li faccia retrocedere in seconda fila, reclami in prima fila l’avanzamento di  

certi altri.222  
 

Calvino evidenzia così la funzione arbitrale del libro nel gioco della letteratura, in grado 

di stabilire nuovi circoli di pensiero all’interno degli scaffali. Parliamo di una letteratura 

che deve mettere in discussione la scala dei valori, estendere gli orizzonti e non 

                                                             

221 I. Calvino, Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico) in ID, Una pietra sopra, cit., pagg. 193-198. 
222 Ivi, p. 193. 
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cristallizzarsi in se stessa, dando priorità a discipline come antropologia, filologia 

analitica, linguistica, teoria dell’informazione: 

 

Lo scrittore ora tiene conto d’uno scaffale in cui hanno il primo posto le discipline in 

grado di smontare il fatto letterario nei suoi elementi primi e nelle sue motivazioni.223 

 

In questo passo si evince una caratteristica molto centrale in Calvino, una tendenza 

alla pluralità, criterio con cui anche questa tesi è sviluppata. La letteratura, ribadisce 

Calvino inizia a vivere soprattutto della propria negazione; Calvino afferma, ancora, 

nel saggio Per chi si scrive? che si scriveranno romanzi «per persone che non sono 

solo lettori di romanzi»224; questo significa che la letteratura non deve più essere 

condizionata da canoni, non è una scuola, non deve presupporre un lettore meno colto 

rispetto allo scrittore, non deve avere dei destinatari predefiniti. Questa è la sfida del 

futuro, questa la sua ambizione di crescita; lo scrittore deve rendere flessibile 

l’orizzonte della fruizione, nella piena consapevolezza che la propria opera si trova a 

dover agire in un determinato contesto, su un fronte sempre dinamico e in 

evoluzione225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

223 Ivi, p. 195. 
224 Ivi, p. 194. 
225 Ivi, p. 198. 



66 

 

 

Terzo Capitolo 

 

Calvino e la matematica, un ponte tra leggerezza e molteplicità 

3.1 Italo Calvino e la passione per la matematica 

Dopo una breve riflessione sul futuro approccio alla lettura e ai lettori e un funzionale 

riferimento allo scaffale ipotetico di Italo Calvino, nel capitolo terzo si entrerà nel vivo 

delle Lezioni Americane, in relazione al mondo digitale e della rete, non prima però di 

analizzare un aspetto saliente nell’approccio dell’autore alla letteratura, la sua passione 

per le scienze filosofiche, storiche e matematiche. Ciò svilupperà in lui una sensibilità 

di tipo innovativo e costituirà il ponte diretto verso la leggerezza e la molteplicità, ma 

più in generale verso tutte le caratteristiche ipermoderne, illustrate negli appunti delle 

conferenze americane. A testimoniare questo suo interesse interdisciplinare è anche 

l'opera del matematico Gabriele Lolli che scrive: 

 

L'accostamento di scienza e letteratura non sarà mai una sorpresa per chi conosce Italo 

Calvino. Le dichiarazioni a proposito del legame tra queste manifestazioni intellettuali, 

o spirituali, e di come esso abbia informato la sua poetica, sono frequenti nella ampia 

produzione saggistica di Calvino226. 

 

Successivamente, lo stesso Lolli riporta un passo nell'opera di Calvino I buchi neri 

apparso sul Corriere della Sera del 7 settembre 1975:  

 

A ogni secolo e a ogni rivoluzione del pensiero, sono la scienza e la filosofia che 

rimodellano la dimensione mitica dell'immaginazione, cioè il fondamentale rapporto tra 

gli uomini e le cose227. 

 

In questo passo Lolli mette in evidenza l’importanza della matematica nel pensiero di 

Calvino soffermandosi, infatti, su quello che è il rapporto tra stili e discipline, le loro 

possibili combinazioni, anche tra scienza e della filosofia. Queste sono alla base del 

                                                             

226 Gabriele Lolli, Discorso sulla Matematica, Bollati-Borlinghieri, Torino, 2011 p.9. 
227 I. Calvino, I buchi neri, in Corriere della Sera, 7 settembre 1975, p.3. 
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rapporto tra gli uomini e le cose, secondo Calvino che per questa ragione svilupperà il 

suo interesse per la matematica e la multidisciplinarietà. Secondo Lolli il pensiero di 

Calvino incrocia maggiormente la matematica in Lezioni Americane. A supporto di ciò 

spiega come l’ultimo lavoro dell’autore abbia ispirato il fisico Nicola Cabibbo nella 

preparazione di una conferenza all'Accademia dei Lincei sul tema “Scienza come ricerca 

della chiarezza”228. Lo stesso fisico presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 

scrive: 

 

La scienza è ben presente nelle Lezioni Americane […] Le sei proposte di Calvino si 

applicano tanto alla scienza quanto alla letteratura.229 

 

Quanto è espresso nelle opere di Calvino, potrebbe essere anche frutto di come il periodo 

storico della sua vita si incontri con il secolo dei Trenta Gloriosi230, con il progresso 

scientifico e tecnologico, con le rivoluzioni politiche e sociali. Ad occuparsi di illustrare 

questa interessante correlazione è stato Gian Italo Boschi: 

 

Sono anche gli anni delle prime grandi imprese spaziali, come il primo satellite 

artificiale russo Sputnik I nel 1957 e la sonda sovietica Lunik III, che nel 1959 invia le 

prime immagini della faccia nascosta della Luna, eventi che non fanno che alimentare 

la curiosità e l'interesse di Calvino verso la scienza. 231 

 

Questo passaggio rende bene l’idea di quanto la mente di Calvino fosse permeata da una 

continua rincorsa alle scoperte scientifiche. Cruciale in tal senso fu un soggiorno di 

alcuni mesi negli Stati Uniti, come lo stesso Boschi riporta: 

 

Subito dopo c'è un viaggio di Calvino negli Stati Uniti, dove rimane dal novembre 1959 

all'aprile 1960 grazie a una borsa di studio per giovani scrittori messa a disposizione 

dalla Ford Foundation. Durante questo soggiorno Calvino tocca con mano il progresso 

                                                             

228 Gabriele Lolli, Discorso sulla Matematica, Bollati-Borlinghieri, Torino, 2011 p.11. 
229 N. Cabibbo, Scienza come ricerca della chiarezza, Accademia dei Lincei, Roma, 15 gennaio 2010, 

pubblicato in «La Stampa tSt», 27 gennaio 2010, pp.26-27. 
230 S. Negrelli, Le trasformazioni nel lavoro, modelli e tendenze nel capitalismo globale, Laterza, Roma-

Bari, 2013, p.125. 
231 Gian Italo Boschi, Alice e Bob 42, dalla matematica alla letteratura, 2017, p.70, Egea, Milano, 2017. 
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tecnologico americano ed entra in contatto non solo con editori, scrittori e artisti, ma 

anche con fisici e matematici, come Giorgio De Santillana. Una sintesi delle idee 

maturate in questi anni è contenuta nell'articolo La sfida al labirinto, comparso nel 1962 

nel fascicolo di luglio della rivista Menabò, dove Calvino usa l'immagine del labirinto 

per definire la complessità del mondo contemporaneo. L'articolo inizia con 

l'affermazione: “Dalla rivoluzione industriale, filosofia, letteratura, arte hanno avuto un 

trauma dal quale non si sono ancora riavute”. 232 

 

Il Calvino letterato tende, similmente a quanto fanno fisici e matematici, alla ricerca. 

Boschi lo precisa bene:  

 

L'atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono: entrambi sono atteggiamenti 

insieme di ricerca e di progettazione, di scoperta e di invenzione.233 

 

Questa affermazione dimostra quanto Calvino sia attratto dal progresso e dalla 

complessità del mondo che non lo sconvolge, anzi lo stimola e incoraggia a cercare 

nuove relazioni tra stili e discipline. Una sorta di innesco è stato l'incontro con Giorgio 

De Santillana. Calvino fa riferimento a questo episodio di conoscenza con il filosofo e 

storico avvenuto prima negli Stati Uniti e successivamente a Torino in un’intervista a 

«La Repubblica» rilasciata pochi mesi prima della morte: 

 

Ascoltando la conferenza nel 1963 ne ebbi come rivelazione d'un nodo di idee che forse 

già ronzavano confusamente nella mia testa ma che m’era difficile esprimere.234 

 

Altro importante passo riguardo l’interesse scientifico è quello pubblicato in La 

memoria del mondo e altre cosmicomiche dove Calvino annota:  

 

Io vorrei servirmi del dato scientifico come d’una carica propulsiva per uscire da 

abitudini dell'immaginazione, e vivere anche il quotidiano nei termini più lontani dalla 

nostra esperienza235. 

 

                                                             

232 Gian Italo Boschi, Alice e Bob 42, matematica e letteratura, 2017, p.70, Egea, Milano, 2017. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem; allo stesso periodo fa riferimento anche M. Bucciantini in Italo Calvino e la scienza: gli 

alfabeti del mondo, University of Michigan, 2007, p.71. 
235 Ibidem, p.71. 
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L'incrocio tra la letteratura e la scienza è ancora più profondo nella lettura del libro Le 

cosmicomiche nel quale ogni cosmicomica inizia con un passo tratto da un libro 

scientifico che fa da introduzione al racconto. La passione del letterato per la scienza e 

la matematica traspare in tutta la sua opera, nel suo pensiero e deriva, secondo alcuni 

critici, anche dal ricordo di quando da piccolo egli andava verso San Giovanni a piedi 

con suo padre. Ecco quanto riportato in merito da Gian Italo Boschi:  

 

In realtà Calvino, nei suoi tanti romanzi, racconti, saggi, articoli e interviste, risulta 

costantemente interessato ai problemi, ai concetti, ai metodi e linguaggi della scienza, e 

sembra non possa fare a meno di utilizzarli per descrivere e analizzare la complessità 

del mondo in cui viviamo, con un inconfondibile rigore analitico, attitudine che lui 

stesso fa risalire ai dialoghi intercorsi da bambino col padre lungo la strada che li portava 

al podere di San Giovanni.236  

 

A tal proposito possiamo ricordare anche un altro passo di Gabriele Lolli: 

 

Ma in Calvino si trovano anche riferimenti più personali alla propria esperienza, come 

quando confessa di essere capace di trovare immagini, solo nell'astronomia o nella 

genetica, e di coltivare la propria creatività ficcando il naso tra i libri scientifici alla 

ricerca di stimoli per l'immaginazione.237 

 

Lolli riporta anche il testo della lettera a Primo Levi del 1961: 

 

In questa disposizione era in una piccola ma scelta compagnia; a parte Enzensberger, 

nell'Italia del suo tempo trovava naturalmente un'affinità nella produzione di Primo 

Levi, a cui dichiarava «il tuo meccanismo fantastico che scatta da un dato di partenza 

scientifico-genetico ha un potere di suggestione intellettuale e anche poetica, come lo 

hanno per me le divagazioni genetiche e morfologiche di Jean Rostand.238 

 

La formazione letteraria e il vissuto di Calvino sono oggetto di riflessione critica per il 

suo particolar modo di avvicinarsi alle discipline scientifiche con un approccio di 

complementarità. Il percorso di Calvino, in questo senso, incrocia molti autori, ma 

prende il via dalla sponda diametralmente opposta, come spiega Gian Italo Boschi: 
 

                                                             

236 Gian Italo Boschi, Alice e Bob 42, matematica e letteratura, Egea, Milano, 2017, p.68. 
237 Gabriele Lolli, Discorso sulla Matematica, Bollati-Borlinghieri, Torino, 2011 p.9. 
238 Ibidem p.10. Cfr. Lettera a Primo Levi del 22 novembre 1961 in Calvino, Lettere cit., p.695. 
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Senza dubbio Calvino, insieme a Gadda, Sinisgalli e Levi, è uno degli autori del ‘900 

che in maniera più evidente e sistematica è riuscito a gettare un ponte fra le due culture, 

esplicitando i molteplici rapporti tra letteratura, scienza e complessità, mettendo in 

pratica le sue riflessioni attraverso importanti e originali esperimenti narrativi. Rispetto 

agli altri autori citati possiamo dire che Calvino ha seguito percorsi in qualche modo 

complementari, in quanto Sinisgalli, Gadda e Levi sono approdati alla letteratura 

provenendo rispettivamente da studi di matematica, ingegneria e chimica, mentre 

Calvino con una laurea in lettere e una intensa attività di scrittura di racconti, romanzi e 

saggi, matura nel corso della vita sempre più spiccati interessi e curiosità nei confronti 

della scienza, non solo per la vocazione familiare a cui ha accennato, ma anche e 

soprattutto per fruttuosi contatti con il mondo della ricerca scientifica e tecnologica.239 

 

Calvino è, dunque, una personalità poliedrica che sviluppa legami altrettanto polivalenti 

con fisica, matematica, storia, filosofia, cosmologia. Egli disegna un asse trasversale che 

spazia in tutte queste discipline. La sua visione è sicuramente influenzata dal metodo 

scientifico, come dimostra la presenza, a più tratti riproposta, di Galileo nelle sue opere 

e come si evince anche dalle parole dello stesso scrittore genovese e dal suo interesse 

per il calcolo combinatorio, in particolare per l’entusiasmo circa la possibilità di 

enumerare tutte le disposizioni e combinazioni di un numero. In questo senso, in 

un’ottica più strettamente matematica, troviamo un pensiero altrettanto stimolante negli 

scritti di Rota che ci spiega l’utilità della combinatoria applicata alla vita di tutti i giorni, 

seppur possa apparire superfluo e sofisticato: 

 

Quasi tutta la matematica classica, dall'algebra elementare alla teoria delle equazioni 

differenziali, è applicabile al mondo reale solo nell'ipotesi che questo sia costituito di 

oggetti e di eventi a carattere continuo. Però, in molte situazioni comuni in fisica e in 

chimica ed in altre scienze, si può parlare realisticamente solo di collezione di oggetti a 

carattere discreto, i quali agiscono in combinazione, un passo per volta; la matematica 

applicata a tali situazioni si chiama analisi combinatoria. Molti problemi di analisi 

combinatoria, tra i più interessanti, si sono presentati nella forma di ingegnosi 

indovinelli, a sfida di matematici e non matematici assieme: a prima vista, alcuni di essi 

possono sembrare addirittura frivolezze, eppure quasi tutti hanno delle applicazioni 

immediate ed importanti a problemi scientifici concreti.240 

 

                                                             

239 Gian Italo Boschi, Alice e Bob 42, matematica e letteratura, Egea, Milano, 2017, pp.68-70. 
240 Gian Carlo Rota, Analisi combinatoria, Le Scienze Matematiche -UMI-Zanichelli, 1973. 
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Rota, matematico contemporaneo di Calvino, parla di “ingegnosi indovinelli” e mette 

in evidenza l’importanza della combinatoria nel concreto, quasi nel quotidiano. Un 

esempio simile, seppur in ambito letterario, è quello seguito dallo scrittore tedesco 

Enzensberger nel suo libro Il Mago dei Numeri241, dove l’autore spiega ai bambini e agli 

adolescenti - perché sono loro i destinatari del libro- in maniera accessibile e semplice 

nozioni, edificanti della matematica combinatoria, come il ‘triangolo di Tartaglia’, la 

'successione di Fibonacci’, il calcolo del fattoriale. Dunque a subire il fascino del calcolo 

combinatorio, nella letteratura non è solo Calvino, che già con il suo Se una notte di 

inverno un viaggiatore, aveva avuto modo di applicare concretamente la 

combinatorietà, ma accanto a lui sono anche altri autori.  Per capire di cosa parliamo 

esattamente, occorre entrare nel vivo della nozione: il calcolo combinatorio si interessa 

a come sia possibile abbinare tra loro gli elementi di un determinato insieme, oppure 

elementi appartenenti a insiemi diversi. Si può parlare di combinazioni e disposizioni 

che possono essere semplici o con ripetizione, oppure di permutazioni. Sarà tutto più 

chiaro con un esempio pratico del processo matematico che è in stretta correlazione con 

le logiche che hanno mosso Calvino verso la letteratura combinatoria. Si immagini di 

voler calcolare quanti sono gli ambi possibili nel gioco del lotto. Il teorema generale del 

calcolo combinatorio ci indica che nella prima estrazione sarà possibile estrarre un 

numero su 90, mentre nella seconda estrazione, i numeri presenti nell'urna saranno solo 

89, essendone già stato estratto uno in precedenza. Sempre secondo il teorema generale 

del calcolo combinatorio, le possibili combinazioni sono 4050 con la formula delle 

combinazioni semplici242. Per quanto riguarda le disposizioni e le permutazioni, il 

discorso è diverso, in quanto le combinazioni non tengono conto della posizione, vale a 

dire che la combinazione 1,2 è identica alla combinazione 2,1. Se ad esempio volessimo 

calcolare gli anagrammi possibili di una parola possiamo vedere questa differenza. 

Immaginiamo di voler calcolare gli anagrammi possibili con le prime sei lettere 

                                                             

241 H.M. Enzesberger, Il Mago dei numeri, Einaudi, Torino, 1997. 
242 F.Caravenna, Paolo Dai Pra, Probabilità: Un’introduzione attraverso modelli e applicazioni, 2013, 

p.21. 
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dell'alfabeto a, b, c, d, e, f. In questo caso si calcola il fattoriale di 6 essendo 6 le lettere. 

Gli anagrammi sono 720. Proviamo con un nome, per esempio la parola Silvia. In questo 

caso sì avrebbero ugualmente 720 disposizioni perché le lettere sono sempre 6 ma 

occorre tener presente che la lettera “i” compare due volte. In conseguenza di ciò si 

dividere il numero 720 per due quindi ci sono 360 anagrammi distinti della parola 

Silvia243. Ma dal punto di vista letterario per quale motivo è importante poter calcolare 

le combinazioni, disposizioni, permutazioni e visualizzare eventuali anagrammi di una 

parola? In Calvino ciò è dovuto al suo spontaneo interesse per l’interdisciplinarietà e la 

possibilità di enumerare le molteplici combinazioni tra stili. Ad esempio quando Calvino 

parla di Flaubert a proposito del romanzo Bouvard e Péuchet nella conferenza della 

molteplicità, ci tiene a riportare precisamente l’affermazione dell’autore in francese 

“Savez-vous à combine se content le volume qu’il m’a fallu absorber pour mes deus 

bonhommes? A plus de 1500!”, questa è precisamente una confidenza che Flaubert ha 

fatto a Emile Zola in un’epistola del gennaio 1880244. Qui si coglie la grande intuizione 

di Calvino di quanto la combinatoria possa essere incisiva e determinante per le sorti 

della letteratura e un destino di un romanzo. Calvino citando questo esempio vuole 

sottolineare come in Flaubert sia stato necessario passare attraverso i 1500 volumi per 

intercettare la combinatorietà esatta che faccia proprio al caso della costruzione dei suoi 

personaggi. Ma questo è un esito che percepiamo come leggero e leggibile di un duro 

lavoro, difatti Calvino non si è solo interessato della leggerezza del software ma anche 

della pesantezza dell’hardware245 come spiegheremo meglio nei capitoli a seguire. Cosa 

intende Calvino? Intende che leggerezza e peso possono essere volti della stessa 

medaglia e dimensioni complementari in tal senso il software è sempre il riflesso 

                                                             

243 F.Caravenna, Paolo Dai Pra, Probabilità: Un’introduzione attraverso modelli e applicazioni, 2013, 

p.21 e seguenti. L’esempio mostrato si basa sulle formule esposte nel libro. 
244 https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/. 
245 Lezioni americane op. cit., p.48. 
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dell’hardware246. In base al criterio di ricerca di Calvino nel suo interesse per la 

combinatoria, è opportuno riflettere su quali siano i meccanismi insiti a questa 

disciplina247. Come il software è il riflesso dell’hardware, allo stesso modo in 

matematica una funzione è una relazione tra due insiemi di elementi.248 Non deve 

pertanto sorprendere l’accostamento di scienza e letteratura negli autori ma soprattutto 

in Calvino, come osserva ancora Lolli: 

 

L'accostamento di scienza e letteratura non sarà una sorpresa per chi conosce Italo 

Calvino. Le dichiarazioni a proposito del legame tra queste manifestazioni intellettuali, 

o spirituali, e di come esso abbia informato la sua poetica sono frequenti nell'ampia 

produzione saggistica di Calvino. Vi si trova innanzitutto il riconoscimento generale 

della dipendenza della dimensione dell'immaginazione dalla scienza: a ogni secolo e a 

ogni rivoluzione del pensiero, sono la scienza e la filosofia che rimodellano la 

dimensione mitica dell'immaginazione, cioè il fondamentale rapporto tra gli uomini e le 

cose. Da Giorgio de Santillana Calvino aveva imparato che anche l'invenzione dei 

grandi miti cosmologici dipendeva da un'antica sapienza, che pure non disponeva ancora 

degli strumenti della scrittura e dei numeri.249 

 

                                                             

246 Ibidem. 
247 Nel caso dell'informatica, della matematica e della fisica, enumerare le possibili combinazione è 

fondamentale perché i computer utilizzano una successione di segnali elettrici detti “bit” dall’inglese 

“Binary Digit”, rappresentati da una cifra che può essere 0 o 1. La spiegazione che segue, seppur tecnica, 

è utile per capire come la combinatoria possa rappresentare la molteplice totalità di tutti i possibili 
abbinamenti tra gli elementi e come anche in informatica si cerchi un’astrazione del mondo reale per 

una rappresentazione leggera. Per il computer un singolo bit è rappresentato dall’uno o dall’altro livello 

di tensione, tipicamente +5V e -5V. I primi computer utilizzavano 8 bit, poi sono stati prodotti quelli a 
16 bit e poi a 32. Oggi ci sono anche processori a 64 bit nei quali il numero di parole, dove ‘parola’ è il 

termine informatico per riferirsi alle sequenze di 8,16, 32 o 64 bit, identificabili da un computer, 

corrisponde esattamente al numero di permutazioni di 8, 16, 32 o 64 bit. Questo definisce anche la 

possibilità per un computer di avere una certa precisione nella rappresentazione dei numeri reali e di 
avere un campo di esistenza, o come lo chiamano gli informatici un range, dei numeri rappresentabili. 

In matematica l'assioma di Dedekind è detto appunto assioma di completezza perché, in base a esso si 

riesce a capire la differenza tra i numeri rappresentabili nell'insieme matematico R dei numeri reali e 
quelli rappresentabili invece nella memoria di un computer. Aldilà dei discorsi sulla precisione della 

rappresentazione, problema che i progettisti informatici si sono posti a partire dalla metà degli anni 

Sessanta, il discorso ha appassionato anche letterati come Calvino che si sono interessati, come esposto 
precedentemente, non tanto all'uso della combinatoria nelle diverse discipline, ma alle innumerevoli 

relazioni che possono crearsi tra i soggetti. Per l’assioma di Dedekind Cfr. Giarlotta A., Angilella S., 

Matematica Generale. Teoria e pratica con quesiti a scelta multipla, Giappichelli, Torino, 2013, p.234. 
248 Caputi, Manni, Spirito, Algebra e geometria, Piccin, Altinate, 1998, p.460. 
249 Gabriele Lolli, Discorso sulla matematica, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p.9. 
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Massimo Bucciantini ha definito Calvino un precursore delle scienze250 in quanto ha 

sicuramente aperto un filone della letteratura che senza diventare una letteratura 

scientifica si è interessata di scienza251. Come sottolineano illustri letterati e critici 

contemporanei, tra cui il suddetto Bucciantini ma anche Paolo Costa252, Fausto 

Colombo, Ruggero Eugeni253 e Chiara Gabrieli254, oltre che dell’interesse per la scienza, 

Calvino può essere visto come pioniere di quello che oggi è il web writing. Numerosi 

autori come Paul Otlet, Ted Nelson, Henri La Fontaine255 sono stati artefici di percorsi 

letterari analoghi. Dobbiamo però tenere presente che in molti casi si tratta di idee che 

hanno riguardato innovazioni tecnologiche precedenti alla linea temporale di Italo 

Calvino, che possiamo considerare fonte di ispirazione, attraverso l’evoluzione del suo 

pensiero teorico per il futuro sviluppo della scrittura sul web, non solo alla luce di 

un’analisi di comparazione dei campi della letteratura nell’era digitale, ma anche alla 

luce del discorso sulla matematica sostenuto e documentato da Lolli, Boschi, Nannicini 

e Beccastrini. Proviamo a pensare ancora una volta al ragionamento multidisciplinare di 

cui si è più volte parlato e a cui si fa più volte cenno in questo lavoro. La combinatoria 

è importante per l'informatica, per la matematica, ma ha un potenziale anche nella 

letteratura. E l’aspetto più interessante è che in Calvino, la matematica e il 

ragionamento, non sono elementi di complicazione, ma al contrario, fornisco la 

possibilità di alleggerire. Consideriamo che in matematica una funzione è il sottoinsieme 

del prodotto cartesiano. Il prodotto cartesiano mette insieme tutti gli elementi del piano 

a coppie di due, associando a ogni elemento del piano tutti gli altri elementi, formando 

                                                             

250 Massimo Bucciantini, Italo Calvino e la scienza, Donzelli, Roma, 2007, p.53. 
251 Raffaele Aragona, Italo Calvino: Percorsi potenziali, Manni, San Cesario, 2008, p.23. 
252 Costa P., #letturasenzafine, il futuro del teso nell’era social, Egea, Milano, 2017, p.86. 
253 Colombo F., Eugeni R., Il prodotto culturale, teorie tecniche di analisi, case histories, Carocci, 

Roma, 2001, p.310. 
254 Gabrieli C., S-Confini, Lulu.com, Raleigh, 2015, p.15. 
255 Otlet ideatore del Mundaneum è considerato un pioniere dell’informatica cfr. Nathan R. Johnson, 

Architects of Memory: Information and Rhetoric in a Networked Archival Age, University of Alabama, 

2020, p.192. 
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tutte le possibili coppie di cui il primo elemento della coppia appartiene all'insieme A e 

il secondo appartiene all'insieme B256. Una funzione, invece, associa a un solo elemento 

di un insieme di partenza A, uno e un solo elemento di un insieme B, e sia in matematica 

sia in informatica, è detta anche relazione. In altre parole la funzione mette in relazione 

solo gli elementi che servono, quindi, toglie peso all'intero prodotto cartesiano, così 

come nella scienza delle basi di dati, oggi fondamentali per applicazioni di ogni tipo sul 

web, toglie peso all'intero prodotto cartesiano257. Questo è proprio ciò che Calvino 

intende fare con la letteratura: togliere peso. La matematica toglie peso al prodotto 

cartesiano con le funzioni, mentre le applicazioni informatiche, al fine di astrarre dal 

mondo reale solo le rappresentazioni necessarie alla comprensione di un determinato 

modello258, tolgono peso all'intero.  

 

 

Come mostra questo esempio grafico, l’immagine di sinistra riporta tutte le possibili 

coppie di valori. Nell’immagine di destra ci sono solo alcune delle coppie di valori, 

quelle di interesse per un determinato aspetto del mondo reale. L’immagine a destra non 

è altro che quella di sinistra privata del peso non necessario a tale rappresentazione. 

                                                             

256 Caputi, Manni, Spirito, Algebra e geometria, Piccin, Altinate, 1998, p.13. 
257 E.F. Codd, A relational model of data for large shared data banks, Communication of the ACM, 

1970. 
258 Schneider G.M., Gersting J.L., Informatica, Apogeo, Milano, 2013, p.65. 
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Anche la dimensione del web, che analizzeremo in base alle intuizioni di Italo Calvino 

delle conferenze americane, persegue il fine della semplificazione: la dimensione della 

leggerezza e della rapidità sono prerogative che hanno sempre orientato l’autore nelle 

diverse opere, non solo nella stesura di Lezioni Americane ma anche in Ti con zero, Le 

cosmicomiche, Le città invisibili, opere innovative in cui Calvino si è sempre avvalso 

dell’interdisciplinarietà. Non si tratta solo di togliere peso, ma di preservare il peso che 

serve. Una funzione in matematica è detta applicazione o relazione e quando Calvino 

parla di molteplicità si riferisce alle relazioni tra vari elementi, i quali però non possono 

mai prescindere dalla ‘chiarezza’, che secondo Nicola Cabibbo, come spiegò nella sua 

lezione all’accademia dei Lincei, per la quale prese a spunto proprio Calvino259, essa nel 

web deve essere il prodotto di molteplicità, rapidità e leggerezza. Ancora una volta Lolli 

nel suo libro chiarisce il nesso tra le Lezioni Americane e la matematica: 

 

A un livello così generale, l'osservazione non sarebbe peregrina, ma Calvino nelle 

Lezioni americane indaga e rivela analogie più profonde. Seguendo il suo discorso, 

appaiono coincidere non solo l'atteggiamento, ma anche, nel caso della matematica le 

modalità del processo creativo e le qualità del prodotto finale. Vogliamo parlare della 

matematica usando le stesse parole che Calvino ha rivolto alla letteratura. Nicola 

Cabibbo, dovendo preparare una conferenza all'Accademia dei Lincei sul tema scienza 

come ricerca della chiarezza, ha creduto e sperato di trovare un aiuto nelle Lezioni 

americane, delle quali ricordava alcuni titoli. In modo ancora più specifico di quanto 

intuito da Cabibbo, le Lezioni americane si possono leggere come una parabola sulla 

matematica. Il matematico che legge il Calvino teorico della letteratura di queste lezioni 

non può fare a meno di sentire che de te loquitur, e probabilmente fa per conto suo la 

sovrapposizione qui proposta, magari senza arrivare a esplicitare la ragione del piacere 

e del coinvolgimento che la letteratura gli provoca.260 

 

Per comprendere in maniera semplice e lineare anche per i non addetti ai lavori e più 

esperti in matematica, il rapporto che lega Calvino all’amore per questa disciplina è ben 

descritto in un ulteriore brano di Gabriele Lolli: 

 

Alcune delle osservazioni e dei giudizi di Calvino valgono per la letteratura in generale, 

altre per particolari manifestazioni o aspetti di questa. Lo stesso avverrà per il loro 

                                                             

259 Gabriele Lolli, Discorso sulla matematica, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p.10. 
260 Ibidem, pp.10-11. 
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adattamento alla matematica. Non assumiamo di parlare ai lettori matematici, perché i 

lettori non si scelgono, quindi non presupporremo molte conoscenze; quando 

accenneremo ad argomenti matematici che pensiamo possano non essere familiari, 

cercheremo di dare qualche indicazione sul loro significato. Alla fine il lettore potrà 

anche aver imparato qualcosa di matematica che non conosceva. «Matematica» nella 

sua etimologia significa «ciò che si impara»; non è possibile parlare di matematica senza 

insegnarla, come non è possibile fare matematica senza cercare di farla capire a 

qualcuno. Ma non possiamo esporre alcun argomento in modo sistematico, anche perché 

cercheremo di coprire quanti più aspetti possibile nella matematica, come Calvino fa 

con la letteratura; dalla matematica presenteremo alcuni brani, che riteniamo siano 

comprensibili e godibili anche fuori dal loro contesto, come si fa quando si estrae una 

frase o una strofa da un componimento. D'altra parte Calvino non riproduce i racconti e 

le poesie per intero e raggiunge ugualmente l'effetto desiderato. Forse chi matematico 

non è, leggendo Calvino, non sente dentro di sé il richiamo della propria esperienza 

vissuta, viene colto da un dubbio preliminare, o si pone un interrogativo: con che cosa 

si dovrebbero confrontare miti, romanzi, racconti e poesie? A un livello del suo discorso, 

Calvino parla del lavoro di concezione di un'opera, della scelta dello stile, della fatica 

di trovare parole immagini, le parole che evocano le immagini giuste, le immagini che 

suggeriscano pensieri profondi o piacevoli, in breve del fare letteratura; sotto questo 

aspetto, il confronto con la creazione dell'opera matematica non è problematico. Ma 

Calvino parla anche di singole opere finite, commentandole e prendendole come esempi 

o come oggetto di valutazione. Non è evidente a che cosa in matematica possano 

corrispondere queste opere.”261 

 

Cosa vuole dire esattamente Lolli con queste parole? Vuol dire che un occhio non 

esperto potrebbe non cogliere nell’immediato la correlazione tra la matematica e alcune 

opere di italo Calvino, ma di fatto questa correlazione esiste, non solo in termini di 

semplificazione verso l’alleggerirsi del peso ma anche, nella direzione delle molteplici 

possibilità. In particolare vediamo come questo accade ad esempio in una sua opera 

cruciale in tal senso Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

 

3.2 Se una notte d'inverno un viaggiatore: combinatorietà e potere al lettore  

Nella prospettiva di una letteratura combinatoria, protagonista del "gioco", della sfida 

letteraria, diviene il lettore, che avvia il proprio percorso nel “labirinto della narrazione”. 

L’applicazione della matematica alla letteratura trova spazio ed espressione nel romanzo 

Se una notte d'inverno un viaggiatore262, pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 

                                                             

261 Gabriele Lolli, Discorso sulla matematica, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p.12-13. 
262 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Oscar Mondadori, Milano, 2002 
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giugno 1979. In queste pagine Calvino fa il punto sul lettore, gli conferisce il ruolo di 

protagonista, lo chiama in causa direttamente dandogli del "tu" fin dalle prime pagine e 

addirittura immaginando, come in un piano sequenza cinematografico, i momenti, le 

posizioni e i luoghi in cui legge, le sensazioni e le aspettative. Alla fine di questo 

magistrale piano sequenza lo scrittore arriva al punto cruciale: 

 

Rigiri il libro tra le mani, scorri le frasi del retrocopertina, del risvolto, frasi generiche, 

che non dicono molto. Meglio così, non c'è un discorso che pretenda di sovrapporsi 

indiscretamente al discorso che il libro dovrà comunicare lui direttamente, a ciò che 

dovrai tu spremere dal libro, poco o tanto che sia. [...] Ecco dunque ora sei pronto ad 

attaccare le prime righe della prima pagina. Ti prepari a riconoscere l'inconfondibile 

accento dell'autore. No. Non lo riconosci affatto. Ma, a pensarci bene, chi ha mai detto 

che questo autore ha un accento inconfondibile? Anzi, si sa che è un autore che cambia 

molto da libro a libro. E proprio in questi cambiamenti si riconosce che è lui263. 
 

Ecco, dunque, l'autoconsapevolezza di Calvino di essere un autore in fieri, un 

"personaggio in evoluzione" e, allo stesso tempo. Ed ecco anche la sfida lanciata al 

lettore, investito del ruolo di protagonista che, dopo l'iniziale smarrimento, deve 

orientarsi nel labirinto della narrazione trovando il proprio "filo di Arianna":  

 

[...] Poi prosegui e t'accorgi che il libro si fa leggere comunque, indipendentemente da 

quel che t'aspettavi dall'autore, è il libro in sé che t'incuriosisce, anzi a pensarci bene 

preferisci che sia così, trovarti di fronte a qualcosa che ancora non sai bene cos'è 264. 

 

Quando uscì il libro Calvino ne parlò diverse volte, soprattutto in interviste rilasciate a 

giornali e periodici. L'occasione più preziosa per esprimere al meglio le sue riflessioni 

sulla struttura e il significato del libro e sui temi fondamentali, che da esso emergono, è 

offerta dalla recensione di Angelo Guglielmi265, alla quale Calvino rispose con un sagace 

intervento dal titolo Se una notte d'inverno un narratore, uscito nel dicembre 1979 sul 

                                                             

263 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 10. 
264 Ibidem. 
265 A. Guglielmi, Domande per Italo Calvino, su Alfabeta n.6, 1979. 
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mensile “Alfabeta”266. In Se una notte d'inverno un viaggiatore sono proposte al lettore 

ben dieci tipologie di romanzi, ben definite da Guglielmi nella sua recensione, al punto 

che lo stesso Calvino, in una conferenza del 1984, tenuta all'Istituto italiano di cultura 

di Buenos Aires, riprende, in alcuni casi, letteralmente, le definizioni proposte dal 

critico: sono presenti nel libro: 

 

Un romanzo tutto sospetti e sensazioni confuse; uno tutto sensazioni corpose e 

sanguigne; uno introspettivo e simbolico; uno rivoluzionario esistenziale; uno cinico-

brutale; uno di manie ossessive; uno logico e geometrico; uno erotico-perverso; uno 

tellurico-primordiale; uno apocalittico allegorico267. 

  

In questa stessa conferenza Calvino ha esposto in modo chiaro e sintetico l'operazione 

combinatoria e la struttura ideale e narrativa che costituisce l'essenza del libro: la 

scrittura di dieci romanzi “apocrifi”268, cioè immaginati come scritti non da lui stesso, 

ma da altri diversi autori inesistenti. Se una notte d'inverno un viaggiatore è «un 

romanzo sul piacere di leggere romanzi; protagonista è il Lettore, che per dieci volte 

comincia a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a 

finire»269. Scrivere dieci romanzi di diverso stile e di diversi autori immaginari per 

Calvino non significa identificarsi con ciascuno di questi, ma sempre con il lettore. Ma 

anche rappresentare «il piacere della lettura d'un dato genere, più che il testo vero e 

proprio»270, in una prospettiva che pone al centro della scrittura il rapporto tra i libri. 

Nonostante Guglielmi, nella sua recensione, si sia rivelato particolarmente acuto, 

Calvino nota una vera e propria omissione da parte del critico, una lacuna relativa al 

“racconto degli specchi”. Lo scrittore rimane perplesso di fronte a questa scelta, poiché 

gli altri critici hanno espresso una valutazione totalmente opposta rispetto a quella di 

                                                             

266 I. Calvino, Se una notte d'inverno un narratore, su Alfabeta, dicembre 1979. 
267 I Calvino, Il libro, i libri, in Nuovi quaderni italiani, Buenos Aires, 1984, p. 19. 
268 Ibidem. 
269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
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Guglielmi, ponendo l’accento proprio in quella sezione del libro. Calvino argomenta 

che tra le forme letterarie del suo tempo c'è anche «l'opera chiusa e calcolata in cui 

chiusura e calcolo sono scommesse paradossali che non fanno che indicare la verità 

opposta a quella rassicurante (di completezza e tenuta) che la propria forma sembra 

significare, cioè comunicano il senso d'un mondo precario, in bilico, in frantumi»271. Di 

fatto la letteratura combinatoria e matematizzante troverà il punto d'arrivo più compiuto 

in Borges. Guglielmi non comprende, allora, che Se una notte d'inverno un viaggiatore, 

tutt'intero, rappresenta l'espressione di questo filone "geometrico" della letteratura, un 

modello in cui «la prima regola del gioco è “far tornare i conti” (o meglio: far sembrare 

che i conti tornino mentre sappiamo che non tornano affatto)»272. Per Calvino il modello 

combinatorio, fondato su questo “far tornare i conti”, non è affatto una soluzione di 

comodo, come fa intendere Guglielmi, ma «un esercizio acrobatico per sfidare - e 

indicare - il vuoto sottostante»273, pienamente coerente con la ricerca calviniana di una 

modalità letteraria e conoscitiva che miri a costruire un rapporto col mondo attuale nel 

momento in cui questo non si fa più ingabbiare in categorie univoche e statiche. La 

struttura stessa di Se una notte d'inverno un viaggiatore, che gioca sull'espediente 

narrativo delle interruzioni, espone Calvino alla necessità di rispondere all'obiezione sul 

carattere “non finito” dell'opera. In quanto romanzo non “letterario”, ma “romanzesco”, 

cioè basato «sulla capacità di costringere l'attenzione su un intreccio nella continua 

attesa di quel che sta per avvenire»274, l'interruzione rappresenta senza dubbio un 

trauma, ma è pienamente legittimata e istituzionalizzata dalla prassi letteraria. Inoltre, 

in questo romanzo calviniano l'interruzione dell'intreccio costituisce un motivo 

strutturale che ha una logica ben precisa e circoscritta, per questo non deve essere 

                                                             

271 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, op. cit. Presentazione, VII. 
272 Ivi, Presentazione, VIII.  
273 Ibidem. 
274 Ibidem. 
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associata al “non finito”, ma, propriamente, al “finito interrotto”275, al “finito la cui fine 

è occultata o illeggibile”276. Infatti secondo altri critici, le sezioni del libro sono 

narrazioni compiute che potevano essere anche pubblicate indipendentemente come 

racconti. Destinatario, fruitore e protagonista di questo tipo di romanzo “romanzesco” è 

il “lettore medio”, un protagonista che Calvino scinde in un “Lettore”, occasionale ed 

eclettico, e in una “Lettrice” «di vocazione, che sa spiegare le sue attese e i suoi rifiuti 

[...], sublimazione della “lettrice media” ma ben fiera del suo ruolo sociale di lettrice per 

passione disinteressata»277. Ruolo sociale che lo scrittore rivendica come presupposto 

del suo lavoro. Calvino, di fronte all'obiezione di Guglielmi in proposito, ribadisce la 

piena consapevolezza nella scelta di porre al centro del suo libro questo Lettore e questa 

Lettrice, così come rivendica la scelta, ispirata da illustri autori come Raymond 

Queneau, di «inseguire la complessità attraverso un catalogo di possibilità linguistiche 

diverse»278, di perseguire la ricerca «d'una molteplicità che converge su (o s'irradia da) 

un'unità tematica di fondo»279. Calvino è partito da una situazione romanzesca tipica:  

 

Un personaggio maschile che narra in prima persona si trova a assumere un ruolo che 

non è il suo, in una situazione in cui l'attrazione esercitata da un personaggio femminile 

e l'incombere dell'oscura minaccia d'una collettività di nemici lo coinvolgono senza 

scampo280.  
 

Da questo nucleo narrativo di base si dipana un tessuto in cui ogni “romanzo” è il 

risultato dell'incontro del titolo con l'attesa della Lettrice, quale è stata formulata da lei 

nel corso del capitolo precedente. Questo tipo di struttura non implica affatto 

“l'identificazione in altri io” ma «una griglia di percorsi obbligati che è la vera macchina 

                                                             

275 Ivi., Presentazione, VIII.  
276 Ivi., Presentazione, IX. 
277 Ibidem. 
278 Ivi., Presentazione, X. 
279 Ivi., Presentazione, XI. 
280 Ibidem. 
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generativa del libro»281. Tra tutti i possibili “romanzi”, che potevano scaturire da questa 

costruzione, Calvino ha scelto di portarne alla vita dieci tipi, e proprio quei dieci, perché 

li ha trovati più significativi e divertenti da scrivere282, nell'ambito non di un possibile 

in assoluto, ma di un possibile per sé, ulteriormente legato a una scelta soggettiva di 

limiti ben precisi. Tuttavia limitare il campo non significa rinunciare a individuare un 

senso complessivo nel labirinto narrativo di Se una notte d'inverno un viaggiatore. Lo 

scrittore, infatti, dopo essersi confrontato con conoscenze personali e letture, in 

particolare Borges, è arrivato a inquadrare la propria costruzione combinatoria come: 

 

Una ricerca del “vero romanzo” e insieme del giusto atteggiamento verso il mondo, 

dove ogni “romanzo” cominciato e interrotto corrispondeva a una via scartata [...], una 

specie d'autobiografia in negativo: i romanzi che avrei potuto scrivere e che avevo 

scartato, e insieme (per me e per gli altri) un catalogo indicativo d'atteggiamenti 

esistenziali che portano ad altrettante vie sbarrate283.  
 

Un metodo che Calvino ha ritenuto utile per stabilire uno schema dell'itinerario 

delineato nel libro è quello delle alternative binarie, seguito da Platone nel Sofista284 per 

definire il pescatore alla lenza: «ogni volta un'alternativa viene esclusa e l'altra si biforca 

in due alternative»285. Si giunge così a uno degli schemi possibili, che, in una logica 

circolare, potrebbe connettere l'ultimo segmento col primo, in una trama non 

totalizzante, ma protesa a «circoscrivere una zona bianca dove situare l'atteggiamento 

“disconoscitivo” verso il mondo»286, il solo non mistificatorio di fronte a un mondo 

«sganciato da ogni sorta di tutela, individuale o collettiva, e restituito alla sua 

irreducibilità»287. 

                                                             

281 Ivi., Presentazione, XII. 
282 Ibidem. 
283 Ivi., Presentazione, XIV. 
284 Platone, Sofista, BUR, Milano, 2007. 
285 Calvino I., Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., Presentazione, XIV, in I.  
286 Ibidem. 
287 A. Guglielmi, Domande per Italo Calvino, cit. 
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3.3 Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo   

       combinatorio) 

È opportuno ricordare ancora che l’approccio di Calvino alla matematica non si 

circoscrive solo in romanzi come Se una notta d’inverno un viaggiatore o Il Castello 

dei destini incrociati288, le sperimentazioni letterarie di queste opere sono soltanto il 

punto di approdo di un percorso ben più ampio. Vediamo come, infatti, negli Anni ‘70 

la saggistica calviniana sia segnata dal declinare dell'attenzione a specifiche 

problematiche politico-sociali. L'interesse che emerge nelle riflessioni di questo periodo 

è rivolto soprattutto agli elementi della costruzione del testo letterario, per la sua 

composizione e combinazione da elementi primi, considerati dal punto di vista dei 

possibili valori analogici o omologici tra strutture linguistiche, semiotiche e 

antropologiche. Dal momento che la società in cui lo scrittore vive risponde sempre 

meno a progetti o previsioni e anche la letteratura si rivela refrattaria a ogni 

progettazione e inadeguata al lavoro di costruzione d'una società stessa, emerge «la 

spinta tendenziale a render conto di tutti i modelli di rappresentazione e di 

comunicazione, a generalizzare e formalizzare il codice delle prime operazioni 

dell'ordinatore umano e più in là biologico, e più in là ancora il meccanismo delle scelte 

e opposizioni elementari»289. Il mondo umano, per chi scrive, diviene «qualcosa in cui 

ciò che conta si sviluppa attraverso processi millenari oppure consiste in avvenimenti 

minutissimi e quasi microscopici»290, quindi, anche la letteratura si modella su questo 

duplice ordine. L'universo calviniano sembra dominato da un “demone analogico”291, 

che si nutre dell'idea levistraussiana della cultura, primitiva e di avanguardia, come 

                                                             

288 La prima pubblicazione è del 1973, ma l’edizione originale risale al 1969. 
289 I. Calvino, Lo sguardo dell'archeologo, in ID, Una pietra sopra, cit., p. 320. 
290 I. Calvino, Sotto quella pietra, su La Repubblica, 15 aprile 1980, cit. 
291 G. Patrizi, Prose contro il romanzo. Antiromanzo e metanarrativa nel Novecento italiano, cit., p. 

140. 
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bricolage e della tendenza dello stesso Calvino alla serializzazione costante 

dell'esperienza. In assenza di una totalità progettuale è possibile solo una «conoscenza 

del parziale come messa in moto del processo di costruzione della realtà: solo fissando 

l'analisi o l'immaginazione sulla figura singola, sull'immagine frammentaria è possibile, 

per analogia o per progressiva giustapposizione, acquisire il sapere di spazi più larghi, 

di testi più ampi»292. Questa nuova ulteriore direttrice del pensiero teorico e, di 

conseguenza, della narrativa di Calvino appare già nel saggio Cibernetica e fantasmi del 

1967, in cui lo scrittore affronta la letteratura come processo combinatorio, facendo 

risalire la sua origine all’uso del linguaggio nelle tribù. Si tratta di una tappa importante 

anche per gli sviluppi futuri: il combinarsi e lo scombinarsi delle strutture narrative, che 

da lì al prossimo ventennio avrebbero condotto Calvino sulla via della ‘leggerezza’, 

passano anche qui293. In Cibernetica e fantasmi, l’autore muove dalla descrizione di 

come, nell'orizzonte del mondo primitivo e tribale, la vita si basasse su un codice di 

regole molto complicate sul quale doveva modellarsi ogni azione e ogni situazione. Il 

primo processo combinatorio ha luogo da una sproporzione tra il mondo multiforme e 

complesso e il numero limitato di parole per esprimerlo; da qui nasce una difesa verso 

questo limite espressivo da parte degli uomini, che vi opponevano un numero finito di 

suoni variamente combinati. Questa reazione si estendeva gradualmente: più le scelte di 

comportamenti e di frasi erano limitate più le regole del linguaggio erano obbligate a 

                                                             

292 Ivi, p. 141. 
293 La capitale importanza di questo saggio nell'iter calviniano è confermata da una circostanza ben 

precisa, ampiamente evidenziata da Barenghi nell'Introduzione a I. Calvino, Saggi 1945-1985, Volume 

I, cit., e, in particolare, nelle pp. XIV, XX e XXI: uno dei titoli ipotizzati dallo scrittore per la sua prima 

raccolta saggistica era Il programmatore e i fantasmi, legato proprio all'idea-guida di Cibernetica e 

fantasmi, il tentativo di sfuggire all'angoscia dell'innumerabile e dell'inclassificabile attraverso la 

combinazione geometrica di un numero finito di elementi. Un tentativo vano, perché questo 

programmatore si trova alle spalle quei “fantasmi” che non possono essere incasellati in alcun codice o 

formula predefinita: la storia e la natura umana. Questo titolo, osserva Barenghi, viene scartato a favore 

di Una pietra sopra, titolo «più aspro e materiale, che rinunciando a tematizzare il rapporto fra realtà e 

intelletto, previsione e sorpresa, controllo razionale e shock fenomenico, punta su un'oggettualità che in 

altri tempi avrebbe detto “spietata”». (Ivi, p. XXI). 
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complicarsi per padroneggiare una varietà sempre crescente di situazioni, 

sperimentando «fino a che punto le parole potevano combinarsi l’una con l’altra, 

generarsi una dall’altra: per dedurre una spiegazione del mondo dal filo d'ogni discorso-

racconto possibile, dall'arabesco che nomi e verbi, soggetti e predicati, disegnavano 

diramandosi gli uni dagli altri»294. In tal modo il linguaggio si orientava verso la 

possibilità, verso la consapevolezza della sua facoltà di combinarsi. A questo punto 

Calvino illustra come la figura del narratore sia stata determinante nel modificare i 

parametri di un mondo fisso, quello dell’uomo della tribù, costellato da segni e 

corrispondenze tra parole e cose: 

 

Il narratore esplorava le possibilità implicite nel proprio linguaggio combinando e 

permutando le figure e le azioni e gli oggetti su cui queste azioni si potevano esercitare; 

ne venivano fuori delle storie, costruzioni lineari che presentavano sempre delle 

rispondenze, delle contrapposizioni [...], ciascun termine con un suo corredo d'attributi, 

un suo repertorio d'azioni295.  
 

La voce del narratore si estendeva lungo un “flusso d’un discorso-racconto”296, 

all’interno del quale ogni parola assumeva nuovi significati trasmettendoli alle 

immagini e alle idee a essa connesse e in questa rete semantica «ogni animale, ogni 

oggetto, ogni rapporto acquistava poteri benefici e malefici, quelli che saranno detti 

poteri magici e che si potrebbero invece dire poteri narrativi, potenzialità che la parola 

detiene, facoltà di collegarsi con altre parole sul piano del discorso»297. È la tribù, 

dunque, la matrice della narrativa orale, appunto, detta “narrativa orale primitiva”, che 

per certi versi si è evoluta nella fiaba popolare, tramandata quasi fino a oggi. Sia la 

narrativa orale, sia, più specificatamente, la fiaba popolare presentano elementi 

                                                             

294 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 200. 
295 Ibidem. 

296 Ivi, p. 201. 

297 Ibidem. 
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prefabbricati che consentono però un enorme numero di combinazioni. Non a caso 

Vladimir Propp, nel corso dei suoi studi sulle fiabe russe298, era giunto alla conclusione 

che tutte le fiabe fossero come varianti di un’unica fiaba e potessero essere scomposte 

in un numero finito di funzioni narrative. Nella stessa direzione vanno le deduzioni di 

Lévi-Strauss, che lavorò sui miti degli indiani del Brasile, in cui individuò un sistema di 

operazioni logiche tra termini permutabili, tali da poter essere studiati mediante 

procedimenti matematici dell’analisi combinatoria. Ciò sta a significare che la fantasia 

popolare non è, dunque, sconfinata come un oceano né come un serbatoio esauribile. 

Per capire l’entità della sua potenzialità essa può essere comparata alle operazioni 

aritmetiche e le operazioni narrative sono sullo stesso piano e non possono essere, a pari 

livello di civiltà, molto diverse da popolo a popolo. A costituirne la facoltà narrativa 

sono le combinazioni, le permutazioni e le trasformazioni illimitate. L’istanza della 

combinazione è radicata in Italo Calvino, tant’è che il suo valore è suffragato ed 

evidenziato anche attraverso alcune riflessioni generali, nel modo, ad esempio, in cui la 

cultura vede il mondo, che per lo scrittore è osservato sempre più come “discreto” e 

sempre meno come “continuo”299. Anche in questa osservazione Calvino utilizza 

nozioni matematiche che considera fortemente attinenti ai processi letterari, anzi, più 

precisamente le considera connaturate e inscindibili da quelle narrative. In questa 

bipartizione fra “discreto” e “continuo”, relativa alla visione del mondo, “discreto” 

significa composto da parti separate, e per Calvino questo termine risulta idoneo a una 

visione del mondo via via più radicata. Ma non è sempre stato così: 

 

il pensiero, che fino a ieri ci appariva come qualcosa di fluido, evocava in noi immagini 

lineari come un fiume che scorre o un filo che si dipana, oppure immagini gassose, come 

una specie di nuvola, tant’è vero che veniva spesso chiamato “lo spirito”, - oggi 

                                                             

298 V. Propp, Morfologia della fiaba, con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica dell'autore; 

a cura di Gian Luigi Bravo, Einaudi, Torino, 2000. 
299 Ivi, p. 203. 
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tendiamo a vederlo come una serie di stati discontinui, di combinazioni di impulsi su un 

numero finito (un numero enorme ma finito) di organi sensori e di controllo300.  
 

Da questa consapevolezza dell’esistenza di combinazioni finite si deduce una seconda 

riflessione, quella legata alla tematica dei cervelli elettronici, il cui limite è sicuramente 

quello di non poter riprodurre tutte le funzioni del cervello umano, ma che fungono 

come modello teorico convincente per i processi più complessi della memoria umana, 

delle associazioni mentali, dell’immaginazione e della coscienza umane. Tra le 

personalità che hanno determinato un radicale cambiamento nella considerazione dei 

processi mentali umani, Calvino individua Weiner, Von Neumann, grazie ai quali si 

giunge a queste osservazioni: 

 

Al posto di quella nuvola cangiante che portavamo nella testa fino a ieri e del cui 

addensarsi o disperdersi cercavamo di renderci conto descrivendo impalpabili stati 

psicologici, umbratili paesaggi dell’anima, ‒ al posto di questi oggi sentiamo il 

velocissimo passaggio di segnali sugli intricati circuiti che collegano i relè, i diodi, i 

transistor, di cui la nostra calotta cranica è stipata. Sappiamo che, come nessun giocatore 

di scacchi potrà vivere abbastanza a lungo per esaurire le combinazioni delle possibili 

mosse dei trentadue pezzi sulla scacchiera, così - dato che la nostra mente è una 

scacchiera in cui sono messi in gioco centinaia di migliaia di pezzi - neppure in una vita 

che durasse quanto l’universo s'arriverebbe a giocarne tutte le partite possibili301. 

 

Ciò è da considerare nonostante tutte le partite siano implicite nel codice generale delle 

partite mentali. L’influsso di Von Neumann e gli altri ha, dunque, fornito nuove 

consapevolezze: l’arte combinatoria si esprime e nasce come processo rivolto a una 

rivincita della discontinuità, divisibilità, combinatorietà su tutto ciò che costituisce corso 

continuo. Per tutto l’Ottocento, da Hegel a Darwin, hanno trionfato la continuità storica 

e la continuità biologica; la sintesi primeggiava su ogni antitesi dialettica e su ogni 

mutazione genetica. Calvino segnala ora, in questo saggio, il rovesciamento di tale 

                                                             

300 Ibidem. 

301 Ivi, p. 203 e 204. 
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prospettiva: nella storia non si segue più «il corso d'uno spirito immanente nei fatti del 

mondo, ma le curve dei diagrammi statistici, la ricerca storica si va sempre più 

matematizzando»302 e queste problematiche della di ricerca storica sono ben emerse 

quando è rinata in Unione Sovietica una scuola “Neo-formalista”. Essa, con a capo 

Kolmogorov, impiega per l’analisi letteraria le ricerche cibernetiche e la semiologia 

strutturale, il calcolo delle probabilità e la quantità d’informazione dei testi poetici. Oltre 

a questo riferimento, Calvino, nel delineare le tappe del processo combinatorio, partendo 

dall’uso linguistico nella tribù per poi passare alla spiegazione di una distinzione sempre 

più marcata tra “continuo” e “discreto”, ed ancora alla scuola Neo-formalista, segnala 

un ulteriore incontro tra  matematica  e  letteratura. Questa tappa importante, sulla quale 

lo scrittore si sofferma, si celebra in Francia e coincide con l’Ouvroir de Littérature 

Potentielle (OuLiPo) fondato da Raymond Queneau, l’autore di Cent mille milliard de 

poèmes303, «un rudimentale modello di macchina per costruire sonetti uno diverso 

dall'altro»304, e da altri matematici suoi amici, il cui gruppo è di carattere strettamente 

elitario e nasce quasi in clandestinità. La linea teorica predominante del gruppo si basa 

su una riflessione riguardante l’affidamento dei processi combinatori ai computer, 

giungendo al quesito fondante di questo tipo di speculazione sperimentale ossia se la 

macchina possa sostituire lo scrittore o il poeta. Già nell’analisi linguistica questa 

sostituzione è stata sperimentata, nelle traduzioni, ad esempio. Allo stesso modo 

possono esservi macchine che creano poesie e romanzi, ed è per questo che Calvino ha 

intitolato la conferenza e il saggio Cibernetica e fantasmi, poiché il quesito è fortemente 

sentito. Infine, ulteriore elemento rilevante di questa analisi è che l’interesse non sia 

orientato verso una realizzazione pratica della macchina come sostituzione dello 

scrittore, piuttosto a una sua realizzabilità teorica. Dunque, più specificatamente, 

                                                             

302 Ivi, p. 205. 

303 R. Queneau, Cent mille milliard de poèmes, Gallimard, Paris, 1961. 
304 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 206. 
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l’esigenza è quella della teorizzazione di una macchina poetico-elettronica, che non si 

limiti a una produzione letteraria "di serie", ma di una «macchina scrivente che metta in 

gioco sulla pagina tutti quegli elementi che siamo soliti considerare i più gelosi attributi 

dell'intimità psicologica, dell’esperienza vissuta, dell’imprevedibilità degli scatti 

d’umore, i sussulti e gli strazi e le illuminazioni interiori»305, dimensioni che potrebbero 

essere intese anche come «campi linguistici, di cui possiamo benissimo arrivare a 

stabilire lessico grammatica sintassi e proprietà permutative»306. Un tale automa 

letterario presenterebbe come cifra stilistica il classicismo, con gli schemi tradizionali, 

le regole e, in poesia, le forme metriche chiuse. Oltrepassando gli esperimenti 

dell'avanguardia italiana, in cui le macchine elettroniche si presentano ancora troppo 

"umane", capaci soltanto di produrre disordine attraverso la casualità, la destrutturazione 

formale e la contestazione dei nessi logici abituali, per Calvino «la vera macchina 

letteraria sarà quella che sentirà essa stessa il bisogno di produrre disordine, ma come 

reazione a una sua precedente produzione di ordine, la macchina che produrrà 

avanguardia per sbloccare i propri circuiti intasati da una troppo lunga produzione di 

classicismo»307. Visti gli straordinari sviluppi della cibernetica nella direzione di una 

sempre minore "rigidità" di programmi, nota Calvino, si potrebbe prevedere una 

macchina letteraria «che ad un certo punto senta l'insoddisfazione del proprio 

tradizionalismo e si metta a proporre nuovi modi d'intendere la scrittura, e a sconvolgere 

completamente i propri codici»308, adeguando il proprio stile al mutamento della società. 

Questa sarebbe la letteratura perfettamente corrispondente a un'ipotesi teorica. Passando 

in rassegna la Storia dell'estetica in pochi fondamentali enunciati, Calvino rileva 

l'assenza, comune a tutte le teorie, di una risposta a una domanda fondamentale, «un 

vuoto che non si sapeva come colmare, una zona scura tra la causa e l'effetto: come si 

                                                             

305 Ivi, pp. 206 e 207. 

306 Ivi, p. 207. 

307 Ibidem. 

308 Ibidem. 
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arriva alla pagina scritta? Per quali vie l'anima e la storia o la società o l'inconscio si 

trasformano in una sfilza di righe nere su una pagina bianca?»309. Riflettendo sul ruolo 

dell'io dell'autore - che si dissolve nell'atto dello scrivere, in quanto «la cosiddetta 

“personalità” dello scrittore è interna all'atto dello scrivere, è un prodotto e un modo 

della scrittura»310 stessa e potrebbe anche essere adeguatamente programmata in una 

macchina scrivente - giunge alla conclusione che il momento decisivo della vita 

letteraria sarà la lettura. Anche se fosse affidata alla macchina, la letteratura rimarrà 

sempre «un luogo privilegiato della coscienza umana, un'esplicitazione delle 

potenzialità contenute nel sistema dei segni d'ogni società e d'ogni epoca: l'opera 

continuerà a nascere, a essere giudicata, a essere distrutta o continuamente rinnovata al 

contatto dell'occhio che legge»311. Ciò che sparirà, in questa prospettiva, sarà la figura 

dell'autore, sostituito da un congegno meccanico. Ma di fronte alla consapevolezza che 

lo scrivere è solo un processo combinatorio tra elementi dati come reagire? Da un lato, 

scrive Calvino, con il «sollievo e senso di sicurezza»312 che si prova di fronte al finito, 

al sistematizzato e al “discreto”, una forma di “agorafobia intellettuale”313 come difesa 

«dai vortici che la letteratura continuamente sfida»314, dall'altro muovendosi sulla linea 

d'onda di questa tensione propria della letteratura stessa, che è sempre «uno sforzo per 

uscire fuori dai confini del linguaggio»315, si protende «dall'orlo estremo del dicibile»316 

ed è mossa proprio dal richiamo di ciò che è fuori dal vocabolario. Anche nel mondo 

apparentemente semplice dei racconti di tribù c'è il “non ancora detto”317, ed è il mito, 

                                                             

309 Ivi, p. 208. 

310 Ivi, p. 209. 

311 Ibidem. 

312 Ivi, p. 211. 
313 Ibidem. 

314 Ibidem. 

315 Ibidem. 

316 Ibidem. 
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«la parte nascosta d'ogni storia, la parte sotterranea, la zona non ancora esplorata perché 

ancora mancano le parole per arrivare fin là. [...] Il mito vive di silenzio, oltre che di 

parola»318. Questo «vuoto di linguaggio»319, per Calvino, è la traccia di un tabù, 

dell'interdizione a parlare di qualcosa, ed è proprio qui che si gioca la sfida della 

letteratura moderna, che inventa nel momento in cui reinventa parole e storie rimosse 

dalla memoria collettiva e individuale, che dà parola «a tutto ciò che nell'inconscio 

sociale o individuale è rimasto non detto [...]. Più le nostre case sono illuminate e 

prospere più le loro mura grondano fantasmi; i sogni della razionalità e del progresso 

sono visitati da incubi»320. Ecco, dunque, i “fantasmi” che interagiscono con la 

cibernetica. I rapporti tra gioco combinatorio e inconscio nell'attività artistica sono 

profondi e al centro di una formulazione estetica che coniuga le intuizioni della 

psicanalisi con l'esperienza pratica dell'arte e della letteratura. Particolarmente 

interessante, da questo punto di vista, si rivela lo studio di Ernst Gombrich Freud e la 

piscologia dell'arte321, che connette il procedimento della poesia e dell'arte al gioco di 

parole: 

  

È il piacere infantile del gioco combinatorio che spinge il pittore a sperimentare 

disposizioni di linee e colori e il poeta a sperimentare accostamenti di parole; a un certo 

punto scatta il dispositivo per cui una delle combinazioni ottenute seguendo il loro 

meccanismo autonomo, indipendentemente da ogni ricerca di significato o effetto su un 

altro piano, si carica di un significato inatteso o d'un effetto imprevisto, cui la coscienza 

non sarebbe arrivata intenzionalmente: un significato inconscio, o almeno la 

premonizione d'un significato inconscio322.  
 

                                                             

318 Ivi, p. 212. 

319 Ibidem. 

320 Ivi, pp. 212 e 213. 

321 E. H. Gombrich, Freud e la piscologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1967. 
322 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 214. 
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Da queste premesse Calvino giunge alla conclusione che la letteratura è effettivamente 

gioco combinatorio che segue le possibilità implicite del proprio materiale, ponendo in 

secondo piano la personalità dello scrittore, ma in questo gioco, a un certo punto, emerge 

un significato inatteso, «non oggettivo di quel livello linguistico sul quale ci stavamo 

muovendo, ma slittato da un altro piano, tale da mettere in gioco qualcosa che su un 

altro piano sta a cuore all'autore o alla società a cui egli appartiene»323. Sono, quindi, 

proprio questi elementi "altri", questi “fantasmi” nascosti nell'individuo e nella società 

a determinare quel particolare esito letterario inedito, poiché, se da una parte è vero che 

la macchina letteraria può elaborare tutte le variabili possibili in un dato materiale, 

dall'altra solo l'effetto peculiare di una di queste variabili sull'uomo dotato di coscienza 

e di inconscio, in un determinato contesto individuale e storico, può produrre quello 

shock che definisce quello specifico risultato poetico. A questo punto Calvino si rende 

conto che il suo ragionamento lo conduce al capovolgimento del rapporto 

canonicamente accreditato tra fiaba e mito: la fabulazione viene di solito concepita come 

successiva alla mitopoiesi. Per l'autore di Cibernetica e fantasmi l'ordine dei fattori va 

invertito poiché «il valore mitico è qualcosa che si finisce per incontrare solo 

continuando ostinatamente a giocare con le funzioni narrative»324. Avviene, dunque, che 

il mito si cristallizzi subito in forme fisse, ritualistiche, oltrepassando ben presto la fase 

mitopoietica. Un certo numero di segni diventa tabù e non può essere usato dai narratori. 

A questo punto la voce narrante, non potendo adoperare direttamente questi segni 

"proibiti", si trova nella necessità di inventare nuovi sviluppi compositivi e finisce per 

imbattersi in una altrettanto nuova illuminazione dell'inconscio e del proibito, un "corto 

circuito" che obbliga la tribù a rivedere il proprio sistema di segni. Proprio in questo 

versante emerge il principio della costruzione come chiave di 

conoscenza/trasformazione del reale, che si esprime nella narrazione intesa come 

                                                             

323 Ivi, p. 215. 

324 Ibidem. 
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"bricolage", da cui nasce il mito, «sacralizzazione dell'iterazione della narrazione seriale 

[...] esito, niente affatto magico o misterioso, di una pratica abituale»325. La funzione 

della letteratura, in tale prospettiva, varia secondo le situazioni: «per lunghi periodi la 

letteratura sembra lavorare per la consacrazione, la conferma dei valori, l'accettazione 

dell'autorità; a un certo punto qualcosa nel meccanismo scatta e la letteratura si fa 

iniziatrice d'un processo nel senso contrario, nel senso del rifiuto di vedere e dire le cose 

come erano state viste e dette fino a un momento prima»326. Riprendendo le posizioni 

di Vittorini quali emergono dalla sua raccolta di appunti inediti Le due tensioni327, 

Calvino condivide la denuncia di una letteratura che fino ad allora, in larga parte, si era 

mostrata troppo complice di una natura erroneamente concepita come immutabile, ed 

elogia invece la letteratura critica nei confronti dell'esistente, aggiungendo che la sua 

carica di liberazione può esprimersi soltanto «attraverso giochi combinatori che a un 

certo punto si caricano di contenuti preconsci e danno loro finalmente voce; ed è per 

questa via di libertà aperta dalla letteratura che gli uomini acquistano lo spirito critico e 

lo trasmettono alla cultura e al pensiero collettivo»328. A proposito del nesso tra libertà 

e letteratura lo scrittore, riflettendo sul saggio Strutture topologiche nella letteratura 

moderna di Hans Magnus Enzensberger329, evidenzia il nesso profondo tra orientamento 

e disorientamento che è proprio delle narrazioni labirintiche come quelle proposte da 

Borges: «Ogni orientamento presuppone un disorientamento», scrive il poeta e critico 

tedesco, «Solo chi ha sperimentato lo smarrimento può liberarsene»330. E torna 

                                                             

325 G. Patrizi, Prose contro il romanzo. Antiromanzo e metanarrativa nel Novecento italiano, cit., p. 

141. 
326 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 216. 
327 E. Vittorini, Le due tensioni, Il Saggiatore, Milano, 1967. 
328 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 217. 
329 H. M. Enzensberger, Strutture topologiche nella letteratura moderna, sulla rivista Sur di Buenos 

Aires, n. 300, maggio-giugno 1966. 
330 Ibidem. 
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precisamente il tema calviniano della “sfida al labirinto”: se il visitatore ne ricostruisce 

il piano, riesce a dissolverne il potere e a distruggerlo. Il labirinto, in questo contesto, 

non è una semplice struttura topologica, è il «facsimile del mondo e della società»331, 

un mondo impenetrabile e precluso alla comunicazione. Calvino legge questa metafora 

dell'autore tedesco collocandola nell'ottica della letteratura matematica e combinatoria 

e osserva, ripensando anche qui alle posizioni di Vittorini:  

 

Il gioco può funzionare come sfida a comprendere il mondo o come dissuasione dal 

comprenderlo; la letteratura può lavorare tanto nel senso critico quanto nella conferma 

delle cose come stanno e come si sanno. Il confine non sempre è chiaramente segnato; 

[...] a questo punto è l'atteggiamento della lettura che diventa decisivo, è al lettore che 

spetta di far sì che la letteratura esplichi la sua forza critica, e ciò può avvenire 

indipendentemente dalla intenzione dell'autore332. 
 

Emblematica, da questo punto di vista, la riflessione che Calvino fa sviluppare a 

Edmond Dantès, uno dei protagonisti dell'ultimo racconto del suo Ti con zero333: mentre 

il suo compagno di sventura, l'Abate Faria, studia la fuga ideale, Dantès preferisce 

immaginare la prigione perfetta, quella da cui non si può proprio fuggire, poiché se 

riesce a costruirla e corrisponde a quella reale, pur non riuscendo a liberarsi, guadagna 

comunque la tranquillità della consapevolezza e dell'accettazione dell'inevitabile, se 

invece riesce a progettarne una ancor più opprimente di quella in cui si trovano, allora è 

possibile trovare una via di fuga, quindi «basterà individuare il punto in cui la fortezza 

pensata non coincide con la vera per trovarla»334. Ed è esattamente questa la sfida da 

affrontare. 

 

                                                             

331 Ibidem. 

332 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in ID, 

Una pietra sopra, cit., p. 218. 
333 I. Calvino, Ti con zero, Oscar Mondadori, Milano, 1995. 
334 Ivi. 
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3.4 Letteratura e matematica, altri autori accanto a Calvino 

Fin qui abbiamo presentato l'opera di Italo Calvino come quella di un autore trasversale, 

interdisciplinare e profondamente aperto al rapporto con altri autori, non solo in rapporto 

alla matematica. Adesso ci soffermeremo, invece, su come sia collegato oltre alla 

letteratura a lui contemporanea anche a quella odierna in relazione al mondo della 

scienza. Nel saggio Genius Loci335, di Alberto Abrasino, il critico lombardo riporta un 

commento dedicato a Calvino da un’opera precedente: «I suoi messaggi fanno a pezzi 

ogni codice, spiritate e irritate, le sue invenzioni verbali dileggiano significati e 

significanti; devastano ogni funzione o finalità comunicativa»336. Come si può osservare 

il critico usa parole come codice e messaggi che si possono associare alla letteratura 

scientifica e alla matematica. Ci sono molti autori nel panorama letterario italiano che 

similmente al percorso intrapreso da Italo Calvino si sono cimentati in un confronto con 

la matematica. Innanzitutto Gadda, Leonardo Sinisgalli, Primo Levi che si rifà a Lewis 

Carroll, il famoso autore di Alice nel paese delle meraviglie337, Alfonso Gatto, Giacomo 

Leopardi e molti altri338. Come si è già avuto modo di sostenere altrove, gli autori con 

cui in vita Calvino ha instaurato dialoghi creativi sono Sinisgalli, Primo Levi e Gadda. 

In particolare, si può notare quanto Calvino fosse affascinato dall’opera di quest’ultimo 

arrivando a definirla «romanzo contemporaneo come enciclopedia»339. Secondo quanto 

afferma Calvino: 

 

Gadda cercò per tutta la vita di rappresentare il mondo come un garbuglio, o groviglio, 

o gomitolo, di rappresentarlo senza attenuarne affatto l'inesplicabile complessità, o per 

                                                             

335 Alberto Arbasino, Genius Loci in The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS) 1977. 
336 Alberto Arbasino, Certi romanzi, Einaudi, 1977 p.340. 
337 Clara Levi Coen, Rosa Brambilla, Giuseppe Cacciatore, Primo Levi: la dignità dell'uomo, 1995, 

p.34. 
338 Michele Emmer, Matematica e cultura, Springer. Berlino, 2008. 
339 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.103. 
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meglio dire la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a 

determinare ogni evento.340  
 

Secondo Guido Almansi questa definizione, non è pero solo valida per Gadda, ma anche 

per lo stesso Calvino e potrebbe calzare persino a Thomas Pinkchon341. Accanto a Gadda 

e al suo pensiero possiamo annoverare anche l'opera di Leonardo Sinisgalli a proposito 

del quale Gaetano Mariani commentò, a suo tempo, la passione per la matematica e per 

la geometria essendo la formazione di Sinisgalli orientata proprio in tale direzione. Il 

critico letterario scrisse:  

 
Ma la cifra vitale segreta lettura è sempre quella umanissima matematica, quel limpido 

ordine geometrico fatto di non hai delle relazioni che il poeta si sforza di scoprire nel 

mondo; ma appunto perché non si tratta di un deserto "ésprit de geometrie", Il rischio, 

il timore di sbagliare, la trepidazione sono sempre grandi; così se ne l'immobilità dello 

scriba lamenta che «ci siamo lasciati sedurre dal rifiuto del metodo, da una certa geniale 

improvvisazione» e che lo sforzo della nostra generazione sembra quello di liquidare 

l'esprit de geometrie, in altro luogo della stessa operetta avverte indicando l'immagine 

di un matematico esemplare, che la matematica nel senso in cui è intesa dagli spiriti più 

alti, non è approdo sereno ma furor, appunto inquietudine che non può consolare ne dar 

pace, allo stesso modo della poesia che non è mai conforto o quiete.342 

 

Le parole di Mariani che commenta l’opera di Sinisgalli chiariscono il concetto di un 

matematico non meccanico, di un letterato che può essere sedotto dal rifiuto del metodo. 

La matematica non serve, secondo il suo punto di vista, a rendere i meccanismi 

automatici e ripetitivi e non è uno schema dato una volta per tutte. Al contrario, 

osservando quanto afferma Mariani, si tratta di qualcosa di vivo indirizzato agli spiriti 

più alti, non approdo ma furor, esattamente come la poesia. Sinisgalli secondo Mariani, 

è un teorico di questa creatività della poesia così come della matematica, dell’ingegno e 

della fantasia. Ma questo tipo di osservazione mette in comune il Calvino della 

                                                             

340 Ibidem, pp.103-104. 
341 Guido Almansi, prefazione all'edizione italiana del romanzo V., p.5 (Thomas Pynchon, V., Rizzoli, 

Milano, novembre 1992. 
342 Mariani Gaetano, L'orologio del Pincio. Leonardo Sinisgalli tra certezza e illusione, Bonacci, 
Roma, 1981, p.93. 
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molteplicità con il pensiero del matematico Leonardo Sinisgalli. Il turbinio di stili e le 

possibili combinazioni e relazioni, la possibilità di combinare un numero finito di 

elementi per ottenerne una infinità numerabile seduce Sinisgalli nel percorso opposto a 

quello di Calvino. Bisogna ricordare, infatti, che Calvino approda alla matematica 

partendo dalla letteratura, mentre Sinisgalli fa esattamente il contrario. Nella poetica e 

nel pensiero di entrambi gli autori letteratura e matematica non si escludono, ma 

dimostrano caratteri comuni e comune capacità di espressione. Mariani proseguendo 

nella sua analisi marca in modo, ancora più deciso, questa osservazione: 

 
La matematica non è il frutto della gelida ragione i poeti e i matematici, gli eletti, sono 

i più vulnerabili, perché sono imprudenti, perché vivono al limite dell'inesattezza. E il 

matematico e il poeta, anche quelli di spiriti più eccelsi, non riusciranno mai a riempire 

tutta la vita di poesia o di matematica. Tra un verso e l'altro, tra un teorema e l'altro, 

scorre la vita che ci sorprende miserabili, malinconici, deboli.343 

 

Riprendendo quanto già affermato sulla non automaticità della matematica, Mariani 

commenta la visione di Sinisgalli, che mette sullo stesso piano, quello dell’inesattezza, 

sia i versi di una poesia sia i teoremi della matematica344. Alcuni studiosi hanno messo 

in crisi la geometria euclidea tentando di confutare l’ultimo postulato di Euclide, tuttavia 

la trattazione di ciò non è nello scopo di questa tesi di letteratura, ma è riportato qui al 

                                                             

343 Gaetano Mariano su Leonardo Sinisgalli in AA.VV., Leonardo Sinisgalli un geniaccio tutto fare tra 

poesia e scienza, Osanna Edizioni, Venosa, 2015, p.55. 
344 Non bisogna dimenticare che tutta la geometria euclidea, così come la conosciamo, si basa su dei 

postulati. Anche la dimostrazione apparentemente fredda dei teoremi matematici è riconducibile, in 

ultimo a postulati, tautologie o concetti primitivi. Vale la pena spiegare brevemente al lettore cosa si 

intende per tautologie, postulati e concetti primitivi. Generalmente in matematica come in geometria e 

in logica, esistono dei teoremi. Pensiamo all’esempio del famoso teorema di Pitagora. A parte 

l’enunciato che molti imparano nella scuola dell’obbligo, e le sue innumerevoli applicazioni, tale 

teorema, come tutti gli altri, va dimostrato mediante una serie di passaggi matematici formali con un 

ragionamento che da una ipotesi, che nella fattispecie è “In un triangolo rettangolo l’area del quadrato 

costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti”, permette di 

passare a una tesi che consiste nel dimostrare che questa affermazione vale per ogni triangolo rettangolo. 

La dimostrazione giunge alla fine dando per asserito che alcuni concetti della geometria siano assodati, 

logici, evidentemente realizzati e, quindi, non dimostrabili. Si arriva cioè a fare in modo che l’elemento 

finale della dimostrazione sia un postulato. 
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fine di ricordare che la matematica per quanto si pensi sia una scienza esatta, in realtà, 

non lo è. Ha ragione Mariani nel dire che non è possibile riempire la vita solo di 

matematica o di poesia345. In questo aspetto però Sinisgalli, almeno stando alle parole 

di Mariani, si discosta dalla visione di Calvino. Egli ritiene che la matematica e il calcolo 

combinatorio non siano una scienza a sé stante, ma utile a gettare ponti tra scienza e 

letteratura ma ha una visione apparentemente meno ottimistica. Mariani proseguendo la 

sua analisi scrive: 

 

Ma è appunto questa debolezza, nella malinconia e nella solitudine che devastano il 

poeta e il matematico assai più che l'uomo comune l'infinita resa umana che fa accettare 

la vita; acquisito limite il matematico ha a disposizione un gioco di relazioni inesauribili 

e il poeta una sua realtà affidata a una sopra realtà, a surreali riferimenti.346 

 

Il matematico può disporre di quel numero di relazioni inesauribile. È questo forse il 

legame più forte tra Calvino e Sinisgalli in merito alle potenzialità della molteplicità. Il 

matematico può contare su una infinità numerabile di relazioni tra elementi di uno o più 

insiemi mentre il poeta può contare su una molteplicità di stili che è inesauribile. 

Entrambe le cose affidate a una sopra realtà, quasi come a far riferimento a quanto 

Calvino afferma nelle Lezioni Americane: “La fantasia è un posto dove ci piove dentro” 

e quindi, volendo seguire il ragionamento di Mariani, è possibile riferirsi in ultimo anche 

a Dante che nella Divina Commedia scrive “Poi piovve dentro a l’alta fantasia”. Da qui 

possiamo accostare Sinisgalli e Calvino non solo per la molteplicità, ma anche per la 

forza evocativa e per la capacità di “pensare per immagini”, caratteristica tipica della 

visibilità calviniana. In merito a ciò Gaetano Mariani scrive: 

 

 
Egli riferisce un suo segreto ordine, una sua segreta misura, una realtà talvolta deformata 

e grottesca ma rispondente a una precisa dimensione come quella, appunto, che 

                                                             

345 AA.VV., Leonardo Sinisgalli un geniaccio tutto fare tra poesia e scienza, Osanna Edizioni, Venosa, 

2015, p.55. 
346 Ibidem. 
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Sinisgalli ritrova nella pittura di Scipione e che ha voluto indicare, nella sua irripetibile 

esemplarità, proprio nelle prime pagine di l'età della Luna: geometria più libertà di 

invenzione347. 

 

La pittura di Scipione è una espressione con la quale Mariani si riferisce a Gino Bonichi, 

pittore poliedrico con interessi trasversali tra poesia, letteratura e pittura. Scipione ha 

collaborato con due grandi autori del Novecento, quali Alberto Moravia e Giuseppe 

Ungaretti. Le opere di Scipione sono, come osserva Mariani, talvolta deformate e 

grottesche. Probabilmente questo conduce alla irripetibilità di cui parla Mariani, citando 

Sinisgalli, proprio perché nelle arti figurative rappresenta una mescolanza di stili che 

potrebbero apparire lontane e differenti tra loro ma, che si combinano, selezionando una 

delle tante relazioni possibili tra gli stili. Mariani conclude il suo passo critico su 

Sinisgalli riportando una sua poesia: 

 

Di fronte a un’architettura grigia e rosa la nostra mente riposa. Valle Giulia, 

Montecavallo, il ghetto: Torno tra queste pietre a scaldarmi il petto. O i facili numeri, la 

buona regola, la calma di una retta cresciuta come l'acqua dal basso in alto! La colonna 

che si rastrema per dare movimento all’aria che la circonda, il filo a piombo che dà un 

segno alla luce.348  

 

Anche successivamente, tornando sulla formazione di Sinisgalli, con informazioni 

trovate nel suo libretto personale, si può vedere come egli abbia l’idea dell’ingegno, 

della visibilità, del pensare per immagini collegata alla molteplicità. Da un numero finito 

di elementi, si rende conto di quanto possa creare composizioni astratte. Un compasso, 

una squadra e la fantasia umana: 

 

                                                             

347 Ibidem. 
348 Sinisgalli L., La stasi, l’estasi, in Id., L’Età della Luna. 1956-1962, Mondadori, Milano, 1962, pp.18-

19,  

Cfr. Alessandra Ottieri, I numeri, le parole: sul Furor mathematicus di Leonardo Sinisgalli, Franco 

Angeli, Milano, 2002, p.100. Citato in AA.VV., Leonardo Sinisgalli un geniaccio tutto fare tra poesia 

e scienza, Osanna Edizioni, Venosa, 2015, pp.55-56. 
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Nel suo libretto prezioso anche perché ormai introvabile ritratto di macchine del 1935 

Leonardo Sinisgalli scrisse: "A Roma per una estate intera, nudo e a persiane chiuse in 

una stanza che dava sul cortile di un lattoniere, squadra e compasso in mano, io 

disegnavo le mie tavole di macchine: composizioni veramente astratte, se si pensa che 

non avevo mai toccato una vite e delle macchine semplici non conoscevo che la 

bilancia”.349 

 

Mediante le macchine noi costringiamo le forze ad agire secondo direzioni utili: le forze 

così ci si rivelano come dei numeri, ma dotati di un verso, di una direzione, come delle 

grandezze, e più della misura ha importanza la posizione, il loro stato. È molto semplice 

allora a scoprire in esse un principio attivo, concreto, che tiene conto del numero e della 

figura, ma più ancora della qualità della materia, la sua massa.350 

 

 

Matematico è colui che non cura le proporzioni sensibili degli oggetti è s’obbliga a 

vigilare anche il proprio delirio con ogni rigore di consapevolezza.351 
 

Oltre al panorama italiano possiamo trovare ulteriori letterati appassionati di 

matematica, che non a caso, come Calvino, ispireranno profetiche intuizioni sull’era 

digitale, tra gli autori di lingua francofona, come il premio Nobel Henri La Fontaine. Vi 

sono poi gli americani Ted Nelson, Edward Morgan Forster e Murray Leinster. In 

particolare, colui che merita sicuramente una menzione è il bibliografo belga Paul 

Otlet352. 

3.5. Il linguaggio di Calvino, la scienza come soluzione salvifica  

Per concludere questo excursus nell’approccio di Calvino alla matematica e alla scienza, 

vedremo come questa propensione finirà per applicarsi anche al linguaggio. Non 

                                                             

349 AA.VV., Leonardo Sinisgalli un geniaccio tutto fare tra poesia e scienza, Osanna Edizioni, Venosa, 

2015, p.112. 
350 Sinisgalli L., Furor mathematicus, Mondadori, Milano, 2019, p.70. 
351 Michele Emmer, Matematica e cultura 2: Atti del convegno di Venezia, 1998, p.30. 
352 Nel 1905 Paul Otlet e Henri La Fontaine pubblicarono la classificazione decimale universale, basata 

a sua volta sulla classificazione decimale di Dewey. Si tratta di un sistema che oggi è usato per la 

catalogazione dalla Online Computer Library Center. Ma Otlet va oltre creando il suo progetto 

Mundaneum che è considerato l’antenato di Google. Cfr. Intelligent Computer Mathematics: MKM, 

Calculemus, DML, and Systems and ... a cura di Jacques Carette, David Aspinall, Christoph Lange, Petr 

Sojka, Wolfgang Windsteiger, Springer. 
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mancano, nella letteratura critica, riferimenti ai rapporti fra l'opera letteraria di Italo 

Calvino, la scienza e la tecnologia. Come si riversano questi nessi nella scrittura e nel 

linguaggio dell’autore? Lungo tale direzione si è andata costruendo e divulgando 

un'immagine dello scrittore come abile ingegnere della costruzione narrativa, capace di 

trasferire una logica di geometrico rigore in ambito letterario. Su queste basi, Calvino 

viene considerato comunemente uno scrittore di impronta razionalistica, votato alla 

linearità d'impianto e alla clarté stilistica, dotato di una misura di classicità rara nel 

Novecento letterario: come si è argomentato nel paragrafo precedente, il testo classico 

assurge a modello. E anche i pochi giudizi negativi o limitativi – come quello di Carla 

Benedetti, che ha contrapposto la passione vitale di Pasolini alla separatezza astratta di 

Calvino353 – non fanno altro che estremizzare la stessa chiave interpretativa. Inoltre, la 

collocazione cronologica delle opere di Calvino offre ai critici l'opportunità di 

considerarlo autore-ponte fra la cultura strutturalistica e quella post-moderna, fra gli 

interessi teorici degli Anni '70 e il gusto ludico-parodistico manifestatosi a partire dagli 

Anni ’80, di cui Se una notte d'inverno un viaggiatore, uscito nel 1979, rappresenta 

un’anticipazione importante. Infine, l'immagine del Calvino “scientifico” consente di 

valorizzare un testimone certo di modernità in una letteratura, come quella italiana, che 

sembra particolarmente refrattaria al profilo antropologico dell'homo tecnologicus. 

L'idea calviniana di una lingua e di una scrittura aperte alle sfide della contemporaneità 

ma, allo stesso tempo, cariche di senso profondo ed "esattezza", emergeva già nel 1965, 

in occasione del diffuso dibattito sull'evoluzione della lingua italiana in quegli anni e, 

in particolare, sul nuovo italiano “tecnologico”, come l'aveva definito Pasolini in una 

conferenza tenuta in varie città e poi pubblicata su Rinascita del 26 dicembre 1964, una 

lingua dell'omologazione, al servizio della produzione e del consumo, che comunica ma 

uccide l'espressività. A questa discussione Calvino partecipa con due importanti 

                                                             

353 C. Benedetti, Pasolini contro Calvino. Per una letteratura impura, Bollati Boringhieri, Torino, 
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contributi, L'italiano, una lingua tra le altre lingue354, apparso su Rinascita del 30 

gennaio 1965, e L'antilingua355, uscito immediatamente dopo, il 3 febbraio 1965, su Il 

Giorno356. Dopo aver delineato, nel primo articolo, l'ideale di un italiano «il più possibile 

concreto e il più possibile preciso», di una lingua che combatta l'astrazione e la 

genericità, malattie fatali per la sua sopravvivenza a lungo termine357, nel successivo 

contributo stigmatizza ancor più aspramente l'“antilingua”, che fugge «di fronte a ogni 

vocabolo che abbia di per se stesso un significato»358, una connotazione “viva”, tale da 

conferire vera comunicazione ed espressione. Posta questa fondamentale premessa, 

l'autore di Lezioni americane opera una distinzione decisiva per il sentito dibattito allora 

in corso e per il proprio iter teoretico e, di conseguenza, letterario: «Se il linguaggio 

“tecnologico” di cui ha scritto Pasolini (cioè pienamente comunicativo, strumentale, 

omologatore degli usi diversi) si innesta sulla lingua non potrà che arricchirla, 

eliminarne irrazionalità e pesantezze, darle nuove possibilità (dapprincipio solo 

comunicative, ma che creeranno, come è sempre successo, una propria area di 

espressività); se si innesta sull'antilingua ne subirà immediatamente il contagio mortale, 

e anche i termini “tecnologici” si tingeranno del colore del nulla»359. Emerge dunque la 

profonda distanza dalla posizione pasoliniana, ostile a priori a questa evoluzione 

                                                             

354 I. Calvino, L'italiano, una lingua tra le altre lingue, su Rinascita, 30 gennaio 1965, supplemento 

mensile Il contemporaneo, in seguito pubblicato in I. Calvino, Una pietra sopra, cit., pp. 141-148. 
355 I. Calvino, L'antilingua, su Il Giorno, 3 febbraio 1965, in seguito pubblicato in I. Calvino, Una pietra 

sopra, cit., pp. 149-154. 
356 La questione era evidentemente molto sentita: al dibattito parteciparono anche intellettuali del calibro 

di Vittorio Sereni, Elio Vittorini e Franco Fortini. Lo stesso Pasolini replicò in più occasioni ai due 

contributi di Calvino qui esaminati, e lo fece con particolare vivacità e approfondimento il 6 marzo del 

1965 su Rinascita attraverso l'articolo Diario linguistico. Gli scritti sulla lingua elaborati da Pasolini 

negli anni 1964-1965 sono presenti in P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Garzanti, Milano, 1972. Tutti 

gli interventi dei protagonisti che animarono questo importante dibattito sono stati raccolti in AA. VV., 

La nuova questione della lingua, a cura di O. Parlangeli, Paideia, Brescia, 1971. 
357 I. Calvino, L'italiano, una lingua tra le altre lingue, in ID, Una pietra sopra, cit., pp. 147 e 148. 

358 I. Calvino, L'antilingua, in ID, Una pietra sopra, cit., pag. 150. 

359 Ivi, pp. 150-151. 
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dell'italiano, uno spartiacque che per Calvino rappresenta, al contrario, una possibilità 

di salvezza per una lingua che tendeva inesorabilmente alla morte. L'italiano, sostiene 

Calvino, «sopravviverà soltanto se riuscirà a diventare una lingua strumentalmente 

moderna»360 e aggiunge, anticipando una coordinata che negli anni successivi avrebbe 

informato profondamente la propria estetica, che «se lingua “tecnologica” è quella che 

aderisce a un sistema rigoroso, - di una disciplina scientifica o d'una scuola di ricerca - 

se cioè è conquista di nuove categorie lessicali, ordine più preciso in quelle già esistenti, 

strutturazione più funzionale del pensiero attraverso la frase, ben venga, e ci liberi di 

tanta nostra fraseologia generica».361 L’innovazione della scrittura e del linguaggio di 

Calvino, per molti aspetti, sta proprio in questa diffusa apertura al mondo scientifico e 

tecnologico, già prefigurata, come si è evidenziato, nelle riflessioni teoriche degli Anni 

‘60. In questo senso particolarmente interessante risulta ciò che emerge in Due interviste 

su scienza e letteratura362:  

 

Il discorso scientifico tende a un linguaggio puramente formale, matematico, basato su 

una logica astratta, indifferente al proprio contenuto. Il discorso letterario tende a 

costruire un sistema di valori, in cui ogni parola, ogni segno è un valore per il solo fatto 

d'essere stato scelto e fissato sulla pagina. Non ci potrebbe essere nessuna coincidenza 

fra i due linguaggi, ma ci può essere (proprio per la loro estrema diversità) una sfida, 

una scommessa tra loro. [...] In questo momento, il modello del linguaggio matematico, 

della logica formale, può salvare lo scrittore dal logoramento in cui sono scadute parole 

e immagini per il loro falso uso. Con questo lo scrittore non deve però credere d'aver 

trovato qualcosa d'assoluto; anche qui può servirgli l'esempio della scienza: nella 

                                                             

360 Ivi, p. 151. 

361 Ibidem. 
362 Si tratta di due interviste del 1968: una pubblicata su L'Approdo letterario, N. 41, gennaio-marzo, 

1968 come rielaborazione di risposte a interviste televisive; l'altra rilasciata a Mladen Machiedo per la 

rivista Kolo di Zagabria, n. 10, ottobre 1968, pagg. 341-343. Le domande di questa seconda intervista 

vertevano sul termine “neoilluminismo”, sul rapporto tra scienza e morale e sulla necessità (che sembra 

scaturire dai racconti di Ti con zero) dello scrittore d'avanguardia di farsi scienziato. Lo scritto Due 

interviste su scienza e letteratura, pubblicato in seguito in I. Calvino, Una pietra sopra, cit. pp. 223-

231, risulta, appunto, dall'unione di queste due interviste. Per la trattazione e le relative note da ora in 

poi si farà sempre riferimento al testo pubblicato nell'edizione appena citata di Una pietra sopra 
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paziente modestia di considerare ogni risultato come facente parte di una serie forse 

infinita d’approssimazioni363. 

 

La scienza assume, per lo scrittore, una funzione quasi salvifica: lo sottrae al grigiore 

dell'automatismo linguistico, alla sciatteria asettica dei luoghi comuni, alla banalità, per 

avviarlo invece verso la qualità della precisione, non intesa come certezza asseverativa, 

ma come sfida all’“esattezza”, di cui si argomenterà approfonditamente in seguito, in 

occasione dell’analisi di Lezioni Americane. Lo scrittore esprime la propria insofferenza 

per l'uso impreciso e banale delle parole e individua nella letteratura l'utopia di una 

salvezza dal morbo dell'insignificanza. È raro trovare in Calvino una propensione 

soteriologia:  

 

Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, 

sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione 

corrisponda a un'intolleranza per il prossimo: il fastidio peggiore lo provo sentendo 

parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile, e se preferisco scrivere 

è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per 

arrivare non dico a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni 

d'insoddisfazione di cui posso rendermi conto. La letteratura - dico la letteratura che 

risponde a queste esigenze - è la Terra Promessa in cui il linguaggio diventa quello che 

veramente dovrebbe essere364.  
 

La “peste del linguaggio”365 corrisponde all'inconsistenza delle immagini, molteplici, 

riproducibili, e alla “perdita di forma”366 a cui va incontro la vita stessa degli uomini, 

sia intesa storicamente sia individualmente. La parola letteraria è la sola terapia, ancor 

più efficace se si avvale dell’esattezza interpretativa del modello scientifico. La scienza 

è, dunque, per Calvino, un metodo di onestà intellettuale, che unisce alla ricerca 

dell'esattezza il senso della provvisorietà dei risultati raggiunti. Questa linea di poetica 

                                                             

363 I. Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, in ID, Una pietra sopra, cit., pp. 230 e 231. 

364 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, cit. p. 66. 

365 Ivi, p. 67. 

366 Ibidem. 
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viene applicata dall'autore a un genere particolare di scrittura in prosa, difficile e non 

molto popolare: la descrizione. Gli esercizi di descrizione, concepiti come compiti 

scolastici, iniziano per Calvino nel 1975 con la prima delle pagine del signor Palomar 

sul Corriere della Sera, La corsa delle giraffe367, e proseguono, a partire dal 1976, con 

le prose di viaggio dal Messico368 e dal Giappone369 che confluiranno nella raccolta 

Collezione di sabbia (1984). Lo scopo della descrizione è quello di riportare la realtà o 

quanto meno connotazioni realistiche di essa. Ed è così che si pronuncerà a proposito 

dello stile di Palomar, in confronto a Le cosmicomiche370 e a Ti con zero: «In Palomar 

ho cercato di non raccontare balle, non fingo di sapere quello che non so. Un continuo 

bisogno di conoscenza reale mi ha fatto delimitare il campo, scendere sempre più nel 

dettaglio. Alla fine questo tipo di ricerca si rivela inesauribile»371. Ecco perché Calvino 

dà valore all’uso del linguaggio scientifico. Risulta in questa fase superato il tempo in 

cui la finzione fantastica costituiva una via di fuga, seppur con la tipica eleganza 

letteraria di Calvino, per sfuggire all'impegno rigoroso della conoscenza. Il rapporto fra 

scienza e letteratura troverà una sua rappresentazione emblematica, il cristallo: «L'opera 

letteraria è una di queste minime porzioni in cui l'esistente si cristallizza in una forma, 

acquista un senso, non fisso, non definitivo, non irrigidito in una immobilità minerale, 

ma vivente come un organismo»372. È proprio nella durezza geometrica del cristallo che 

Calvino troverà un punto di riferimento per la sua visione della scrittura, 

accompagnandosi al nuovo approccio scientifico, e alla sfida dell’esattezza, come via 

d'uscita dal labirinto, nel tentativo, mediante la scrittura, di restituire forma al fluire della 

                                                             

367 In seguito in I. Calvino, Palomar, Torino, Einaudi, 1983, pp. 80-81. 

368 I. Calvino, Collezione di sabbia, IV. La forma del tempo, Messico, in ID, Saggi 1945-1985, volume 

I, cit. pp. 599-602. 
369 I. Calvino, Collezione di sabbia, IV. La forma del tempo, Giappone, in ID, Saggi 1945-1985, Volume 

I, cit. pp. 565-596. 
370 I. Calvino, Le Cosmicomiche, Oscar Mondadori, Milano, 2002. 

371 E. Ferrero, Se lo scrittore sapesse che la scienza è anche fantasia, in Tuttolibri, X, 390, 21-1-1984. 

372 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, cit. p. 155. 
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vita. In un’intervista del ’79 rilasciata a Le Monde torna sul tema del rigore cui tende la 

sua parola scritta, che a volte pare così vicina a modelli logici o matematici: «In alcuni 

miei libri, la messa a punto della struttura mi ha impegnato più della scrittura stessa; mi 

sento sicuro soltanto se la costruzione su cui lavoro sta in piedi grazie alle sole proprietà 

del suo disegno». Sempre a proposito di linguaggio, risultano particolarmente 

interessanti le centouno interviste, rilasciate da Italo Calvino tra il 1951 e il 1985, che 

compongono il volume, edito da Mondadori, Sono nato in America, a cura di Luca 

Baranelli, con introduzione di Mario Barenghi373. Tra le tante cose, moltissimi sono gli 

spunti legati alla lingua, a partire da una pagina mirabile sul dialetto fino alle riflessioni 

sul mestiere di scrivere, i travagli del comporre e del correggere, del trovare le parole 

giuste. Una pagina è persino dedicata ai dizionari che Calvino teneva a portata di mano: 

«Uso un dizionario che non è molto buono, però è pratico, il Palazzi: prendo una parola 

vicina a quella che cerco e vedo tutte le altre parole che sono citate. Uso anche, alle 

volte, il Tommaseo», «Uso anche, soprattutto per cose di nomenclatura, un dizionario 

della fine del secolo scorso che si trova in antiquariato: si chiama il Premoli, è un po' 

disordinato, un po' pasticciato, ma ci si trovano tante parole»374. Lo scrivere, come più 

volte Calvino ha confessato, è un tentativo faticoso, una sorta di felicità e penitenza, un 

continuo escludere e un ridurre. Porta il narratore ad allontanare la vita e i suoi umori, 

al concentrarsi tutto sulla sola pagina. Calvino ama avere un approccio quasi artigianale, 

il foglio bianco su cui progettare e montare rigorosi castelli di carta: «Invidio molto lo 

scrittore ininterrotto, che vive e scrive, per cui lo scrivere è una specie di prolungamento 

del vivere»375. In queste interviste ribadisce più d’una volta il suo scarso amore per 

l’esuberanza, sottolineando la predilezione invece per la misura, la discrezione, la 

sobrietà, la concretezza, la semplicità e la leggerezza, la precisione oggettiva del 

dettaglio, l’esattezza, certo non fini a se stesse, ma come una sorta di ordinata solidità 

                                                             

373 I. Calvino, Sono nato in America... Interviste 1951-1985, a cura di L. Baranelli; introduzione di M. 

Barenghi, Mondadori, Milano, 2012. 
374 Ivi. 

375 Ivi. 
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mentale capace di contenere il disordine del mondo, la sua faccia irrazionale, oscura: 

simmetrie come sublimazioni di dissimmetrie. Così come lo scrittore in queste interviste 

confessa anche la sua predilezione per una lingua semplice, che non ha bisogno di 

nessuna “ricarica” espressionista o di contorsioni retoriche. Non gli piace (lo dice nella 

già citata rilasciata a Maria Corti) che il narratore «carichi la frase di troppe intenzioni, 

ammicchi, smorfie, coloriture, velature, impasti, piroette»376. Il massimo del risultato si 

ottiene «se non con i minimi mezzi, almeno con mezzi non sproporzionati al fine che si 

vuole raggiungere»377. Dopo questa doverosa conclusione sul linguaggio scientifico, 

così rilevante per Calvino, a dimostrazione che l’amore per la matematica e la scienza 

non sia solo un fatto teorico, ricordiamo come proprio questa sua peculiare attitudine 

faccia da ponte diretto verso le future e innovative dimensioni, dalla leggerezza alla 

molteplicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

376 Autografo, II, 6, ottobre 1985. Ora in I. Calvino, Intervista di Maria Corti, in ID, Saggi 1945-1985, 

Volume II, cit., p. 2923 
377 Ibidem. 
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Quarto Capitolo 

Da Una pietra sopra a Lezioni americane: Calvino verso la 

letteratura del nuovo millennio 

 

4.1. Calvino scrittore eclettico  

Il quarto capitolo della tesi si prefigge di affrontare come la letteratura e i suoi mezzi 

espressivi si modifichino a cavallo tra un millennio e l’altro. In chiave strettamente 

letteraria si metteranno in relazione i cinque pilastri dell’opera di Italo Calvino Lezioni 

Americane, come Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità con l’avvento 

della rete e del digitale. Calvino forse inconsapevolmente individua le tappe salienti di 

un processo evolutivo graduale che la letteratura e la scrittura letteraria compiono. 

Perché partire da Calvino? In primo luogo perché vive immerso nei meccanismi della 

scrittura a tutto tondo, in qualità di romanziere, saggista e giornalista378; è artefice di 

tecniche letterarie e narrative fra loro diverse e le padroneggia tutte con competenza: 

romanziere, scrittore di racconti, saggista, giornalista. Si ricordino a tal proposito le 

conferenze che l’autore avrebbe dovuto tenere ad Harvard, nell'anno accademico 

compreso fra il 1985 e il 1986. Le celebri Lezioni americane379, illustravano una serie 

di strategie efficaci che la scrittura, intesa come sistema comunicativo, avrebbe dovuto 

adottare per poter sopravvivere all’avvento del nuovo millennio. Essa si sarebbe dovuta 

munire di alcune determinate caratteristiche: Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, 

Molteplicità e Coerenza. Calvino indaga, dunque, su una letterarietà leggera, rapida, 

esatta, visibile, molteplice e coerente. In questo senso, il suo orientamento si è rivelato, 

                                                             

378 Gian Carlo Ferretti, Le Capre di Bikini: Calvino giornalista e saggista 1945-1989, Editori Riuniti, 

Roma, p.134 e ss. 
379 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, introduzione di E. Calvino, 

Garzanti, Milano, 1988.  
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al giorno d’oggi, in qualche modo premonitore. La scrittura si scontrerà, infatti, con una 

nuova realtà, rappresentata dall’avvento di Internet380. Dopo una lunga riflessione 

teorica compiuta durante il quarantennio che chiude la raccolta saggistica Una Pietra 

Sopra, da Il midollo del leone381 a Cibernetica e fantasmi382, alla Sfida al labirinto383 

fino ai Livelli della realtà in letteratura384, volta a identificare, cronologicamente, tappa 

dopo tappa, quella che si configura come una vera e propria evoluzione nella concezione 

dell’idea di scrittura da parte di Italo Calvino, si può approdare alle Lezioni americane. 

Le sei conferenze sono una eredità preziosa, lasciataci dallo scrittore, per riflettere a 

proposito di come il contesto della scrittura attuale, di era digitale, possa essere percepito 

anche attraverso la lente critica delle riflessioni dell’ultimo Calvino. Possiamo parlare 

di intuizioni profonde, che non solo consentono di tentare un bilancio su quanto ci siamo 

lasciati alle spalle, ma di comprendere meglio il contesto letterario attuale. Calvino nel 

corso dell’elaborazione e della pubblicazione dei suoi saggi, a partire dagli anni 

Sessanta, quindi, già due decenni prima Lezioni Americane, propone una serie di 

suggerimenti funzionali affinché la scrittura possa mantenere un alto livello qualitativo 

e conforme anche all'avvento tecnologico, che non deve necessariamente farsi sinonimo 

di impoverimento umanistico, ma che al contrario, potrebbe rappresentare un 

irreversibile mutamento evolutivo. La vera sfida sta nel mantenere nel mondo dei nuovi 

media e degli ‘ipertesti’ la qualità del testo, seppur veicolato con strategie del tutto 

differenti rispetto al cartaceo e alle precedenti politiche editoriali, in auge dal XIX secolo 

                                                             

380 Tommaso Detti e Giuseppe Lauricella, Le origini di internet, Milano, Bruno Mondadori, 2013. 
381 I. Calvino, Il midollo del leone, su Paragone, n.66, giugno 1955, poi in I. Calvino, Una pietra sopra, 

Milano, Oscar Mondadori, 1995, pp. 5-22.  
382 I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio) in Le 

Conferenze dell'Associazione Culturale italiana, fasc. XXI, 1967-68, pp. 9-23, poi in I. Calvino, Una 

pietra sopra, cit., pp. 199-219. 
383 I. Calvino, La sfida al labirinto, su Il Menabò 5, Einaudi, Torino, 1962, poi in I. Calvino, Una pietra 

sopra, cit., pp. 99-117. 
384 Una versione non completa del testo fu pubblicata sul Corriere della sera del 12 settembre 1978. Il 

testo intero è stato poi inserito in I. Calvino, I livelli della realtà in letteratura, in ID, Una pietra sopra, 

cit., pp. 374-390, edizione alla quale qui si farà sempre riferimento per le note e la trattazione. 
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in avanti, così come anche in relazione ai nuovi supporti, che oggi, inevitabilmente, sono 

sempre più distanti dal cartaceo. Calvino aveva presentato una sorta di prescrizione 

salvifica nei confronti della scrittura, ossia una serie di modalità narrative post-

contemporanee di cui essa si sarebbe potuta vestire per cavalcare la nuova era. 

Presentate nelle lezioni pensate e progettate per Harvard tali modalità offrono, quindi, 

una visione rinnovata della scrittura e dei suoi ruoli molteplici nella contemporaneità, 

all’alba del nuovo millennio. Rinnovate, per Calvino, devono essere soprattutto le 

fondamenta sulle quali erigere le dimore della narratività, da maturare su 

consapevolezze storiche e sociologiche: la fine delle ideologie, il sempre più marcato 

scollamento fra ambizione politica e realtà, che raggiungerà il suo apice negli anni ’70 

con fenomeni politici estremi come il brigatismo, con il passaggio graduale dall'“idea” 

all'“opinione”, e ancora con l’avanzare del «pensiero debole»385, con la relativa 

saturazione intellettuale del Novecento, inteso come secolo ingombrante, dal punto di 

vista storico, fatto anche di guerre mondiali e bombe atomiche, campi di concentramento 

e di sterminio, ma pure di sensazionali scoperte scientifiche, dall’inconscio di Freud alla 

relatività di Einstein. Dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi lo sviluppo 

scientifico e tecnologico, forte anche della spinta che aveva preceduto la Grande Guerra 

e il conflitto immediatamente successivo, è stato inarrestabile, passando da una seconda 

rivoluzione industriale, quella del boom degli anni compresi fra gli Anni ‘50 e ‘60 del 

‘900, fino all’avveniristico avvicendamento tecnologico in tempo reale al quale 

assistiamo ormai da quarant’anni e che ha probabilmente raggiunto il suo apice con la 

nascita di Internet. La rete è, dunque, al vertice di un cambiamento ideologico che si era 

già avviato molto tempo prima e in qualche modo innescherà nuove riflessioni sulle 

modalità di costruzione del testo e della letteratura.  

 

4.2 Calvino e l’evoluzione del suo pensiero teorico 

                                                             

385 Si veda, a tal proposito, AA. VV., Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti, Feltrinelli, 

Milano, 2010. 
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Il campo degli scritti teorici risulta ricchissimo di spunti e fondamentali rubriche di 

riferimento sull’intera letteratura del Novecento e delle sue problematiche. Italo 

Calvino ha testimoniato incisivamente questo tipo di processi nell’ambito della 

scrittura. Ad un certo punto della sua vita, verso gli ultimi anni, ha deciso di mettere 

nero su bianco il suo transito interiore verso una nuova maturazione di consapevolezze, 

ha voluto dare un ultimo sguardo al passato, per osservare i suoi passi, di personaggio 

nella storia, dalla giusta distanza e dalla giusta ottica. Questo progetto si è compiuto 

appieno nella pubblicazione saggistica Una pietra sopra386, fondamentale poiché in 

essa emerge il rapporto contrariato di Calvino con i propri scritti di riflessione critica, 

sociale, storica: questi testimoniano e scandiscono la dimensione del suo cambiamento 

ideologico in termini letterari e non soltanto. Una pietra sopra è l’accettazione della 

propria esperienza, una testimonianza di vita, una storia da cui trarre un’utilità per 

ripartire. La raccolta Una pietra sopra rappresenta dapprima, in particolare nel saggio 

d’esordio, Il midollo del leone, un significativo slancio etico della letteratura, dato 

dalla piena fiducia nelle capacità conoscitive di essa, per poi approdare in ultima 

analisi alla consapevolezza, centrale in Calvino, che la letteratura non possa 

raggiungere la realtà ma solo “livelli” di realtà. La raccolta si chiude con la certezza 

di un limite nell’incisività dell’attività intellettuale, più propriamente letteraria sulla 

realtà. Con Una pietra sopra Calvino allude, emblematicamente, al distacco dalla 

pretesa di dominare la realtà e alla consapevolezza dell’impossibilità di concepire 

questa come un tutto unitario, bensì essa è percepita come complessità. Questo iter 

saggistico potremmo osare definirlo come un work in progress, un percorso evolutivo, 

un lavoro in fieri da cui strariperà il sostrato culturale del passato, da custodire come 

strumento utile per l’imminente futuro. In questo percorso saggistico si vedono via via 

attenuati i toni e gli entusiasmi nella preparazione di una letteratura a un futuro che 

necessiti di “un di più” per vincere contro l’accanimento malsano della “sfida al 

                                                             

386 I. Calvino, Una pietra sopra, Einaudi, Torino, 1980. Per la trattazione e le note tuttavia qui si terrà 

sempre presente la già citata edizione I. Calvino, Una pietra sopra, Oscar Mondadori, Milano, 1995. 



112 

 

 

labirinto”, mettendo in conto la complessità e la difficoltà, senza mai però un 

attenuamento dello slancio etico. In questa sfida sottolinea Calvino: 

 

Resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti sfuggendo alle loro difficoltà; ed è 

dunque una richiesta poco pertinente quella che si fa alla letteratura, dato un labirinto, 

di fornirne essa stessa la chiave per uscirne. Quel che la letteratura può fare è definire 

l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, anche se questa via d’uscita non 

sarà altro che il passaggio da un labirinto ad un altro. È la sfida al labirinto che 

vogliamo salvare, è una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo enucleare e 

distinguere dalla letteratura della resa al labirinto387.  
 

Qui vi è tutta la tensione verso il lavoro in divenire che la letteratura dovrà compiere, 

verso il futuro che è la vita, perché la resa sarebbe la morte, ovvero la conseguente fine 

della letteratura stessa, almeno limitatamente all’istanza storica corrente. La vita di 

Italo Calvino è stata caratterizzata da un’elaborazione intellettuale permanente e attiva 

fino ai suoi ultimi giorni: la tendenza a lavorare su più scrivanie è continuata nel corso 

della vita dell’autore; non fu quindi un’abitudine occasionale e isolata. Anche in 

Collezione di sabbia388 l’interesse letterario sembra passare in secondo piano in favore 

di un approccio alla realtà meno desideroso di tradurla in altro linguaggio. Si pensi 

anche al giornalismo di Calvino, un giornalismo sui generis, intriso fortemente di 

esperienze di vita, anche interiori, un giornalismo letterario: lo scrittore visita mostre 

bizzarre, scruta statue e colonne vetuste, recensisce libri che appaiono marginali o 

eccentrici, decifra i segni della morte del suo amico Roland Barthes, descrive aspetti 

peculiari del Giappone, dell’Iran, del Messico, dove lo hanno portato i suoi impulsi e 

i suoi impegni. Calvino si allontana dall’impegno storicamente formulato e dalle 

interpretazioni forti, cercando di liberarsi da ogni residuo ideologico, e della propria 

soggettività, per arrivare alla verginità delle cose, dove risiede il futuro. Sarebbe 

incoraggiante pensare che a questo punto del suo percorso teorico non vi sia tristezza 

o sconforto, ma solo la difesa per una decorosa sopravvivenza. È comunque all’interno 

                                                             

387 I. Calvino, La sfida al labirinto, in ID, Una pietra sopra, cit., pag. 116. 
388 I. Calvino, Collezione di sabbia, Garzanti, Milano, 1984.  
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delle tre raccolte che bisogna individuare un disegno, un quadro di una letteratura in 

divenire. Da Una pietra sopra a Collezione di sabbia a Lezioni americane. Difatti, con 

le Charles Eliot Norton Poetry Lectures, cioè il ciclo delle sei conferenze affidate a 

personalità di grande prestigio internazionale, Calvino recupera energia intellettuale e 

positività lavorando per più di un anno, costantemente, sui temi delle conferenze che 

avrebbero dovuto svolgersi fra il 1985 e il 1986. La positività e l’amore per la 

letteratura prevalgono e lo scrittore elabora, seppur inconsapevolmente quella che 

sarebbe stata la sua raccolta postuma, uno dei più grandi e immortali manuali di 

scrittura letteraria, Lezioni americane. Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, 

Molteplicità vengono descritte come i più preziosi doni della letteratura all’umanità e 

come gli strumenti indispensabili per la sopravvivenza. La sesta lezione avrebbe 

dovuto trattare l’argomento della Coerenza. Sarebbe stato un argomento decisivo e 

unificante in cui Calvino avrebbe proiettato con indubbio largo raggio di azione la 

propria coerenza dell’impegno e nel valore strettamente umano della letteratura. A 

questo proposito, Mario Barenghi, nella sua Introduzione all'edizione completa dei 

Saggi pubblicati nei Meridiani Mondadori si chiede: 

 

Una rivincita del compatto, dell'unitario, dell'irreversibile, del coeso, sull'indefinita 

prolificità e permutabilità del molteplice? Un'apologia della parzialità e dell'univocità, 

in nome di un'immagine del mondo come qualcosa di discontinuo, “discreto” nel senso 

matematico della parola?389  

 

Al di là delle ipotesi che si possono formulare sul contenuto della sesta lezione dedicata 

alla Coerenza, in questa prospettiva risulta evidente che le conferenze americane, 

pubblicate prima in inglese, poi in italiano con il titolo noto, rappresentano senza alcun 

dubbio una tappa fondamentale dell'iter saggistico dell’autore in quanto riassumono sul 

piano teorico tutte le preoccupazioni e i suoi interessi nei molti ruoli intellettuali che lo 

contraddistinsero. Le Lezioni Americane sono ricchissime di richiami eruditi, mostrando 

la vasta gamma di letture che lo scrittore ligure aveva accumulato nel corso della propria 
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carriera. Queste conferenze sono, dunque, agli occhi dello stesso Calvino, l’occasione 

per ripensare tutta la sua opera alla luce dei cambiamenti profondi avvenuti nel tessuto 

della società non soltanto italiana. Al tempo stesso, nel sottotitolo si nasconde una sorta 

di ironia: lo scrittore sente la precarietà in paragone al nuovo millennio. Le Lezioni 

americane costituiscono una scommessa per il loro stesso autore, l’occasione di uno 

scavo a ritroso per cogliere la sua verità di uomo e narratore e per individuare nella sua 

opera ciò che è ancora vivo e denso di futuro. 

 

4.3 Lezioni americane, perché possiamo intenderle come una profezia del web? 

Nel 1984 a Calvino dall’Università di Harvard giunse ufficialmente l’invito a tenere per 

l’anno accademico 1985-1986 le conferenze del ciclo Poetry Lectures, intitolate al 

dantista e storico dell'arte Charles Eliot Norton. Lo scrittore trasformò questo 

prestigioso invito in un pretesto per un discorso sulla scrittura, sul libro, sulla letteratura, 

sulla lettura e sulla propria opera. Calvino preparò con grande cura ed entusiasmo queste 

conferenze, come testimonia la moglie Esther, che per prima le pubblicò postume, nel 

1988, presso Garzanti con il titolo Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo 

millennio. Lo scrittore non aveva scelto un titolo, quello che poi fu adottato è stato deciso 

insieme a Pietro Citati; è significativo però notare che Calvino, pensando prima a una 

denominazione in inglese, abbia introdotto il termine “memo”, appunto, "promemoria", 

che comunemente indica i foglietti post-it. Inizialmente il suo intento era di fissare 

alcune grandi categorie tracciando un bilancio della storia letteraria di ogni epoca e 

paese, attraverso l'esame di autori fondamentali presi come modelli di riferimento. I temi 

sui cui alla fine, dopo diverse revisioni della "scaletta", decise di focalizzarsi sono: 

Leggerezza390, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità e Coerenza. Questa sesta 

conferenza, che, secondo la moglie Esther, avrebbe dovuto ruotare intorno a Bartleby di 

Hermann Melville, sarebbe stata scritta dopo l'effettivo trasferimento ad Harvard, ma 

                                                             

390 A. Asor Rosa, Stile Calvino, Einaudi Torino 2001, p.64 cfr. «la cui priorità», nota Alberto Asor 
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ciò non avvenne mai poiché Calvino morì nel settembre 1985, prima della partenza. 

Asor Rosa considera le Lezioni americane, come egli stesso ha scritto, un testamentum: 

 
Non tanto nel senso dell’eredità lasciata, quanto nel senso della “testimonianza” che lo 

scrittore rende in pubblico intorno alle sue più profonde convinzioni letterarie e poetiche 

e alle sue molteplici e contrastanti visioni del mondo. [...] Nonostante la "forma" 

originale del testo, in precedenza non mai esperita da Calvino, c’è come una ricaduta 

dell’intera sua storia, sia saggistica sia creativa391.  

 

Dunque, Calvino opera una sorta di bilancio della propria carriera e, al tempo stesso, 

enuncia la propria idea di letteratura attraverso l'analisi delle sei coordinate fondamentali 

da lui individuate, sei vie che possano assicurare alla scrittura la sopravvivenza alla fine 

del “millennio del libro” e proiettarla verso la sfida di un'evoluzione adeguata a una 

nuova configurazione della società e della comunicazione. Uno dei termini del 

cambiamento è per Calvino proprio quello della “sfida”: il grande scopo della letteratura 

è di tenere insieme le due parti dell’essere nel singolo individuo come nei grandi 

aggregati della civiltà umana, e questo è il tema di fondo, anche al di là delle intenzioni 

esplicitate, in Lezioni americane. La struttura del pensiero calviniano è sempre di natura 

“ossimorica”, permeata di «una fantasia tutta dispiegata e agilissima e una razionalità 

precisa e metodica, capace di arrivare fino a una visione geometrica e matematizzante 

del mondo»392. Queste due dimensioni opposte in Calvino coesistono, s'intrecciano e si 

compenetrano, e ciò si evince sin dalla molteplicità delle fonti a cui attinge: Stevenson, 

Conrad, Borges, Queneau e i suoi metaromanzi dove razionalità e fantasia coesistono. 

Ciò è indice di una visione matematizzante e fisica del mondo che si sposa bene con 

l’aspetto partecipativo della letteratura. A tal proposito è opportuno osservare di trovarsi 

al limite di una visione fisiologica: Calvino nelle sue Lezioni americane attribuisce alla 

letteratura qualità fisiche che si adatterebbero meglio a un corpo nello spazio. La sua 

idea di letteratura è di natura fisica, basti pensare alle sue considerazioni sull’Orlando 

Furioso. Leggerezza, Rapidità, Visibilità sono qualificazioni di tipo fisico che 
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confermano l’ideale di un’uniformità tra natura umana, fisiologica e la relativa 

conformità letteraria. Proprio perché queste doti, che l’autore vuole riscattare, oltre a 

richiamare la fisicità offrono estrema chiarezza attraverso una struttura semplice e 

comunicativa allo scopo di esplicitare quello che, in opere come Il castello dei destini 

incrociati, Le città invisibili, Palomar e in molti dei saggi di Collezione di sabbia, 

l’autore aveva già messo in codice. Ma non è solo la trasparenza di queste spiegazioni 

ad essere percepita. Appare chiaro che per tutto il contesto in cui ha vissuto e per tutte 

le sue esperienze letterarie, Calvino si ritrovi a una resa dei conti, un bilancio del passato, 

e che progetti le conferenze americane in uno stato psicologico di angoscia. Egli avverte 

con estrema acutezza che si sta aprendo un’ulteriore cesura nella storia dell’umanità: 

alle spalle c’è il millennio, il millennio delle lingue e delle letterature d’Occidente, il 

millennio del libro e oltre, invece, vi è il futuro inconoscibile, ma chiaro nell’offrire la 

percezione netta di un cambiamento che è quello dell’incidenza tecnologica anche sulla 

cultura dell’umano e, naturalmente, sulla letteratura. Malessere e fiducia, 

simultaneamente, sono le reazioni connesse a questo futuro ingombrante e non 

facilmente accessibile, dove la letteratura si avvia verso un processo di “dispersione 

entropica” e si sente minacciata e sradicata da un millennio che ha costituito una culla 

per libro. In Cibernetica e fantasmi393, Calvino è arrivato perfino a ipotizzare che nella 

concorrenza tra l’uomo e la macchina quest’ultima avrebbe prevalso rendendo superflua 

la figura dell’autore, «personaggio a cui si continuano ad attribuire funzioni che non gli 

competono»394. La connotazione “superflua” in attribuzione alla figura dell’autore 

provoca un brivido nella coscienza, un malessere per una possibilità sempre più vicina, 

più reale e sempre meno possibile. Dall’ipotesi della possibilità si passa a una realtà via 

via più tangibile che pian piano sarà investita da una vera e propria accettazione: in 

letteratura il momento privilegiato della coscienza umana è passato dalla dimensione 

autorale a quella del lettore, e di questo Italo Calvino prende atto con entusiasmo, nel 
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bene e nel male, e in linea di massima, in qualità di amante della scrittura, si mostra 

fiducioso verso una dignitosa sopravvivenza della letteratura. Senza esitazione procede 

nelle sue “Sei proposte per il prossimo millennio” attraverso teorie prescrittive, di 

carattere pratico: Calvino nelle conferenze si basa tanto su indicazioni di tipo formale, 

nella sezione dedicata al dispositivo della Rapidità, ad esempio, illustra in maniera 

lineare la qualità della brevità del messaggio, parlando in termini pratici di durata: il 

messaggio deve essere illustrato attraverso l’efficacia della rapidità comunicativa. Al di 

là delle esaltazioni per le virtù letterarie, Calvino procede nella sua speculazione teorica 

anche per ammonizioni, al vertice delle quali vi sono due forti nuclei nella nostra realtà 

contemporanea espresse con una terminologia molto radicale. Parla, infatti, di 

‘pestilenza’ e ‘spazzatura’, esiti inevitabili della massmediologia, che hanno colpito 

l’umanità nella sua più importante facoltà: l’uso della parola. Linguaggio e immagini 

sono avviliti da questa peste, «gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve 

immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria»395, ma non si 

dissolve la sensazione di dispersione. Un tempo la suggestione della natura scaturiva 

dalla combinazione di determinati oggetti che messi insieme in un determinato e unico 

modo dava luogo all’opera d’arte suscitando l’emozione; oggi invece l’andamento è 

casuale, più che determinante e Calvino aveva già compreso questa problematica:  

 

Oggi siamo bombardati da una tale quantità d’immagini da non saper più distinguere 

l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. La 

memoria è ricoperta da strati di frantumi d’immagini come un deposito di spazzatura396.  

 

La dote della visibilità, che è la facoltà che permette di avere visioni a occhi chiusi, si 

spegne man mano che le immagini assorbono la nostra fantasia. A questo punto ciò che 

la letteratura può fare è «definire l’atteggiamento migliore per trovare la via di uscita, 

anche se questa via d’uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto ad un altro»397. 

                                                             

395 A. Asor Rosa, Stile Calvino, Einaudi Torino 2001, p.89. 
396 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori Milano, 2012 p.126. 
397 Italo Calvino, Una pietra sopra, Mondadori Milano, 2015 p.134. 
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Quando la vita perde forma la letteratura dovrebbe contribuire al ritrovamento di questa. 

La fiducia di Calvino verso la letteratura nasce dal fatto che vi sono cose che solo essa 

può dare attraverso i suoi mezzi specifici, la letteratura deve provvedere allo scempio 

della perdita della forma, ad esempio l’Esattezza- secondo Italo Calvino è una battaglia 

con la lingua per catturare ciò che ancora sfugge all’espressione. Ma le Lezioni 

americane non sono solo un libro di prescrizione formale, non costituiscono un semplice 

libro sulla letteratura, sulla scrittura, intesa anche come extra letteraria e sulla lettura, 

ma sono anche un libro sulla civiltà e sull’esistenza in questo senso con una 

connotazione di forte cambiamento: Calvino negli ultimi anni della sua vita è colpito da 

ricorrenti visioni di dissoluzione del mondo, di scomposizione atomistica dell’universo; 

è come se stesse precipitando in una voragine senza fine. La visione del mondo è 

pulviscolare, alla metà del secolo i grandi teorici parlavano di frammenti e macerie, in 

Calvino, invece, ora vi è una visione pulviscolare associata a un mondo che può dividersi 

in particelle sempre più minuscole e a quelle di una realtà che è in via di disgregazione 

sempre più rapida e inarrestabile. Questa visione era già stata espressa in Palomar:  

 

Ogni processo di disgregazione dell’ordine del mondo è irreversibile ma gli effetti 

vengono nascosti e ritardati dal pulviscolo dei grandi numeri che contiene possibilità 

praticamente illimitate di nuove simmetrie, combinazioni e appaiamenti398.  

 

Calvino però ritiene che un modo per difendersi da questo processo di disgregazione ci 

sia: lo scrittore può preservarsi attraverso l’animo di uomo antico, ossia appartenente a 

una generazione che si è fermata all’era della pre-massmediologia e che si va 

estinguendo insieme agli strumenti, le forme e i simboli della storia millenaria. Questo 

spirito antico va conservato seppur ricollocandosi via via in una nuova dimensione e la 

parola scritta e cioè le forme e i modi del linguaggio e, dunque, l’uso e la sopravvivenza 

stessa del libro e della letteratura tutta. Di fronte a questo quadro in cui tutte le parti 

sembrano autonomizzarsi e procedere verso opposte direzioni fino alla completa 
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disgregazione dell’organismo, la letteratura secondo Calvino, continua a essere 

indispensabile per tenere unito l’insieme e contrapporre a una visione fatale della vita 

umana una serie di scelte coscienti e razionali. La letteratura è intesa di massima 

importanza, costituisce un fattore d’ordine e di libertà:  

 

L’universo si disfa in una nube di calore, precipita senza scampo in un vortice di 

entropia, ma all’interno di questo processo irreversibile possono darsi zone d’ordine, 

porzioni di esistente che tendono verso una forma, punti privilegiati da cui sembra 

scorgere un disegno, una prospettiva. L’opera letteraria è una di queste minime porzioni 

in cui l’esistente si cristallizza in una forma, acquista un senso, non fisso, non definitivo, 

non irrigidito in una immobilità minerale, non vivente come organismo.399 

 

Questo tentativo di resilienza da parte della letteratura, può assumere una duplice forma: 

da una parte può adattarsi flessibilmente alla moltiplicazione infinita delle cose, dei 

particolari, dei dettagli, procedendo verso il molteplice e l’infinitesimale, oppure può 

ricercare, può tendere verso una solidificazione dei rapporti, che in natura si presentano 

tutti allo stato fluido o pulviscolare ripresentando in forme nuove un ideale di 

perfezione. Ricomporre i pezzi appare impresa impossibile, ma all’interno di questa 

vasta scomposizione, si possono sicuramente ancora riscontrare zone integre, si possono 

evidenziare configurazioni e scorgere un qualche disegno definito su cui fare leva per 

poter aprire ancora alla dimensione del valore, dell’ideale, di una storia di vita, per poter 

scorgere l’umano, afferrarlo e preservarlo da un futuro che agisce come un vortice, 

portando via tutto e aprendo le porte allo scenario del nulla. Lo scrittore deve attuare 

eticamente, responsabilmente, una letteratura del ritrovamento nel riscatto della vita, 

della memoria e della dignità. Le Lezioni americane, dunque, questo ultimo scritto di 

Italo Calvino, rimaste incomplete per la sua morte improvvisa, rappresentano, come si 

è detto, il testamento culturale dell’autore. Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità e 

Molteplicità, Coerenza sono i valori essenziali della letteratura, che Calvino suggerisce 

di portare nel nuovo millennio. Ma se lo scrittore avesse avuto modo di conoscere la 
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dimensione di Internet, le sue Lezioni americane sarebbero state argomentate allo stesso 

modo? Le connessioni tra le riflessioni sviluppate in questo piccolo volume e la 

successiva evoluzione della scrittura per il web sono immediatamente evidenti: basti 

pensare che le cinque parole chiave scelte per illustrare le “proposte per il prossimo 

millennio” identificano anche i valori essenziali di Internet400. Calvino ovviamente non 

ha conosciuto il web, ma, per molti aspetti, lo ha immaginato, intravisto tra le pieghe 

della realtà a lui contemporanea. Lo scrittore, infatti, parlava sì di letteratura, ma facendo 

intendere che considerava le proprie coordinate per il nuovo millennio come valori che 

avrebbero dovuto informare non soltanto l'attività degli scrittori ma ogni ambito 

dell'esistenza:  

 

L’inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto: è nel mondo. La peste 

colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende tutte le storie informi, 

casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio disagio è per la perdita di forma che 

constato nella vita, e a cui cerco d’opporre l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea 

della letteratura401 

 

4.4 Leggerezza, togliere peso per valorizzare il messaggio 

Nella ricerca sulla leggerezza, prima protagonista delle conferenze raccolte sotto il titolo 

Lezioni americane, dopo aver sottolineato che la sua fondamentale operazione culturale 

«è stata il più delle volte una sottrazione di peso»402, ovvero il «togliere peso ora alle 

figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto [...] alla struttura del racconto 

e al linguaggio»403, Calvino estende la visuale alla società in profonda trasformazione 

tecnologica e, in particolare, proprio alle nuove frontiere dei computer e precisa:  

 

Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla 

realtà del presente e del futuro... Nell’universo infinito della letteratura s’aprono sempre 

                                                             

400 Polillo R., Il check-up dei siti web, Apogeo, Milano, 2004, p.135. 
401 Giorgio Bertone, Italo Calvino: a writer for the next millennium: atti del Convegno internazionale 
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altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che possono cambiare la 

nostra immagine del mondo... Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto 

solo inseguendo dei sogni, cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni 

pesantezza viene dissolta... Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare 

che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del Dna, gli impulsi dei 

neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall’inizio dei tempi... Poi, 

l’informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza 

se non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che comanda, che agisce 

sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si 

evolvono in modo d’elaborare programmi sempre più complessi. La seconda 

rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali 

presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso d’informazione che 

corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, 

ma obbediscono ai bits senza peso.404  

 

Dunque, vediamo come la leggerezza sia intesa come coordinata fondamentale della 

modernità nella sua espressione più avanzata, non solo come linea guida dell'estetica 

letteraria. È un concetto base in Calvino, una costante anche del suo immaginario 

narrativo: Il Barone Rampante, con quel continuo saltare tra gli alberi, il visconte 

dimezzato, con quel corpo diviso in due, e il cavaliere inesistente, con quell'armatura 

vuota: leggerezza di linguaggio, di forme, di visioni. E sappiamo anche che Calvino 

cercò di rintracciare la leggerezza delle immagini anche in altri autori di varie epoche, 

ad esempio in Cervantes:  

 

Ci sono invenzioni letterarie che s’impongono alla memoria per la loro suggestione 

verbale più che per le parole. La scena di Don Quijote che infilza con la lancia una pala 

del mulino a vento e viene trasportato in aria occupa poche righe del romanzo di 

Cervantes; si può dire che in essa l’autore non ha investito che in minima misura le 

risorse della sua scrittura; ciononostante essa resta uno dei luoghi più famosi della 

letteratura di tutti i tempi.405  

 

Così come vive di leggerezza anche la figura di Mercuzio costruita da Shakespeare «il 

cui modo di muoversi nel mondo è definito dai primi verbi che usa: to dance, to soar, to 

                                                             

404 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, pp. 53-54. 
405 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.62. 
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prickle (ballare, levarsi, pungere)»406. Così come un’altra scena emblematica è presente 

in una novella del Decameron di Boccaccio (VI, 9). Protagonista Guido Cavalcanti che, 

passeggiando tra i sepolcri, assorto nei propri pensieri, incontra un gruppo di giovani 

che interromperanno questo suo stato di riflessiva quiete. D'improvviso il poeta «sì come 

colui che leggerissimo era, prese un salto e fu gettato dall'altra parte, e sviluppatosi da 

loro se ne andò»407. Commenta Calvino:  

 

Se volessi scegliere un simbolo augurale per l'affacciarsi al nuovo millennio, sceglierei 

questo: l'agile salto improvviso del poeta-filosofo che si solleva sulla pesantezza del 

mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre 

quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante 

e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero d’automobili 

arrugginite.408 

 

Indimenticabile, dunque, l'immagine di Cavalcanti che si libera con un salto dal peso di 

quella compagnia, per di più volteggiando sopra una tomba. Il criterio della leggerezza 

caratterizza anche il web, in particolare in relazione all'inserimento delle immagini nei 

siti: bisogna "alleggerire" foto, logo, texture, ridurne le dimensioni, la risoluzione, i 

dettagli informativi inutili, per rendere più rapido il caricamento delle pagine e non 

disperdere l'attenzione del lettore. Risulta poi singolare che si usi proprio il testo per 

alleggerire l'attesa durante il caricamento delle immagini (alt text)409. Siamo nell'era 

dell'information overload, dell'inesattezza delle fonti, dell'ipertesto, della competitività 

dei contenuti, non più protetti da strutture lineari e confortevoli. "Alleggerire" e, quindi, 

"togliere peso" alle strutture, al linguaggio, alle divagazioni formali, rappresenta una 

delle prime prerogative di cui la scrittura si sta munendo, proprio come aveva previsto 

Calvino, in questo nuovo millennio e in particolar modo, nell'era del digitale. Alessandro 

                                                             

406 Ibidem. 
407 Giovanni Boccaccio, Il Decameron, Volume 2, Le Monnier, Firenze 1857 p.106. 
408 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.57. 
409 Carrada L., Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web, Apogeo, Milano, 2008, p.80. 
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Lucchini410 è fra i primi in Italia ad aver individuato un filo rosso fra Calvino e una 

riflessione sulla scrittura web411 e conseguentemente anche sulle nuove modalità di 

letteratura. Metaforicamente per dare l’idea di come la leggerezza sia uno strumento 

funzionale ci ricorda come anche nella scultura, per Michelangelo, nel blocco di marmo, 

la Pietà fosse già presente: lo scultore doveva solo togliere il superfluo. Un altro esempio 

è quello di Paolo Granata412, quest’ultimo, docente a Toronto, venendo in contatto con 

la cultura linguistica europea e nord americana, scrive riflessioni analoghe, invece, 

riguardo al lessico e alla struttura dei discorsi della rivoluzione digitale, specificando 

che «gli studi di settore»413 ne hanno determinato «i discorsi e si è costituito il lessico 

specifico con le conseguenti diramazioni semantiche»414 . Granata in particolare ci 

dimostra che nel web tutto ha una sua specificità, una fra questa è proprio la famosa 

leggerezza: tagliare, togliere peso, eliminare. «Meno testo significa una corsa verso il 

significato», come sostiene Price. Internet impone anche un'altra forma di leggerezza, 

la brevità, per approdare in maniera agevole ai diversi livelli dell'ipertesto: in un testo 

web, infatti, titolo, sommario, primo paragrafo richiedono un gran lavoro di lima, alla 

ricerca dell'espressione più semplice, forte, essenziale. Per questo le indicazioni per i 

web writer sono così meticolose anche nel definire il numero di caratteri e paragrafi per 

ciascuna sezione del testo, comprese le didascalie associate alle immagini. Quello che 

nel testo web agevola la lettura dell'utente è costituito da elementi grafici, come 

divisione in paragrafi, tags, intesi come parole fondamentali all'indicizzazione del nostro 

                                                             

410 Invernizzi E., Romenti S., Progetti di comunicazione. Digital PR e social media, Franco Angeli, 

Milano, 2013, p.56. 
411 Alessandro Lucchini, Content Management. Progettare, produrre e gestire i contenuti per il web, 

Apogeo, Milano, 2002. 
412 Cfr. http://individual.utoronto.ca/paologranata/. 
413 Paolo Granata, Arte estetica e nuovi media. Sei lezioni sul mondo digitale, Franco Angeli, Milano, 

2009, p.20. 
414 Ibidem, p.21. 
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testo mediante le tecniche SEO415, specifiche categorie da strutturare nella maggior parte 

dei casi sulla piattaforma Wordpress, keywords in neretto, in grado di stabilire il colpo 

d'occhio utile alla lettura veloce da parte dell’utente nella rete internet. Scrittura breve e 

lettura veloce sono due azioni che vanno di pari passo nel web. La maggioranza dei 

navigatori scorre il testo avanti (giù) e indietro (su), in cerca di parole chiave, di elementi 

messi in evidenza: titoli, titoletti, tabelle, grafici, immagini, didascalie, grassetti, 

sottolineati, colori, ecc. Tagliare, dunque: il primo requisito della “usabilità” è proprio 

la leggerezza dei paragrafi. Un giorno George Orwell scrisse: «Se puoi tagliare una 

parola, tagliala sempre»416. Nel web il lettore non riesce a coltivare la virtù della 

pazienza, scorre le pagine alla ricerca di informazioni salienti. Per la fisiologica natura 

dell’ipertesto, la nostra attenzione si riduce drasticamente. Ecco perché nel web è 

funzionale scrivere in modo semplice, con titoli, sommari, frasi e paragrafi brevi. 

Attraverso questo uso del linguaggio, chi si occupa di redigere testi per il web non riesce 

a ottenere solo la leggerezza come fine, talvolta essa è il mezzo per giungere alla 

visibilità. Come scrive Luisa Carrada «Se va bene al lettore, va bene al motore!»417: è 

un chiaro riferimento al posizionamento delle pagine web da parte dei motori di ricerca. 

Sempre Luisa Carrada, parlando del rapporto della scrittura nel web con la visibilità 

calviniana scrive:  

 

Lo scrittore si riferiva all’interiorità, al potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, 

di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina 

bianca, di pensare per immagini […] però questa coincidenza di termini […] mi colpisce 

molto. Anche la visibilità di cui parliamo noi redattori web nasce dalla potenza e dalla 

qualità del testo. 

 

                                                             

415 Sull’argomento si veda, Maltraversi M., Prevosto D., Sacheli G., Seo Audit Avanzato Strategie e 

tecniche di ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca, LSWR, Milano, 2019. 
416 De Vincentiis M., Teoria e pratica degli uffici stampa pianificare, valutare, decidere e gestire: 

obiettivi, strumenti e modelli della comunicazione con i mass media, Franco Angeli, Milano, 2005, p.52. 
417 Luisa Carrada, Il Mestiere di Scrivere. Le parole al lavoro tra carta e web. Apogeo, Milano, 2008, 

p.197. 
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Leggerezza e visibilità sono termini che possono trarre in inganno ma solo se interpretati 

con poca attenzione. Tagliare e alleggerire non devono divenire sinonimi di 

dequalificazione dei contenuti, bensì di una loro valorizzazione attraverso l’adattamento 

al mezzo Internet. Un altro intervento di Granata aiuta a distinguere la leggerezza dalla 

banalità, che non andrebbero mai confuse. Egli, infatti, evidenzia come le pubblicazioni 

di carattere divulgativo, i media di massa, le reti informatiche e, in particolare, i siti web 

abbiano «contribuito a innestare i discorsi e il lessico nell’attuale registro linguistico e 

quindi nel linguaggio della quotidianità»418. La vera sfida è proprio quella di riuscire a 

fornire informazioni esatte, esaustive, funzionali alla ricerca del lettore creando via via 

un ponte tecnico, di stile e innovativo sul quale un domani possa transitare non solo la 

mera informazione, ma anche la più ambiziosa letteratura. In particolare, tornando a 

Calvino, il linguaggio letterario «è contraddistinto da tre caratteristiche: 1) è 

leggerissimo; 2) è in movimento; 3) è un vettore d’informazione»419. Anche nel web gli 

spazi limitati suggeriscono parole brevi, specie nei microcontent: titoli, link, parole 

chiave, testi nascosti che appaiono sfiorando i link, i "vasi comunicanti del web" che, 

per la loro stessa natura di connessione, costituiscono la molteplicità dell’ipertesto. 

Risultano opportune tutte le parole brevi, le parole forti. Parole ottimali sono anche 

quelle che esprimono un senso di leggerezza, funzionali a uno stile arricchito dalla 

contaminazione dei linguaggi, dei generi e delle conoscenze, proprio di una scrittura che 

non si chiuda nella torre d'avorio della letteratura pura e incontaminata.  

 

4.5 La leggerezza: da Kundera e Lucrezio fino al software e al DNA 

Non è un caso che Calvino apra il suo ciclo con la leggerezza, come a voler sottolineare 

l’aspetto di una condizione indispensabile per il futuro della letteratura, dimensione che 

                                                             

418 Paolo Granata, Arte estetica e nuovi media. Sei lezioni sul mondo digitale, Franco Angeli, Milano, 

2009, p.21. 
419 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.70. 
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nel suo percorso di scrittore, ha sperimentato cercando di metterla in pratica nelle sue 

opere:  

 

Dopo quarant'anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto 

esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio 

lavoro; proporrei questa: la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di 

peso; ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; 

soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio.420 

 

Calvino sostiene, infatti, che alleggerendo le strutture, i registri linguistici da tutto ciò 

che non è indispensabile, si possa fruire di un’opera letteraria più “impattante” per i 

lettori, oggi sempre più provati dalla frenesia dei tempi attuali, ma già all’epoca 

dell’ultimo Calvino si subiva quella dinamica che egli definiva come una 

«fantasmagoria di giochi di specchi».421 Chi fruisce della letteratura, deve sempre esser 

contestualizzato come lettore immerso all’interno di determinate abitudini e stili di vita. 

Non a caso la preoccupazione del togliere peso è vista da Calvino come una priorità tra 

le prospettive future di letteratura rinnovata sulla base delle esigenze di un nuovo tempo, 

ma per persuadere il suo pubblico di ciò di ciò l’autore delle Lezioni Americane, non 

sceglie un percorso autoreferenziale bensì si avvale di modelli tradizionali e anche molto 

lontani tra loro. Lo fa innanzitutto per spiegare in maniera pragmatica da dove possa 

nascere una necessità del genere in letteratura e che applicazioni abbia avuto negli autori 

selezionati: Giovanni Boccaccio con una novella del Decameron, Shakespeare, Milan 

Kundera, Lucrezio scandiscono la lezione sulla Leggerezza e vengono citati come 

esempi concreti della sua applicazione. Fra questi spicca in particolare modo Milan 

Kundera con la sua opera L’insostenibile leggerezza dell’essere. Vediamo quanto è 

diametralmente differente e al tempo stesso complementare rispetto a Calvino, che ama 

molto sia nelle opere sia in saggistica ragionare per contrasti. Kundera tende a 

                                                             

420 Ibidem, p.144. 
421

 Ibidem, p.87. 
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enfatizzare, nella stesura del suo romanzo, una caratteristica del vivere umano che 

appare opposta a quella di Calvino, ma non per questo meno efficace nella sua finalità 

ultima. La sua ‘insostenibile leggerezza’ in realtà è come Calvino stesso la definisce: 

«un’amara constatazione dell’Ineluttabile Pesantezza del Vivere»422. Calvino, come 

dicevamo, è sovente ricorrere a dei paradossi per illustrare alcune sue idee a cui tiene 

particolarmente, questo binomio leggerezza- pesantezza ne è l’esempio. In questo caso 

fa una scelta complicata: sceglie di citare il romanzo dell’autore ceco, ambientato in una 

Europa profondamente diversa da quella attuale, non globalizzata e divisa ancora dal 

muro di Berlino, quella della Primavera di Praga nel 1968 soppressa dall’Unione 

Sovietica in un bagno di sangue423. Calvino, nonostante la sua visione di uomo di 

sinistra, è contrario ai regimi totalitari e, quindi, ben consapevole del vero significato di 

leggerezza espresso dal collega contemporaneo Kundera. Una leggerezza che riaffiora 

nonostante il peso della storia e degli eventi di quell’Europa spaccata dalla cortina di 

ferro e di una Cecoslovacchia con il piede sovietico sopra il cuore della libertà. Calvino 

ha modo di descrivere ancor più in profondità questo pensiero a proposito della 

leggerezza insostenibile: 

 

 
Il peso del vivere per Kundera sta in ogni forma di costrizione: la fitta rete di costrizioni 

pubbliche e private che finisce per avvolgere ogni esistenza con nodi sempre più stretti. 

Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo 

come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e 

la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna: le qualità con cui è scritto il 

romanzo, che appartengono a un altro universo da quello del vivere.424 

 

Con questo pensiero l’autore di Lezioni Americane affronta in maniera elegante e 

concisa, com’è nel suo stile, il concetto del peso espresso da Kundera, ovvero quello 

della fitta rete di costrizioni, tipiche di una società non libera, invischiata in costrizioni 

                                                             

422 Ibidem, p.47. 
423 Cfr. Enzo Bettiza, La Primavera di Praga: 1968 la rivoluzione dimenticata, Mondadori, Milano, 

2008. 
424 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.147. 
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pubbliche e private. Un pensiero che porta Calvino a riflettere non soltanto sulla 

condizione dell’ambiente in cui il romanzo è stato scritto, il blocco Sovietico degli anni 

Sessanta, ma sul panorama, ben più ampio, della vita umana in generale. Solo la vivacità 

e l’intelligenza sfuggono alla condanna del peso insostenibile. Calvino vede l’opacità di 

un mondo pesante, bisognoso di leggerezza non perché questo mondo debba essere 

semplice e, quindi, banale ma proprio perché la semplicità della leggerezza può condurre 

il pensare e di conseguenza l’agire dell’essere umano verso una sana astrazione, verso 

altri orizzonti, liberatori e salvifici. La leggerezza per Calvino si traduce, dunque, in una 

semplicità, quell’essenziale che va ad abbracciare tutti i campi dello scibile umano e 

della vita -come sottolinea Elisabetta Mondello Calvino e Kundera esprimono due modi 

di intendere la leggerezza, quella frutto di pesi insostenibili: un peso si fa naturalmente 

più insopportabile se è reiterante e ripetitivo425. A tal proposito Kundera afferma che la 

letteratura della Rivoluzione sarebbe meno orgogliosa di Robespierre se il tutto si fosse 

ripetuto all’infinito. Il dramma della ripetizione è in Kundera molto presente perché 

funge da amplificatore del peso: «L'idea dell'eterno ritorno è misteriosa e con essa 

Nietzsche ha messo molti filosofi nell'imbarazzo: pensare che un giorno ogni cosa si 

ripeterà così come l'abbiamo già vissuta, e che anche questa ripetizione debba ripetersi 

all'infinito! Che significato ha questo folle mito?”426 L’unico modo per spezzare questo 

circolo vizioso è proprio quello illustrato da Calvino: vivacità e intelligenza, sono queste 

le due dimensioni fondanti della leggerezza: 

 

peso del vivere per Kundera sta in ogni forma di costrizione: la fitta rete di costrizioni 

pubbliche e private che finisce per avvolgere ogni esistenza con nodi sempre più stretti. 

Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo 

come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e 

la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna: le qualità con cui è scritto il 

romanzo, che appartengono a un altro universo da quello del vivere. 427.  

 

                                                             

425 Mondello E., Italo Calvino, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1990, p. xxxiii. 
426 Milan Kundera, L’Insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano, 1985, p.1. 
427 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.47. 
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In questo approccio di letteratura comparata sull’analisi della prima conferenza, la 

leggerezza calviniana passa oltre che per Kundera anche per un altro esempio 

particolarmente emblematico, il De Rerum Naturae di Lucrezio: 

 

 

È la prima grande opera di poesia in cui la conoscenza del mondo diventa dissoluzione 

della compattezza del mondo, percezione di ciò che è infinitamente minuto e mobile e 

leggero. Lucrezio vuole scrivere il poema della materia ma ci avverte subito che la vera 

realtà di questa materia è fatta di corpuscoli invisibili. È il poeta della concretezza fisica, 

vista nella sua sostanza permanente e immutabile, ma per prima cosa ci dice che il vuoto 

è altrettanto concreto che i corpi solidi.428 

 

L’opera di Lucrezio è al centro della riflessione, quella di una leggerezza stavolta non 

riaffiorata da un peso insostenibile, ma impalpabile, atomistica e al tempo stesso 

potentissima: la materia è fatta di corpuscoli invisibili e il vuoto stesso, che potrebbe 

sembrare, per l’appunto, vuoto e privo di consistenza, pur nella sua leggerezza, è invece 

consistente allo stesso modo dei corpi solidi. Queste conclusioni si sono rafforzate solo 

nel Novecento grazie alle intuizioni di Bohr e Rutherford e hanno anticipato gli studi 

contemporanei sulla materia oscura dell’universo429. L’analisi di ciò che si chiama 

spazio e che non ha fine, di ciò che si chiama tempo e non ha senso, è per Calvino la 

dimostrazione dell’esistenza di una grande opera di poesia. È interessante notare come 

l’attenzione dell’autore delle Lezioni americane si soffermi sulla presa di coscienza che 

ciò che è infinitamente piccolo e leggero componga ciò che è grande. Un riferimento 

questo al primo libro dell’opera di Lucrezio, il De Rerum Natura, un volume risalente 

al I secolo a. C. che ancora oggi ci appare come eterno, percezione tipica che 

riscontriamo dinanzi ogni grande classico. Composto di sei libri, il primo contiene l’inno 

a Venere, la teoria dell’atomismo e l’infinità dell’universo, quest'ultima trattata da 

Lucrezio proprio negli ultimi versi che chiudono il Libro I. La materia, così come lo 

                                                             

428 Ibidem, p.148. 
429 Robert Martin Eisberg e Robert Resnick, 4-7 CORRECTION FOR FINITE NUCLEAR MASS, in 

Quantum physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles, Wiley, 1985.  
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spazio, è infinita e a dimostrazione di ciò i filosofi utilizzano il paradosso di Zenone del 

V secolo a.C. poiché funzionale a spiegare la differenza tra infinito e infinitesimo430: 

mentre l’infinito ha sempre qualcosa di più, qualsivoglia limite gli si possa imporre, 

l’infinitesimo ha sempre qualcosa di più piccolo, qualunque sia il limite inferiore 

imposto. Il principio fondamentale di cui tener conto è che l’infinitamente grande e 

l’infinitamente piccolo coincidono, nonostante apparentemente divisi da una soglia 

invalicabile e possono essere l’uno parte dell’altro, come nel caso dell’atomo e del 

DNA. È sorprendete come Italo Calvino sia stato, infatti, considerato un ispiratore anche 

in merito a delle osservazioni sul DNA, l’autore Fabrizio Scrivano affronta l’argomento 

nel suo libro Calvino e i corpi: il peso dell’immateriale, citando un passaggio di Lezioni 

Americane: 

 

 
Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità 

sottilissime: come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini 

vaganti nello spazio dall’inizio dei tempi. Poi l’informatica. È vero che il software non 

potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza 

dell’hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle 

macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo 

d’elaborare programmi sempre più complessi.431 

 

Nella sua analisi Scrivano ritorna e approfondisce quanto già scritto e sostenuto da Italo 

Calvino: 

 
Nell’immaginario di Calvino, allora, leggera è la materia, leggero è il corpo: leggeri e 

non ideali, immateriali e non impalpabili. Anche il significato è cosa, oggetto, in quanto 

contiene informazione, notizia: il suo valore non sta, si può immaginare che non stia in 

qualche hyper mondo, in un ultra-spazio, in una meta-forma, dove i concetti hanno 

spesso una valenza archetipica. Al contrario è il particolare, lo specifico, ciò che è 

suscettibile di prassi e manipolazione, la sostanza del significato.432 

 

                                                             

430 Cfr. Vincenzo Fano, I Paradossi di Zenone, Carocci, Roma, 2012. 
431 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.48. 
432 Fabrizio Scrivano, Calvino e i corpi: il peso dell’immateriale, Morlacchi, Perugia, 2008, p.27.  
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Scrivano coglie appieno le intuizioni di Calvino riguardo una materia leggera, ideale e 

immateriale. Nella prima delle Sei proposte per il prossimo Millennio, la volontà dello 

scrittore era, infatti, quella di togliere peso alle figure umane, al linguaggio e persino ai 

corpi celesti. Il mondo e il suo spazio atomico, scandito in quarks, insegnano che anche 

DNA e software non sono poi così lontani dalla stessa unica impronta, come se vi fosse 

una matrice unica alla base. Il DNA, una volta mappato, ha permesso, infatti, di 

dimostrare quanto tutte le forme di vita si somiglino, quasi come a dire che tutte le 

creature, nella loro complessità hanno, tutto sommato una composizione semplice. E 

infine il software. Quanto pesa il software? Quale è il peso dei programmi di video-

scrittura che da decenni utilizziamo per battere dei testi al computer? Una leggerezza 

assoluta controlla la pesantezza dell’hardware433, proprio come avviane in natura, che 

allo stesso modo si serve di questa leggerezza per rendere tutto complessivamente 

semplice e non semplicemente complesso. Riportare in letteratura lo stesso identico 

meccanismo, sottraendo peso, è per Calvino una delle sfide del nuovo millennio: egli 

parla, infatti, di intelligenza e vivacità come strumenti che rendono possibile la fuga dal 

peso insostenibile della vita. Sono proprio queste le qualità umane, a dare all’essere 

umano la possibilità di studiare fenomeni complessi come il DNA, di scrivere software 

per computer, di alleggerire stilisticamente un testo letterario. È proprio il “peso 

leggero” dell’intelligenza a consentire all’uomo di sviluppare queste potenzialità e di 

scoprire che all’interno del barattolo che contiene il tutto, la natura ha, tutto sommato, 

fatto le cose con semplicità. La leggerezza dell’intelligenza conduce, quindi, alla 

semplicità, a quella della vita e a quella del linguaggio, come osserva Calvino, perché 

tutto ciò che è complesso può essere reso semplice se si avvale della leggerezza. I 

modelli citati, la pesantezza del vivere in Kundera, il dettaglio della natura in Lucrezio, 

la critica di Scrivano a Calvino, fino alla leggerezza nella scienza molecolare dell’atomo 

                                                             

433 Lezioni Americane op. cit., p.48. Calvino a tal proposito scrive «Poi, l'informatica. È vero che il 

software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza del 

hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali 

esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d'elaborare programmi sempre più 

complessi.» 
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e del DNA rappresentano il filo conduttore di una leggerezza necessaria proprio alla vita 

e al linguaggio. Tutto è più semplice se descritto in modo «leggero». La scrittura nel 

web si avvale, per le stesse ragioni, di un ambiente facilmente comprensibile, di un 

linguaggio rapido e essenziale che miri a dare le risposte al lettore con una prosa simile 

a quella attica piuttosto che asiana: poche regole fondamentalmente descrittive e 

flessibili. È questo impianto letterario che permetterà al web writing descrizioni senza 

alcun peso insostenibile.  

 

4.6 Rapidità, nel web è la prima prerogativa di scrittura 

Un'antica leggenda francese apre la seconda lezione di Calvino, dedicata alla rapidità:  

 

L’imperatore Carlomagno in tarda età s’innamorò d’una ragazza tedesca. I baroni della 

corte erano molto preoccupati vedendo che il sovrano, tutto preso dalla sua brama 

amorosa, e dimentico della dignità regale trascurava gli affari dell’Impero. Quando 

improvvisamente la ragazza morì, i dignitari trassero un respiro di sollievo, ma per poco: 

perché l’amore di Carlomagno non morì con lei. L’imperatore, fatto portare il cadavere 

imbalsamato nella sua stanza, non voleva staccarsene. L’arcivescovo Turpino, 

spaventato da questa macabra passione, sospettò un incantesimo e volle esaminare il 

cadavere. Nascosto sotto la lingua morta, egli trovò un anello con una pietra preziosa. 

Dal momento in cui l’anello fu nelle mani di Turpino, Carlomagno s’affrettò a far 

seppellire il cadavere, e riversò il suo amore sulla persona dell’arcivescovo. Turpino, 

per sfuggire a quell’imbarazzante situazione gettò l’anello nel lago di Costanza. 

Carlomagno s’innamorò del lago e non volle più allontanarsi dalle sue rive.434  

 

In questa narrazione ciò che incanta il lettore non è solo la catena di avvenimenti, il 

vecchio che s'innamora della giovane, l'ossessione necrofila e omosessuale e, infine, 

quella per il lago, ma soprattutto l'essenzialità del racconto, ridotto a una rapida 

sequenza d'immagini. Questa leggenda, tratta dallo scrittore romantico francese Barbey 

d’Aurevilly, presenta una fortissima efficacia narrativa perché ha una successione di 

avvenimenti che si dispongono come rime in una poesia, riscattando l’importanza del 

"ritmo" e l’attrazione letteraria per i folktales. Secondo il punto di vista di Alessandro 

                                                             

434 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.74. 
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Lucchini, la stessa efficacia affabulatoria, connessa soprattutto alla rapidità del 

testo/immagine, tale che «l'immagine ti si compone rapida davanti agli occhi», è 

riscontrabile in un autore a noi contemporaneo, come Niccolò Ammaniti. Emblematico, 

in questo senso, un passo del suo Io non ho paura:  

 

La collina non era tonda. Dietro perdeva la sua inappuntabile perfezione. Si allungava 

in una specie di gobba che degradava torcendosi dolcemente fino a unirsi alla pianura. 

In mezzo c'era una valle stretta, chiusa, invisibile se non da là sopra o da un aeroplano. 

Con la creta sarebbe facilissimo modellare quella collina. Basta fare una palla. Tagliarla 

in due. Una metà poggiarla sul tavolo. Con l'altra metà fare una salsiccia, una specie di 

verme ciccione, da appiccicare dietro, lasciando al centro una piccola conca.435 

 

Lucchini evidenzia la modernissima affabulazione della scrittura di Ammaniti, la stessa 

efficacia che si può riscontrare in una pagina web ben progettata: «Ti viene voglia di 

farla, quella mezza palla con la salsiccia dietro. Come ti viene voglia di cliccare su un 

link se intravedi un'informazione utile»436. Nella scrittura si deve, dunque, procedere in 

modo tale da ottenere questo effetto, proprio come nella costruzione di un sito web 

agevolmente navigabile, caratterizzato dalla rapidità, intesa, dal punto di vista 

dell’Internet, come presenza di preliminari ridotta al minimo, ottima sintesi visiva in 

ogni pagina e soprattutto imposizione di pochi click al lettore per arrivare 

all’informazione. La rapidità dello stile è espressione, inoltre, dell'agilità di pensiero, e 

ciò, per Calvino, è il tratto distintivo, ad esempio, dell'impostazione stilistica di Galileo 

Galilei. Nel Saggiatore, infatti, lo scienziato, polemizzando col suo avversario che 

sosteneva le proprie tesi con una gran quantità di citazioni classiche, scriveva:  

 

Se il discorrere circa un problema difficile fosse come il portar pesi, dove molti cavalli 

porteranno più sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi 

facessero più che un solo; ma il discorrere è come il correre, e non come il portare, ed 

                                                             

435 Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi Torino, 2010, p.20. 
436 Italo Calvino, Lezioni americane sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti Milano, 1988, 

p.44. 



134 

 

 

un caval barbero solo correrà più che cento frisoni. [...] “Il discorrere è come il correre”: 

questa affermazione è come il programma stilistico di Galileo, stile come metodo di 

pensiero e come gusto letterario: la rapidità, l’agilità del ragionamento, l’economia degli 

argomenti, ma anche la fantasia degli esempi sono per Galileo qualità decisive del 

pensar bene.437 

 

È proprio di Galileo, nel Saggiatore, l’immagine efficace del cavallo per indicare agilità, 

economia e fantasia come le qualità di un buon pensiero. La velocità mentale è un valore 

e un ragionamento veloce non è necessariamente peggiore di uno più profondo, ci 

ricorda Calvino all’inizio della sua seconda conferenza: «Nella vita pratica il tempo è 

una ricchezza di cui siamo avari; in letteratura, il tempo è una ricchezza di cui disporre 

con agio e distacco: non si tratta d’arrivare prima a un traguardo stabilito; al contrario 

l’economia di tempo è una buona cosa perché più tempo risparmiamo, più tempo 

potremo perdere»438. Lo stile di Calvino risponde pienamente a questa esigenza, in 

quanto ‒ come nota Giorgio De Rienzo nell'articolo Calvino, la formula della 

leggerezza, pubblicato sul «Corriere della Sera» del 12 novembre 2001 ‒ è caratterizzato 

da molti verbi, pochi aggettivi, e un formidabile effetto velocità. E la chiave del costante 

dinamismo della scrittura calviniana risiede soprattutto nella prevalenza dei verbi che, 

oltre a conferire ritmo alla frase, esprimono azioni e sentimenti in una sola parola. 

Concentrandosi in particolare sul romanzo Palomar, De Rienzo individua ben sei verbi 

tra le dieci parole più ricorrenti: "potere", "fare", "vedere", "stare", "dire", "pensare". 

Persino il verbo statico per eccellenza "stare" diviene dinamico in quanto è sempre 

abbinato con verbi di azione e di movimento (sta annaffiando, sta strappando...). Tra i 

verbi di visione vince "vedere", rapido e percettivo, rispetto a "guardare", lento e 

riflessivo. Anche nel web possiamo riscontrare il primato dei verbi, deputati a indicare 

le azioni più importanti: clicca, vai, torna, scarica, accedi, registrati, contatta, rispondi. 

Addirittura all'imperativo, ma senza quel tono perentorio che avrebbe sulla carta, oppure 

                                                             

437 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.83.  
438 Italo Calvino, Lezioni americane sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti Milano, 1988, 

p.45. 
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all’infinito, come letterariamente avviene nell'Amleto di Shakespeare, dal celebre 

dilemma «Essere o non essere»439 ad ulteriori azioni espresse sempre nel modo infinito, 

come sopportare, desiderare, morire, dormire, sognare...). Facile e musicale nel suono e 

nel significato utilizzare i verbi in -are, -ere, -ire: l’infinito, infatti, anche nel web si 

riconferma in grado di esprimere concetti complessi, a volte intere sezioni di un sito, a 

volte i servizi centrali di un’azienda con estrema immediatezza. Ma la sua riconosciuta 

efficacia non è di certo recente: le potenzialità espressive dell'infinito sono state esaltate 

anche da uno strenuo amante del movimento e della modernità quale era Filippo 

Tommaso Marinetti, secondo cui l'infinito è un modo estremamente duttile:  

 

Tondo come una ruota, adattabile come una ruota a tutti i vagoni del treno delle analogie, 

costituisce la velocità stessa dello stile. Il verbo all'infinito nega per se stesso l'esistenza 

del periodo, ed impedisce allo stile di arrestarsi e di sedersi in un punto determinato. 

Mentre il verbo all'infinito è rotondo e scorrevole come una ruota, gli altri modi e tempi 

del verbo sono o triangolari, o quadrati, o ovali.440 

 

Oltre ai verbi, il ritmo è dato dalla punteggiatura. Un punto e a capo, con una riga in 

mezzo, dà l'effetto di una pausa. Una virgola messa o tolta può conferire o togliere 

energia a una frase. Il punto e virgola va limitato perché annebbia i contorni tra i 

concetti. I due punti invece si rivelano ottimali nell'economia del periodo e della resa 

letteraria: annunciano, promettono, spiegano ciò che segue, risparmiando quei fiacchi 

‘cioè’, ‘in particolare’, ‘di conseguenza’. I puntini di sospensione risultano allusivi e 

ammiccanti, quindi, nel momento in cui occorre, possono essere usati per conseguire 

l'effetto, mirato, di rallentare il ritmo. Il punto esclamativo e il punto interrogativo nel 

web sono molto usati, il primo particolarmente presente in ambiti promozionali e 

commerciali, il secondo ideale soprattutto per i titoli e le formule di apertura o di 

chiusura: in entrambi i casi il risultato è l'apertura di una comunicazione più diretta, 

immediata e "familiare" con il lettore. Affine al criterio calviniano della rapidità, è senza 

                                                             

439 Shakespeare W., Amleto, atto terzo, scena prima, 1602-1604. 
440 Filippo Tommaso Marinetti, Glauco Viazzi, Collaudi Futuristi, Guida, Napoli, 1977, p.92. 
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dubbio l'identificazione autore/lettore tipica del web, così come anche il giusto "ritmo" 

è un aspetto fondamentale della rapidità dello stile e del pensiero «che vuol dire 

soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura; tutte qualità che s'accordano con una scrittura 

pronta alle divagazioni, a saltare da un argomento all'altro, a perdere il filo cento volte 

e a ritrovarlo dopo cento giravolte»441. Una caratteristica fondamentale del testo web è 

proprio quella di collegare diversi contenuti rapidamente tramite anchor text442, e questo 

inevitabilmente ci ricorda quanto lo stesso Calvino avesse anticipato con le sue 

“giravolte”. Rapidità può essere non solo efficacia, ma anche bellezza, ce lo ricorda 

Calvino citando Leopardi, che in una pagina dello Zibaldone del 3 novembre 1821 

scrive:  

 

La rapidità e la concisione dello stile piace perché presenta all’anima una folla d’idee 

simultanee, così rapidamente succedentisi, che paiono simultanee, e fanno ondeggiar 

l’anima in una tale abbondanza di pensieri, o d’immagini e sensazioni spirituali, ch’ella 

o non è capace di abbracciarle tutte, e pienamente ciascuna, o non ha tempo di restare 

in ozio, e priva di sensazioni. La forza dello stile poetico, che in gran parte è tutt’uno 

colla rapidità, non è piacevole per altro che per questi effetti, e non consiste in altro. 

L’eccitamento d’idee simultanee, può derivare e da ciascuna parola isolata, o propria o 

metaforica, e dalla loro collocazione, e dal giro della frase, e dalla soppressione stessa 

di altre parole o frasi ecc.443 

 

L'elogio alla rapidità non esclude tuttavia il valore opposto, la lentezza. La felice rapidità 

di un'espressione viene percepita come un colpo di genio, ma in realtà è sempre frutto 

di un lavoro paziente: prova, riprova, taglia, sposta, misura. Rapidità e lentezza insieme, 

dunque, nello stile, sono i due poli essenziali e complementari del metodo: non c'è 

dubbio, infatti, che si scriva più velocemente dopo un accurato lavoro di progettazione. 

Lo stesso Calvino racconta di aver sempre abbracciato questo apparente paradosso:  

                                                             

441 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.86. 
442 In informatica il concetto di “collegamento ipertestuale” indica la possibilità di cliccare su un 

elemento della pagina (testo, immagine, etc.) per collegarsi ad un’altra pagina o una parte di essa. 

Anchor text è il testo cliccabile. 
443 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.83. Cfr. Leopardi G., Lo Zobaldone, 

REA Multimedia, L’Aquila, 2011, p.1183. 
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Già dalla mia giovinezza ho scelto come mio motto l’antica massima latina Festina 

lente, affrettati lentamente. Forse più che le parole e il concetto è stata la suggestione 

degli emblemi ad attrarmi. [...] Come per il poeta in versi così per lo scrittore in prosa, 

la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi 

per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una paziente ricerca del “mot 

juste”, della frase in cui ogni parola è insostituibile, dell’accostamento di suoni e di 

concetti più efficace e denso di significato. Sono convinto che scrivere prosa non 

dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca 

d’un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile.444  

 

La leggerezza e la rapidità della scrittura e, di conseguenza, l'essenziale efficacia 

espressiva, la costante tensione narrativa sono strettamente connesse alla forma breve, 

come nota lo stesso Calvino alla luce della propria esperienza di scrittore:  

 

Il mio temperamento mi porta a realizzarmi meglio in testi brevi: la mia opera è fatta in 

gran parte di “short stories”. Per esempio il tipo d’operazione che ho sperimentato in Le 

cosmicomiche e Ti con zero, dando evidenza narrativa a idee astratte dello spazio e del 

tempo, non potrebbe realizzarsi che nel breve arco della “short story”. Ma ho provato 

anche componimenti più brevi ancora, con uno sviluppo narrativo più ridotto, tra 

l’apologo e il petit-poème-en-prose, nelle Città invisibili e ora nelle descrizioni di 

Palomar. Certo la lunghezza o la brevità del testo sono criteri esteriori, ma io parlo 

d’una particolare densità che, anche se può essere raggiunta pure in narrazioni di largo 

respiro, ha comunque la sua misura nella singola pagina445. 

 

 

 

4.7 Un nuovo senso del tempo, rapidità qualità brillante 

Italo Calvino ci insegna che la rapidità è una raffinata operazione sulla durata di ogni 

racconto e si esprime in un'ottica nella quale il racconto altera la realtà temporale di ciò 

che si vuole raccontare. Il tempo di un racconto non è sempre lineare, talvolta ci 

troviamo di fronte a delle descrizioni di eventi che sono in realtà più brevi, ma descritti 

in un tempo maggiore, altre volte accade il contrario. Quello della rapidità non è un 

                                                             

444 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, pp.87-88. 
445 Ibidem, p.88. 
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discorso dissimile dalla logica adottata nella conferenza sulla leggerezza, che è una 

caratteristica strettamente connessa alla rapidità come anche alle successive. Nella sua 

lezione Italo Calvino insiste molto sull'efficacia narrativa e sul fatto che gli eventi 

devono essere concatenati a una logica che deve esaltare l’essenziale: il testo deve essere 

in grado di creare una concatenazione di eventi eliminando le parti inutili. Bisogna 

tenere presente tuttavia che alcuni momenti devono essere raccontati e continuare a far 

parte della narrazione al di là di ogni principio, perché rapidità per Calvino non vuol 

dire fretta. Per citare degli esempi, lo scrittore si rifà al risparmio del tempo, diffidando 

dall’esserne avari, perché potrebbe essere una grande perdita: 

 

Nella vita pratica il tempo è una ricchezza di cui siamo avari; in letteratura, il tempo è 

una ricchezza di cui disporre con agio e distacco: non si tratta d'arrivare prima a un 

traguardo stabilito; al contrario l'economia di tempo è una buona cosa perché più tempo 

risparmiamo, più tempo potremo perdere. La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire 

soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura; tutte qualità che s'accordano con una scrittura 

pronta alle divagazioni, a saltare da un argomento all'altro, a perdere il filo cento volte 

e a ritrovarlo dopo cento giravolte.446 

 

In questo passaggio Calvino affronta due concetti importanti: in primis, nella lezione 

vuole illustrare quanto sia importante non perdere tempo, però, allo stesso modo vuole 

ribadire che dobbiamo al tempo stesso avere tempo da perdere perché essendone avari 

si rischia di perderne molto di più. Calvino identifica l’agilità con la rapidità, apre alla 

possibilità di divagare per poter perdere il filo del discorso ma per poterlo poi sempre 

recuperare. Il modo di intendere la rapidità se da un lato è velocità e disinvoltura, 

dall’altro è approfondimento. Non tutto ciò che è rapido deve per forza essere breve: il 

centro di tutto è il tempo. In una prospettiva economica, si potrebbe quasi affermare che 

la rapidità aumenta la produttività del pensiero, ossia ci consente fare di più nella stessa 

unità di tempo. Ma il discorso di Calvino non si limita a questa semplificazione, in un 

altro passo delle Lezioni Americane riporta un ulteriore accezione positiva della sua idea 

di rapidità: 

                                                             

446 Ibidem, p.77. 
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Il secolo della motorizzazione ha imposto la velocità come un valore misurabile, […] 

Ma la velocità mentale non può essere misurata e non permette confronti o gare […] Un 

ragionamento veloce non è necessariamente migliore d’un ragionamento ponderato; 

tutt’altro; ma comunica qualcosa di speciale che sta proprio nella sua sveltezza.447 

 

La velocità è indubbiamente una caratteristica accentuata nell’epoca post-industriale e 

nel Novecento448, ma qui Calvino prende le distanze da quella apparente banalizzazione 

a cui può erroneamente condurre l’idea di alleggerire e rendere rapido a tutti i costi un 

discorso. Questo è ancora più vero oggi, nell’epoca della globalizzazione in cui internet 

aumenta la velocità non solo della comunicazione, ma anche della vita quotidiana449. La 

rapidità mentale invece è una dimensione differente e si deve sottrarre a questo stile di 

velocità portato all’estremo nella società attuale, perché appartenente a una sfera molto 

più complessa che è quella dell’essere umano nella sua interezza logica e emozionale450. 

Un ragionamento veloce, dunque, non è migliore d’un ragionamento ponderato e, 

quindi, caratterizzato da una tempistica di svolgimento più estesa nel tempo451. Ma 

sicuramente il ragionamento rapido è ritenuto speciale per la sua velocità. Ancora una 

volta Calvino predilige la tecnica del contrasto per continuare a spiegare la sua visione 

di rapidità: “Ogni valore che scelgo come tema delle mie conferenze, l’ho detto in 

principio, non pretende d’escludere il valore contrario”. Per Calvino rapidità e indugio 

coesistono e, a maggior ragione oggi, in questa epoca contemporanea, queste due 

dimensioni si rispettano reciprocamente. In queste affermazioni, si anticipa in qualche 

modo una sorta di riflessione della serendipità, di cui abbiamo avuto modo si 

argomentare nel primo capitolo, cioè quella occasionale circostanza molto ricorrente 

nell’era attuale che permette, sia all’autore sia al lettore di un testo, di perdere il filo e 

                                                             

447 Ibidem. 
448 Si veda Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999. 
449 Piazza M., Velocità e lentenzze in Meridiana, n.55, 2006, pp.177-186. 
450 A tal proposito si vedano le riflessioni di Patrizia Cefalato, Nel linguaggio: materiali per discipline 

sul confine, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2004, p.59. 
451 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.177. 
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per poi doverlo necessariamente ritrovare. A supporto della sua spiegazione, così come 

è avvenuto per la leggerezza, anche in questo caso Calvino cita pensatori e letterati del 

passato per rappresentare in maniera concreta e letterariamente i suoi modelli di rapidità. 

Questa innovativa caratteristica teorizzata da Calvino è ispiratrice non solo in ambito 

letterario, ma come sottolinea la critica Patrizia Cefalato nel suo saggio Nel linguaggio: 

materiali per discipline sul confine, la rapidità e il tema delle sei proposte in generale, 

possono essere applicati come modelli anche in ambiti come quello della musica. 

L’analisi di Calvino sulla rapidità inizia da una considerazione su Leopardi, al quale 

seguiranno poi considerazioni su Galileo Galilei e Jorge Luis Borges. Calvino racconta 

la rapidità attraverso una determinata idea di stile che possiamo osservare nel giovane 

Leopardi del ’21 e in particolare dello Zibaldone: 

  

La rapidità e la concisione dello stile piace perché presenta all'anima una folla d'idee 

simultanee, così rapidamente succedentisi, che paiono simultanee, e fanno ondeggiar 

l'anima in una tale abbondanza di pensieri, o d'immagini e sensazioni spirituali, ch'ella 

o non è capace di abbracciarle tutte, e pienamente ciascuna, o non ha tempo di restare 

in ozio, e priva di sensazioni. La forza dello stile poetico, che in gran parte è tutt'uno 

colla rapidità, non è piacevole per altro che per questi effetti, e non consiste in altro. 

L'eccitamento d'idee simultanee, può derivare e da ciascuna parola isolata, o propria o 

metaforica, e dalla loro collocazione, e dal giro della frase, e dalla soppressione stessa 

di altre parole o frasi.452 

 

L'eccitamento delle idee simultanee nell'opera di Leopardi afferma il principio secondo 

il quale le immagini e le sensazioni spirituali possono succedersi in maniera rapida e 

simultanea non permettendo all'anima umana di comprenderle tutte fino in fondo. Circa 

un secolo e mezzo dopo Calvino riprende questa idea per spiegare la rapidità nello stile 

che vedremo come, in nessun modo, contrasti con la lentezza. Calvino a proposito di 

rapidità cita come ben sappiamo anche Galileo Galilei e non possiamo non soffermarci 

sul rapporto letterario tra Calvino e questa figura così caratterizzante del ‘600, uomo di 

scienza, ma al contempo uomo di lettere. Infatti, Calvino nelle sue Lezioni americane 

prosegue citando appunto l’illustre scienziato toscano: 
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La metafora del cavallo per la velocità della mente credo sia stata usata per la prima 

volta da Galileo Galilei. Nel Saggiatore, polemizzando col suo avversario che sosteneva 

le proprie tesi con una gran quantità di citazioni classiche, scriveva: «Se il discorrere 

circa un problema difficile fosse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno più 

sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facessero più che 

un solo; ma il discorrere è come il correre, e non come il portare, ed un caval berbero 

solo correrà più che cento frisoni453.  

  

La sua citazione riguarda la metafora del cavallo e la velocità della mente, si tratta 

chiaramente di un linguaggio, quello di Galileo, tipico della prosa del Rinascimento. 

Calvino conteggia, nel Saggiatore, il numero di volte in cui Galileo parla di cavalli e si 

riferisce a essi con degli esempi, ben undici. Qui l'immagine di movimento è un 

esperimento di cinetica, bisogna quindi tenere presente anche che si tratta di una figura 

strumentale di cui lo scienziato si avvale per poter identificare il suo ragionamento 

secondo il quale «il discorrere è come il correre»: 

 

«Discorrere», «discorso» per Galileo vuol dire ragionamento, e spesso ragionamento 

deduttivo. Il discorrere è come il correre: questa affermazione è come il programma 

stilistico di Galileo, stile come metodo di pensiero e come gusto letterario: la rapidità, 

l’agilità del ragionamento, l’economia degli argomenti, ma anche la fantasia degli 

esempi sono per Galileo qualità decisive del pensar bene.454 

 

Ancora una volta l’accento dell’autore è posto su ragionamento di tipo deduttivo e non 

induttivo, sulla possibilità di fare una economia degli argomenti. Non manca lo spazio 

per un’esortazione alla creatività e alla fantasia, due qualità indispensabili per un autore, 

per un pensatore e un uomo di scienza. La rapidità di Calvino si esprime nella sua 

seconda conferenza spaziando da letterati puri come Leopardi a uomini di letteratura e 

di scienza come Galileo, una molteplicità di autori, di discipline che passa attraverso i 

secoli abbracciando parti della storia moderna e contemporanea. Ma l'esempio del 

Saggiatore non è il solo punto di contatto tra Calvino e Galileo. Egli, infatti, si sofferma 
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anche sulla velocità del pensiero nel Dialogo dei massimi sistemi e nello specifico sulla 

la figura di Sagredo e quella di Salviati: 

 

La velocità del pensiero nel Dialogo dei massimi sistemi è impersonata da Sagredo, un 

personaggio che interviene nella discussione tra il tolemaico Simplicio e il copernicano 

Salviati. Salviati e Sagredo rappresentano due diverse sfaccettature del temperamento 

di Galileo: Salviati è il ragionatore metodologicamente rigoroso, che procede 

lentamente e con prudenza; Sagredo è caratterizzato dal suo velocissimo discorso, da 

uno spirito più portato all’immaginazione, a trarre conseguenze non dimostrate e a 

spingere ogni idea alle estreme conseguenze, come quando fa ipotesi su come potrebbe 

essere la vita sulla luna o su cosa succederebbe se la terra si fermasse.455 

 

In questo caso Italo Calvino considera il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 

l'opera di Galileo, composta tra il 1624 e il 1630, un’opera elaborata con un linguaggio 

conciliante sia con la ricerca scientifica sia con quello delle attività divulgative. L’opera 

è composta in volgare e già questa scelta, di per sé, dovrebbe provare che l'intenzione 

di Galileo era quella di giungere a un pubblico molto vasto incarnando, già a suo tempo, 

l'idea di rapidità. Ma l’intenzione di Calvino è sostanzialmente quella di concentrarsi 

sui dialoghi tra Segredo e Salviati per porre successivamente l'accento sulla velocità 

mentale. Per Galileo il ragionamento istantaneo, senza passaggi, è quello della mente di 

Dio infinitamente superiore a quella umana che però non deve essere svilita per questa 

ragione. Qui si può notare quella sottilissima linea che, se possiamo così dire, separa 

cielo e terra e che non disdegna di riconoscere alle creature la possibilità di godere e 

contribuire alle meraviglie del Creatore. Il discorso di Calvino su Galileo diventa sempre 

più coinvolgente probabilmente per questo ritmo veloce, metodologicamente rigoroso e 

privo di assenza di passaggi. Si intrecciano ancora una volta i riferimenti alla leggerezza, 

alle citazioni di Lucrezio e a quelle di Galileo e qui si vede tutta la capacità di Calvino 

di sfruttare e interpretare questi grandi letterati e pensatori che hanno scritto prima di lui 

per poter supportare le proprie tesi e, in definitiva, dimostrare quanto la rapidità non sia 

in contrasto con la lentezza. Da qui si comprende, infine, come la mente dell'autore delle 
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Lezioni americane sia sempre aperta anche alle idee connesse a una diversa 

interpretazione della letteratura e del mondo. Del resto le parole di Calvino si 

soffermano ancora una volta su qualcosa che di per sé si configura come molto rapido, 

l’alfabeto proprio così come l’aveva pensato secoli addietro Galileo. Ricapitolando 

spiega testualmente Italo Calvino: 

 

Sarà però Salviati a definire la scala di valori in cui Galileo situa la velocità mentale: il 

ragionamento istantaneo, senza passaggi, e quello della mente di Dio, infinitamente 

superiore a quella umana, che però non deve essere avvilita è considerata nulla, in 

quanto è creata da Dio, e procedendo passo passo ha compreso e investigato e compiuto 

cose meravigliose. A questo punto interviene Sagredo, con l'elogio della più grande 

invenzione umana, quella dell'alfabeto.456 

 

Nell'opera di Galileo Filippo Salviati, illustre scienziato italiano, rappresenta, insieme a 

Simplicio e Sagredo, uno dei tre partecipanti al dialogo. La figura di Salviati è 

chiaramente in riferimento a «uno stile tutto cose e tutto pensiero, scevro di ogni 

pretensione e di ogni maniera, in quella forma diretta e propria in che è l'ultima 

perfezione della rosa»457, come disse Francesco De Santis e come scrisse Giuseppe 

Parini «D'altro più non si cura fuorché deve essere inteso»458. Ma ciò che davvero è 

importante in questo passaggio riportato da Calvino è la semplicità di come solo 20 

lettere possano essere alla base di tutto lo scibile presente e futuro. Del resto una 

definizione simile ci viene anche da Dante Alighieri quando parla delle sustanze e quindi 

fino all’aristotelismo:  

 

Nel suo profondo vidi che s’interna, 

legato con amore in un volume, 

ciò che per l’universo si squaderna: 

sustanze e accidenti e lor costume 

quasi conflati insieme, per tal modo 

che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.459 

                                                             

456 Ibidem, p.176. 
457 Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, 1870, ristampa 2018, pp.894-895. 
458 Giuseppe Parini, Francesco Reina, Opere pubblicate per cura di Francesco Reina, Volume 2, p.167. 
459 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto XXXIII, v.85-90. 
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Qui si esprime la visione di tutto ciò che accade per l’Universo, il riferimento alla 

sustanza è chiaramente aristotelico, la sostanza è, infatti, ciò che esiste, gli accidenti 

sono le proprietà degli oggetti e il costume è il rapporto tra sustanze e accidenti. In 

questo passo della Divina Commedia, Dante ha descritto tutto ciò che avviene 

nell’universo senza distinzione di spazio o di tempo. Per fare questo ha usato 

esclusivamente quello strumento semplice e potente che è l’alfabeto. È qui che 

ritroviamo proprio il senso del tempo e possiamo rifarci alla descrizione della cosiddetta 

relatività galileiana, affidata alla bocca di Filippo Salviati nella giornata seconda del 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 

 

Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran 

navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran 

vaso d'acqua, e dentrovi de' pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a 

goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto 

a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti 

con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. [..] Osservate che avrete 

diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo 

non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché 

(pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima 

mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la 

nave cammina, o pure sta ferma.460 

 

Dal punto di vista fisico la relatività galileiana è chiaramente legata alle leggi della 

meccanica e, quindi, a sistemi inerziali, ma dobbiamo pensare all’esempio della nave 

che si sposta sul mare calmo: l'osservatore non riesce a capire se la nave si trovi in uno 

stato di quiete oppure di moto. Questa relatività anche per fini letterari, senza nulla 

togliere a quella teorizzata da Einstein, lascia intendere che il senso del tempo passa 

dalla mente di Dio, colui che crea ciò che pensa, a quella dell’uomo. Poi grazie a un 

numero finito di simboli, quale è l’alfabeto, potrà giungere a delle formulazioni infinite 

e anche complesse. In questo senso la rapidità calviniana rasenta il potere estremo della 

semplicità. Ma come tutta questa saggezza legata alla rapidità si lega al mondo attuale? 

                                                             

460 Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632, Giornata Seconda. 
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La critica contemporanea indaga su questo aspetto delle Lezioni Americane, a tal 

proposito riportiamo un passaggio di Patrizia Cefalato: 

 

Nelle sue Lezioni americane Italo Calvino ha scritto che la rapidità è uno dei valori da 

preservare per il prossimo millennio. Nella visione di Calvino, la rapidità non esclude 

la durata, soprattutto nella letteratura dove il ritmo tra continuità e discontinuità è 

cruciale. Eppure la rapidità concerne – dice Calvino richiamandosi in questo a Leopardi 

– il rapporto tra la velocità mentale e quella fisica che evoca l’idea di infinito.461 

 

Ecco la forza di Calvino, l’essere precursore di un nuovo stile, ispiratore della letteratura 

del nuovo millennio. L’autrice non fa segreto del fatto che la rapidità non escluda la 

durata e ancora una volta ripete il concetto espresso già a suo tempo da Calvino secondo 

il quale non bisogna mai lasciar la porta chiusa alle idee opposte. Vi è anche un 

riferimento al ritmo, alla continuità e alla discontinuità e un riferimento a Leopardi, 

evocando la velocità mentale e riconducendo al pensiero espresso da Calvino circa il 

Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. Ma l'autrice esplicita in maniera chiara con 

Leopardi il fatto che questa stessa velocità evochi l'idea di infinito. Accogliendo queste 

riflessoni di Cefalato capiamo meglio come rapidità per Calvino non significhi fare una 

letteratura inconsistente. È ovvio che nelle mani sbagliate questo processo potrebbe 

condurre senza dubbio a dei problemi di impoverimento, ma il vero scrittore saprà fare 

un accurato uso della rapidità e sa che le proposte di Calvino possono essere accolte in 

questo millennio perché semplificano senza mai dequalificare. Vi e poi un altro autore, 

Annibale Rabaudengo, che si è occupato della critica letteraria di Lezioni americane e 

in modo particolare dei riferimenti al tempo. Esistono termini antitetici quali ad esempio 

possono essere rapidità e lentezza ma che nel pensiero calviniano possono coesistere 

senza essere in contrasto tra loro: 

 
Ma per Calvino rapidità non è in contrasto con lentezza, Tanto è vero che sostiene di 

aver adottato come suo molto L'antica massima latina Festina lente, affrettati 

lentamente; e infatti afferma: con questo non voglio dire che la rapidità sia un valore in 

                                                             

461 Patrizia Cefalato, Nel linguaggio: materiali per discipline sul confine, Meltemi, Sesto San Giovanni, 

2004, p.59. 
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sé: il tempo narrativo può essere anche ritardante o ciclico, o immobile […]. Questa 

apologia della rapidità non pretende di negare i piaceri dell'indugio […]. 

La rapidità e l'esattezza di cui parla Calvino hanno molto in comune con le qualità 

richieste al gesto del suonare o del cantare per poter essere comunicativo ed 

espressivo.462 

 

Anche in questo ultimo caso possiamo osservare come, nella letteratura attuale trovi 

spazio il senso del tempo espresso da Calvino. La rapidità non è però un valore assoluto 

e innegabile, soprattutto non è indispensabile, bensì una proposta per il prossimo 

millennio che la letteratura sta in parte accogliendo come dimostrano i lavori 

menzionati. Vale la pena prendere in considerazione, un ultimo passaggio mostrato da 

Calvino che cita Jorge Louis Borges: 

 

Ciò che più m'interessa sottolineare è come Borges realizzi le sue aperture verso 

l'infinito senza la minima congestione, nel periodare più cristallino e sobrio e arioso; 

come il raccontare sinteticamente e di scorcio porti a un linguaggio tutto precisione e 

concretezza, la cui inventiva si manifesta nella varietà dei ritmi, delle movenze 

sintattiche, degli aggettivi sempre inaspettati e sorprendenti. Nasce con Borges una 

letteratura elevata al quadrato e nello stesso tempo una letteratura come estrazione della 

radice quadrata di se stessa: una “letteratura potenziale”463. 

 

Anche in questo ultimo esempio si dimostra come Calvino tenda a sottolineare l'operato 

di alcuni suoi colleghi, in questo caso anche contemporanei, come Jorge Luis Borges, 

scrittore argentino, che ha vissuto quasi tutta la sua vita nel XX secolo. Si tratta di un 

quasi contemporaneo a Calvino che, a detta di questi, riesce a realizzare delle aperture 

verso l'infinito senza la minima congestione. Qui il visionario scrittore italiano riconosce 

una grossa varietà di ritmi e, quindi, il periodare delle movenze sintattiche e la capacità 

di sorprendere il lettore. Quella che Calvino chiama «letteratura potenziale» è il prodotto 

di qualcosa che al pari del sistema universo contiene tutto, una letteratura che è simile a 

ciò che viene elevato al quadrato e, inversamente, alla radice quadrata che in matematica 

è l’operazione opposta. Ancora una volta due termini antitetici vanno a ribadire non solo 

                                                             

462 Annibale Rabaudengo, Gli Adulti e la musica: luoghi e funzioni della pratica amatoriale, 2005, 

p.103. 
463 Italo Calvino, Lezioni Americane sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano 1988 

p.49. 
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l'apertura di Calvino alla grande varietà di stili letterari, ma in generale ne affermano 

l’utilità. Questa ultima definizione di Calvino ci dimostra non solo una tolleranza in 

senso letterario, una grande flessibilità, ma anche la capacità di far coesistere stili 

differenti, commistione così frequente nell’era digitale, non soppiantando quelli più 

tradizionali, ma lavorando a una coesistenza. Il web è un luogo sconfinato e complesso, 

ma pur sempre costruito sulla semplicità delle 20 lettere dell’alfabeto osservato da 

Galileo, ecco perché la rapidità non solo non contrasta con la lentezza, ma può esserne 

l’altro volto.  
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Capitolo quinto 

Dall’esattezza alla molteplicità: viaggio verso la letteratura del 

nuovo millennio 

 

5.1 Esattezza ossia concisione nella divulgazione del messaggio 

Leggerezza, Rapidità, scrittura breve ed essenzialità non sono sinonimo di 

approssimazione. Al contrario, sono perfettamente complementari ad un'altra 

caratteristica della scrittura che aspiri a sopravvivere alla fine del “millennio del libro”, 

l’Esattezza. Quest’ultima nelle Lezioni americane è definita secondo tre coordinate 

fondamentali: «1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 2) l’evocazione 

d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano abbiamo un aggettivo che 

non esiste in inglese, “icastico”, dal greco εἰκαστικός; 3) un linguaggio il più preciso 

possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e 

dell’immaginazione»464. Prioritario è per Calvino soprattutto il terzo aspetto, come si è 

già evidenziato: «Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo 

approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che 

questa mia reazione corrisponda a un’intolleranza per il prossimo: il fastidio peggiore 

lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile, e se 

preferisco scrivere è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è 

necessario per arrivare non dico a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a 

eliminare le ragioni d’insoddisfazione di cui posso rendermi conto»465. La cura del 

linguaggio, premessa e allo stesso tempo esito di una valida creazione letteraria, è 

essenziale anche nel web poiché «una notizia poco curata, uno spunto d'interazione 

maldestro, una e-mail distratta possono costare molti malintesi. Inoltre il web è il luogo 

                                                             

464 Giorgio Bertone, Italo Calvino: a writer for the next millennium: atti del Convegno internazionale 

di Studi di Sanremo, Dell’Orso, Alessandria, 1998, p.154. 
465 Italo Calvino, Lezioni americane sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti Milano, 1988, 
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dove non ci sono gerarchie fra autori e lettori, tutto si basa sull'interattività dei messaggi, 

che confluiscono in un ininterrotto e potenziale work in progress, per cui scrivere nel 

web è come sentirsi in dovere di dare stilisticamente del "tu" al nostro lettore. È il mezzo 

stesso a richiedere un registro formale di questo tipo: colloquiale e diretto. Questa 

tendenza legittima non deve però confondersi con la sciatteria dello stile, l'inesattezza e 

le carenze ortografiche. L'uso esatto del linguaggio, sia nei contenuti che nella forma, è 

dunque condizione di possibilità di ogni comunicazione valida e per Calvino ha un 

significato profondissimo, al di là di ogni immediato utilitarismo, in quanto «la parola 

collega la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o 

temuta, come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto»466. L'Esattezza è per Calvino 

sinonimo di concisione, l'obiettivo da coltivare per contrastare la “peste del linguaggio”: 

 

Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà 

che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta 

come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a 

livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i 

significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo 

scontro delle parole con nuove circostanze. [...] Vorrei aggiungere che non è soltanto il 

linguaggio che mi sembra colpito da questa peste. Anche le immagini, per esempio. 

Viviamo sotto una pioggia ininterrotta d’immagini; i più potenti media non fanno che 

trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi 

di specchi [...]. Ma forse l’inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto: 

è nel mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende 

tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né fine»467. È necessaria la 

massima cura e il massimo rispetto nella scelta dei termini adeguati a esprimere un 

determinato contenuto: «il giusto uso del linguaggio [...] è quello che permette di 

avvicinarsi alle cose (presenti o assenti) con discrezione e attenzione e cautela, col 

rispetto di ciò che le cose (presenti o assenti) comunicano senza parole.468 

 

                                                             

466 Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, Milano 2012, p.111. 
467 Giorgio Bertone, Italo Calvino: a writer for the next millennium: atti del Convegno internazionale 
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Tale concezione del linguaggio conduce a un iter di incessante ricerca, come si può 

riscontrare in alcune figure della storia dell'arte e della letteratura. In particolare, nota 

Calvino, «l’esempio più significativo d’una battaglia con la lingua per catturare qualcosa 

che ancora sfugge all’espressione è Leonardo da Vinci: i codici leonardeschi sono un 

documento straordinario d’una battaglia con la lingua, una lingua ispida e nodosa, alla 

ricerca dell’espressione più ricca e sottile e precisa»469. L'opera vive nel suo essere in 

fieri, si esprime in profondità nelle varie fasi di elaborazione dell'idea, consiste non nella 

sua forma definitiva, ma nella serie d’approssimazioni per raggiungerla. Molti 

manoscritti di Leonardo, infatti, sono «la prova dell’investimento di forze che egli 

metteva nella scrittura come strumento conoscitivo, e del fatto che - di tutti i libri che si 

proponeva di scrivere - gli interessava più il processo di ricerca che il compimento di un 

testo da pubblicare»470. Lo scrittore qui si riconnette alla terza definizione dell'Esattezza, 

intesa come «disegno dell'opera ben definito e ben calcolato», e anche in questo aspetto 

si rivela precursore di una dimensione davvero essenziale nel web: una progettazione 

accurata del sito permette al lettore di “muoversi bene” e trovare quel che cerca senza 

perdersi. La rete si percorre in modo volontario e, proprio per questo, il lettore ha una 

posizione privilegiata, la consapevolezza costante della propria scelta, la forza di 

giudicare i messaggi che riceve e di evitare quelli che non lo soddisfano. Questa 

centralità del lettore impone allo scrittore una nuova disciplina. Non gli basta mettersi 

davanti al computer e scrivere: deve prima fare un progetto, con grande rigore. 

L'esattezza è, dunque, premessa indispensabile per ogni comunicazione che voglia 

trasmettere al destinatario un'informazione corretta, di qualsiasi natura sia e in qualsiasi 

contesto si collochi. Per essere compresi adeguatamente è necessaria una rigorosa 

esattezza di espressione, fondamentale sia nel campo dell'informazione, cartacea o web, 

sia nei più disparati ambiti delle attività quotidiane. In un momento storico caratterizzato 

dal dilagare di un preoccupante “analfabetismo funzionale”, per cui milioni di italiani 
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risultano incapaci di interpretare correttamente le semplici informazioni fornite dal 

telegiornale o la prima pagina di un quotidiano, per non parlare delle circolari dei 

ministeri, si rivela sempre più necessario evitare una terminologia criptica e ambigua. 

Le indicazioni più utili a questo proposito sono nel Vocabolario di base della lingua 

italiana di Tullio De Mauro471, pubblicato per la prima volta nel 1980 e aggiornato nel 

2016, un documento fondamentale che raccoglie le circa 7000 parole che quasi tutti 

conoscono: si può scrivere bene e farsi capire usando anche solo quelle. Altro importante 

strumento di chiarificazione terminologica è senza dubbio il Manuale di stile472, nato 

nel 1997 per semplificare il linguaggio della pubblica amministrazione: con molti 

esempi pratici il libro mette a confronto il linguaggio oscuro e burocratico con uno stile 

semplice e chiaro, fatto di periodi brevi e lineari, di parole semplici e concrete, di 

pensieri scanditi per punti, di verbi in forma attiva, privo di termini desueti e aulici e 

parole straniere inutili. In ogni ambito della comunicazione, anche e soprattutto negli 

aspetti concreti della vita quotidiana, spesso gestiti attraverso il web, si rende necessaria 

una disambiguazione del linguaggio, l'elaborazione e la trasmissione di messaggi 

comprensibili, che evitino paragrafi gravati da citazioni di norme e regolamenti. 

“Esattezza d'espressione”, nel senso proprio della definizione e della corretta 

realizzazione che ne deve conseguire, non significa affatto scrivere in una lingua 

sibillina, inutilmente aulica e ridondante, oltre che volutamente capziosa: «per troppo 

tempo il paravento dell'esattezza formale è stato usato per evitare la responsabilità di 

una comunicazione semplice e trasparente»473. 

 

 

                                                             

471 Si veda De Mauro T., Cattaneo A. DAIC dizionario avanzato dell'italiano corrente, Paravia, Torino, 

1997. 
472 Fioritto A. a cura di, Manuale di stile Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni 

pubbliche, Edizioni Il Mulino, Bologna, 1997. 
473 Italo Calvino, Lezioni Americane sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano 1988 

(Ristampa 2012) p.119. 



152 

 

 

 

 

5.2 Esattezza, precisione e affidabilità 

La sfida al labirinto diventa esattezza. Calvino lo sa bene, lo aveva intuito quando nel 

’62 scrisse quel famoso saggio chiamato proprio La sfida al labirinto474 e lo ha 

confermato nelle sue conferenze americane mai tenute, ma di cui abbiamo 

fortunatamente ereditato gli appunti. L’entropia entro la quale il mondo si andava a 

cacciare al tempo della guerra fredda e con l’avvento sempre più invasivo dei media, 

negli anni ’80 vede la sua massima amplificazione. Tutto appare inconsistente, a tal 

punto che Calvino si interrogava sulle caratteristiche di difesa della letteratura del 

prossimo millennio, come si è già ampiamente ribadito. Se dapprima questa sfida al 

labirinto, questo cavare il ragno dal buco, era solo una timida intuizione, nelle Lezioni 

Americane diventa invece una necessità. I media hanno saturato, mediante la loro 

infodemia, la soglia di attenzione verso ogni cosa, ci rendono carichi di informazioni, 

abbiamo nostalgia dell’eleganza, del messaggio e del linguaggio, colpito dalla peste475, 

ecco perché Calvino pensa che l’esattezza, più che una sfida sarà per la letteratura 

garanzia della sua salvezza, come a dire “Caro scrittore, se vuoi trasmettere il tuo 

messaggio, sii conciso, preciso, affidabile, e credibile perché siamo stanchi della 

dispersività”. Oggi il modo della rete sostituisce inconsciamente il nostro schema di 

linearità, quello dei libri tradizionali, con una dimensione di ipertestualità. Potremmo 

pensare che è un libro è un libro e che la rete è la rete, sì certamente, il libro resta tale 

nel suo formato classico e va tutelato, ma non possiamo pensare che il mondo digitale e 

la rete non influenzino il modo di fare letteratura oggi. Cos’è l’esattezza che suggeriva 

Calvino? Come scrive Elena Papa nel suo articolo del Corriere della Sera La Profezia 

                                                             

474 I. CALVINO, La sfida al labirinto, (1962), in Una pietra sopra, in I.C., Saggi I, a c. di M. 

Barenghi, Meridiani, Mondadori, 1995, pp. 105; 107-108; 121-123. 
475 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.87 
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di Calvino, Noi siamo software: “Intuizioni. Sono quelle dei grandi visionari capaci di 

guardare lontano e innovare seguendo il proprio istinto, Italo Calvino aveva colto che il 

mondo sarebbe stato dominato dalla leggerezza dei software e non dalla pesantezza degli 

hardware”476. Seguendo questa sintetica ma efficace massima della Papa, il punto è che 

in questa inevitabile dimensione di leggerezza dobbiamo garantire la sostanza, 

soprattutto quando parliamo di letteratura. I modelli letterari che Calvino erige a 

esempio di esattezza sono Leopardi e Leonardo da Vinci. L’esattezza è per Calvino un 

disegno dell’opera ben definito attraverso un linguaggio il più possibile preciso che 

possa appagare ogni sfumatura dell’immaginazione supportandosi con l’evocazione di 

immagini nitide e memorabili. Per difendere l’esattezza Calvino richiama il suo 

contrario, ossia l’indefinito e decide così di citare Leopardi perché ad esempio quando 

nello Zibaldone descrive il bagliore della luna e del sole lo fa nella maniera più vaga 

possibile: 

 

Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti per 

metà, o con certi impedimenti ec. ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la 

luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non si scopra la 

sorgente della luce; il riflesso di detta luce, e i vari effetti materiali che ne derivano; il 

penetrare di detta luce in luoghi dov’ella divenga incerta e impedita, e non bene si 

distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi socchiusi ec. ec.477 

 

Ma paradossalmente per Calvino l’esattezza è proprio questa: “Il poeta del vago può 

essere solo il poeta della precisione, che sa cogliere la sensazione più sottile con occhio, 

orecchio, mano pronti e sicuri”478. Secondo Calvino l’infinito è il componimento 

secondo cui la poetica del vago raggiunge la massima espressione: «La parola collega 

la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata e temuta, 

come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto». Una sorta di funzione sinestetica e 

                                                             

476 «Il Corriere della Sera», 24 giugno 2020, p.35. 
477 Giacomo Leopardi, Zibaldone, REA, L’Aquila, 2011, p.1046. 
478 Gino Tellini, Filologia e storiografia: da Tasso al Novecento, Storia e Letteratura, Roma, 2002, 

p.365. 
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sensoriale emerge dal tentativo calviniano di definire l’esattezza. Ma in generale le sei 

caratteristiche tutte, compresa la Coerenza che non fece in tempo progettare, hanno una 

valenza plurifunzionale all’interno della costruzione narrativa e tutte insieme, dalla 

Leggerezza alla Molteplicità, devono cooperare alla costruzione dell’opera letteraria del 

nuovo millennio. Cruciale è l’esattezza, quell’operazione di aderenza calzante fra lettore 

e opera letteraria. Essa per Calvino è la più precisa resa delle sfumature del pensiero e 

dell’immaginazione, preferisce la scrittura all’atto di parlare, è infastidito persino dal 

sentire parlare se stesso, così preferisce scrivere, perché la letteratura è quella terra 

promessa dove il linguaggio diventa ciò che dovrebbe essere. Secondo lui è in atto una 

malattia, una peste che distrugge l’uso della parola e non solo, anche delle immagini, 

che diventano sempre più spoglie di significato. Ma se ciò si evince dall’uso delle parole 

è forse perché l’inconsistenza a questo punto è proprio nel mondo, nelle nostre storie 

confuse, senza un inizio e una conclusione. La consapevolezza di un indefinito 

irrisolvibile e senza meta crea angoscia nell’autore, Calvino pensa però ottimisticamente 

che da questa pestilenza si possa guarire attraverso delle cure mirate: l’esattezza è 

centrale, è la terapia che può debellare il morbo. A livello pratico, quando si parla di 

esattezza, non c’è solo l’elogio del “vago” di Leopardi, cioè pregnante di sfumature   nel 

suo “Zibaldone” e nella sua più nota lirica, “L’infinito”, passando per Musil, Barthes e 

Paul Valery, Calvino finirà anche per parlare di sé e di questo si scusa:  

 

Alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che quello 

che m’interessa è un’altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò che resta escluso 

dalla cosa che dovrei scrivere; il rapporto tra quell’argomento determinato e tutte le 

possibili varianti ed alternative, tutti gli avvenimenti che il tempo e lo spazio possono 

contenere. È un’ossessione divorante, distruggitrice, che basta a bloccarmi. Per 

combatterla, cerco di limitare il campo di quel che devo dire, poi a dividerlo in campi 

ancor più limitati, poi a suddividerli ancora e così via. E allora mi prende una vertigine, 

quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo risucchiato dall’infinitesimo, 

dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo nell’infinitamente vasto479. 

  

                                                             

479 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.94. 
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E dopo una digressione personale su delizie e fatiche della propria professione di 

scrittore, Calvino chiude con Leonardo da Vinci, quell’“omo sanza lettere” che pur non 

conoscendo l’arte della scrittura non può farne a meno. In questa grande personalità di 

spicco delle glorie italiane, assistiamo a un’intima necessità nell’uso della parola. Scrive 

Italo Calvino nel capitolo relativo all’esattezza di Lezioni Americane: 

 

C’era in lui un incessante bisogno di scrittura, d’usare la scrittura per indagare il mondo, 

il mondo nelle sue manifestazioni multiformi e nei suoi segreti e anche per dare forma 

alle sue fantasie, alle sue emozioni”480. Calvino coglie lo sforzo comunicativo che 

Leonardo compie nella ricerca di un linguaggio il più possibile preciso come lessico e 

come resa delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione per dare forma alla realtà 

nelle sue più disparate sfaccettature. La scrittura, scrive ancora Calvino, è per Leonardo 

che si dichiara “omo sanza lettere”, un potente strumento conoscitivo, e allo stesso 

tempo la testimonianza più significativa di una battaglia con la lingua. Sia la sensibilità 

scientifica, sia quella naturalistica che regge l’intera opera di Leonardo è, in effetti, 

supportata e percorsa da una costante ricerca espressiva. Non è una peculiarità tra le più 

conosciute di Leonardo ma è quella che più lo caratterizza come personalità eclettica e 

poliedrica. La ricerca in ambito scientifico, il talento artistico è strettamente 

complementare all’attitudine narrativa.481 

 

I modelli di Leopardi e Da Vinci sono entrambi sofisticati a proposito dell’esattezza. 

Calvino sceglie due esempi così imponenti per rendere l’idea di come in letteratura 

questa caratteristica sia correlata all’aspetto di una ricerca che è molto zelante, basti 

appunto pensare alla precisa vaghezza dell’Infinito di Leopardi o alle sue descrizioni 

stellari dello già citato Zibaldone. L’esattezza è, difatti, un’arte complessa, nel libro La 

comunicazione è un posto dove ci piove dentro di Roberto Olivi quando si cerca di 

decifrare cosa sia l’esattezza per Calvino si cita «La precisione per gli antichi egizi era 

rappresentata da una piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano 

le anime»482. L’autore ribadisce questa citazione per dare l’idea di quanto la 

comunicazione sul web sia complessa e richieda sempre maggiore responsabilità, 

inevitabilmente Calvino non solo influenzerà gli scrittori del futuro, ma anche i teorici 
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481 Ibidem. 
482 Ibidem, p.58. 
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della rete, che sempre più necessita di linee, guida etiche e stilistiche. Questa esigenza 

di una direzione precisa e definita raggiunge il suo massimo processo degli ideatori di 

contenuti proprio nell’era dell’ipertesto, come spiega Alberto Cadioli, nel suo libro Il 

critico navigante: 

  

Il crescente diffondersi di reti telematiche ha ulteriormente amplificato la dimensione 

ipertestuale della vita quotidiana: Internet, la rete attualmente più vasta e più diffusa in 

tutto il mondo, si propone a sua volta come un grande ipertesto onnicomprensivo con i 

caratteri di una galassia di ipertesti in espansione483. 

 

L’ipertesto è paragonato spesso all’opera letteraria, pensiamo ad esempio all’intricato 

mondo di Gadda che Calvino citerà per spiegare anche la caratteristica della 

molteplicità. Ecco perché la rete e la sfida all’esattezza non solo in essa, ma nella 

letteratura del nuovo millennio è per un altro studioso, Lorenzo De Carli, qualcosa che 

gli esperti di contenuto, gli scrittori e i critici possono maneggiare più di altri. Nel libro 

Internet. Memoria e oblio484 l’autore spiega che il grande ipertesto che è internet è molto 

simile all’opera letteraria e paragona spassionatamente la rete al testo di un’opera 

narrativa, per questo sostiene che “i più accreditati a studiare la rete Internet sono coloro 

che hanno pratica di commenti testuali”. Del resto anche il padre dell’iperteso Ted 

Nelson mentre lavorava al grande progetto Xanadu485, con evidente richiamo alla poesia 

di Colirdge Kubla Khan, sia in Dream Machine del ’74 sia nella prima del ‘90 di Literary 

Machines, riporta la sua definizione di ipertesto che dà una grossa base a questa analogia 

tra testo e opera letteraria:  

 

Con ipertesto intendo scrittura non sequenziale, testo che si dirama e che consente al 

lettore di scegliere; qualcosa che si fruisce al meglio davanti uno schermo interattivo. 

Così comunemente inteso, un ipertesto è una serie di brani di testo tra cui sono definiti 

legami che consentono al lettore differenti cammini486. 

                                                             

483 Alberto Cadioli, Il critico navigante, Marietti, Bologna, 1998, p.66. 
484 Lorenzo De Carli, Internet. Memoria e oblio, Bollati Boringhieri, Torino, 1997. 
485 Rick Darnell, Html 4 Tutto&Oltre, Apogeo, Milano, 1998, p.9. 
486 George P. Landow, L'ipertesto: tecnologie digitali e critica letteraria, Ferri, Roma, 1998 p.8. 
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Ne sa qualcosa Calvino che con Se una notte di inverno un viaggiatore voleva far godere 

il lettore della scelta del finale più calzante alle proprie aspettative. L’ipertesto è un po’ 

come un’opera e più e intricata più ne rende l’idea, pensiamo anche all’Orlando Furioso, 

in cui le intricate trame di ciclo bretone e ciclo carolingio si tessono ad arte ed è proprio 

questo intricato gomitolo di storie e topoi a fare l’opera. Ma come venirne a capo con 

una maggiore assimilazione della stessa in un’era in cui gli ipertesti, il superplus 

digitale, le pestilenze mediatiche minacciano con la loro dispersività l’attenzione del 

lettore? Sempre attraverso l’esattezza. Pensiamo come Calvino ha nella sua brillante e 

essenziale antologizzazione dell’Orlando Furioso fluidificato l’opera ariostesca in 

chiave squisitamente contemporanea: ha selezionato i passi più salienti e poi ha 

saltellato con la sua narrazione e con il suo racconto da una parte all’altra della trama 

inseguendo proprio il filo rosso dell’esattezza che, come dicevamo prima, è una 

caratteristica delle conferenze americane e sempre coopera con le altre in un’unica 

direzione: la sopravvivenza della letteratura. Inoltre c’è da dire che la grande 

potenzialità di questa sperimentazione è proprio quella di mettere in condizione con 

questo originale modo di riscrivere la trasmissione dei classici, che al giorno d’oggi 

rischiano di essere trascurati proprio per la loro complessità originaria. Esattezza è, 

infatti, anche semplificazione, pensiamo al De Reremu Natura di Lucrezio, un classico, 

ma un’opera per il gusto attuale ridondante e troppo intricata, perderla sarebbe un 

peccato, riscriverla sul modello calviniano potrebbe essere un modo per non perderla, 

per continuare a trasmetterla al mondo in quanto testo classico e utile sempre, un 

evergreen per l’appunto. L’Orlando furioso riscritto da Calvino non è solo 

un’operazione di esattezza, ma anche di leggerezza: quel togliere peso al raccolto 

planando sull’opera dall’alto, e coglierne in qualche modo l’essenza dell’anima 

letteraria. Questo passo dall’esattezza fulminea, di un’Orlando in chiave calviniana è tra 

i più caratterizzanti dell’opera ariostesca. Calvino ce la riporta precisa e leggera, la scena 

della perdita del senno di Orlando si imprime subito nella mente di chi legge. Sulla scia 

dell’esempio di Calvino e del suo Orlando, al giorno d’oggi è anche possibile una 
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riorganizzazione fisica e non mentale di un testo letterario, secondo un percorso 

personalizzato e il supporto digitale delle nuove tecnologie che consentono in maniera 

immediata, smart, di avere sul proprio schermo i blocchi di testo parziali o interi di un 

possibile percorso di lettura che si vuole intraprendere, a patto che l’abito che andiamo 

a cucire nella pagina del libro del futuro sia all’insegna dell’esattezza, quella capacità di 

selezionare attraverso una meticolosa ricerca il registro più adatto al nostro lettore e 

quindi avergli riportato fedelmente ogni sfumatura in stile Leopardi di ciò che andiamo 

a descrivere e evocando sempre immagini nitide e memorabili per il ricordo futuro 

dell’opera. 

 

5.3 Visibilità centrale nella letteratura come nella rete: analisi di un rapporto 

biunivoco tra immagini e parole 

«Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire del 

pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di 

mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento 

di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini»487. Così 

Calvino esplicita l'esigenza profonda che lo ha spinto a elaborare la quarta conferenza 

americana, dedicata alla visibilità. Parole che appaiono paradossali se scritte da un 

intellettuale come lui, acuto osservatore della realtà contemporanea, capace di scorgere 

tra le righe anche i segni di sviluppi futuri, un autore che, proprio nelle Lezioni 

americane, sembra intravedere e precorrere l'evoluzione dalla scrittura dal "vecchio 

millennio" all'odierno web writing. Con l'avvento e la sempre maggiore egemonia del 

web, le coordinate tradizionali in termini di scrittura e lettura sono costrette a una 

metamorfosi, al punto che è il nuovo modo di leggere condiziona il nuovo modo di 

scrivere, come già argomentato nel capitolo secondo circa l’evoluzione della 
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dimensione lettura nell’era digitale. Nel web non si legge: si esplora. La pagina si scorre 

come una mappa, come un paesaggio visto dall’alto con una lettura scanner, attraverso 

il cosiddetto ‘colpo d’occhio’ al testo488. Questo nuovo modello di lettura, che 

certamente non è esclusivo dell'universo web, sebbene ne costituisca un elemento 

determinante, impone una vera e propria visibilità della scrittura, un nuovo paradigma 

in cui gli elementi grafici divengono parte integrante della scrittura. Nel web caratteri, 

forme, dimensioni, colori, posizioni vanno concepiti insieme con il testo. Lo scrittore si 

fa garante non solo delle parole, ma dello spazio in cui abiteranno. Nel mondo web si 

supera la presunta dicotomia parola-immagine, avviene, invece, una compenetrazione 

tra le due dimensioni. Alla medesima conciliazione tra linguaggio verbale e linguaggio 

visivo Calvino approda così, afferma l’intenzione di voler unificare «la generazione 

spontanea delle immagini e l’intenzionalità del pensiero discorsivo. Anche quando la 

mossa d’apertura è dell’immaginazione visiva che fa funzionare la sua logica intrinseca, 

essa si trova prima o poi catturata in una rete dove ragionamento ed espressione verbale 

impongono anche la loro logica. Comunque le soluzioni visive continuano a essere 

determinanti, e talora arrivano inaspettatamente a decidere situazioni che né le 

congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere»489. Quando 

Calvino parla del «potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori 

e forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per 

immagini»490 non allude a una facoltà passiva, ma all'immagine come “immaginazione”, 

alla visibilità come visione creativa. Ciò risulta ancor più evidente se si prosegue nella 

lettura del passo citato: «Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui 

a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla 

                                                             

488 Anichini A., Digital Writing, Maggioli, Roma, 2014, p.112. 
489 Italo Calvino, Lezioni Americane sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano 1988 

(Ristampa 2012) p.124. 
490 Lucio Argano, Paolo Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali. Atlante di navigazione strategica, 
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cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si 

cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, “icastica”»491. Un 

messaggio importante, un richiamo all'originalità particolarmente significativo e 

prezioso proprio per l'epoca del web, in cui la tentazione del copia e incolla è così forte, 

dove si vedono pochi spunti originali e tanti ricicli, copiati pedissequamente in diversi 

siti, addirittura con le stesse parole. La visibilità regna sovrana al tempo del web, ma 

come già ribadito, Calvino lo sapeva da tempo. Secondo l’autore di Lezioni Americane 

il lettore riesce a produrre un racconto testuale partendo da un’immagine, ma al tempo 

stesso è consapevole che siamo abituati a immaginare partendo da un testo: la parola 

cerca di rappresentare fedelmente una scena come se di colpo si presentasse davanti ai 

nostri occhi. I processi descritti da Calvino legano l'immagine al testo in maniera 

biunivoca, in quanto permettono di dare visibilità alle parole e testualità alle immagini. 

Egli, infatti, nelle Lezioni americane nella conferenza dedicata alla visibilità sostiene: 

 

Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla parola e 

arriva all'immagine visiva e quello che parte dall'immagine visiva e arriva 

all'espressione verbale. Il primo processo è quello che avviene normalmente nella 

lettura: leggiamo per esempio una scena di romanzo o il reportage d'un avvenimento sul 

giornale, e a seconda della maggiore o minore efficacia del testo siamo portati a vedere 

la scena come se si svolgesse davanti ai nostri occhi, o almeno frammenti e dettagli della 

scena che affiorano dall'indistinto.492 

 

In queste righe viene fuori l'indole del Calvino giornalista e letterato, quello che crede 

nel potere dell'uso della parola, ma non disdegna la possibilità di leggere un 

avvenimento da un articolo di giornale corredato magari da foto. Calvino sa che il lettore 

tende a immaginare la scena come se si svolgesse davanti ai propri occhi, mentre 

scandisce il testo a poco a poco. I frammenti di testo compongono così gradualmente 

un’immagine. Questa frammentazione spinge Calvino a ipotizzare un processo 
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immaginativo influenzato da tre mondi: l'esistenza fisica, la fantasia e la comunicazione. 

Questo processo immaginativo è ipotizzato e descritto dal ricercatore Giuseppe Stein in 

ambito psicologico nella sua ricerca sulla Gestalt, approccio che fa sempre un uso 

abbondante di immagini e concetti visivi. A proposito della capacità di creare immagini 

dalle parole viceversa Stein scrive: 

 

Calvino presenta tre mondi inseparabili che si influenzano reciprocamente: (1) il mondo 

concreto e fisico senza il quale non possiamo esistere. (2) La nostra fantasia senza la 

quale saremmo poveri e non in grado di sviluppare prodotti culturali. E (3) il mondo 

linguistico senza cui non saremmo mai capaci di comunicare le nostre visioni e idee in 

maniera comprensibile a un'altra persona.493 

 

Stein si sofferma sulle caratteristiche dei tre mondi di Calvino, quasi si trattasse di tre 

sottosistemi interagenti che contribuiscono all'equilibrio e al funzionamento dell'intero 

mondo e finiscono per influenzarsi reciprocamente. Il mondo fisico è il nostro spazio, 

l’ambiente senza il quale non potremmo esistere. La fantasia, citata da Calvino anche a 

proposito della leggerezza, è qualcosa che porta a maturazione i processi culturali e 

creativi. Il mondo linguistico ci permette di comunicare con gli altri trasmettendo loro 

le nostre idee con un arricchimento reciproco delle conoscenze. Siamo in presenza di un 

tripode: ambiente, fantasia, linguaggio. Anche il cognitivismo che in Stein ha preso il 

posto della Gestalt, si rifà alle sei proposte di Calvino, così come accade per l'idea stessa 

del famoso riflesso descritta da Ivan Pavlov494 che, per quanto legata principalmente a 

esperimenti in campo etologico, usa anche’ essa il principio della visibilità. Quella 

calviniana abbraccia altri campi oltre a letteratura e psicologia, fino a diventare una 

visibilità interdisciplinare orientata a collegare non soltanto i vari aspetti del mondo, ma 

anche varie branche delle scienze umane495. Il pensare per immagini oggi è, quindi, un 

processo letterario, stilistico, psicologico oltre che narrativo. Se Calvino ha avuto il 
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merito di “proporre” la visibilità, Stein si è potuto riferire a questa proposta in uno studio 

psicologico esaltando la connessione testo-immagini. Proprio su questo aspetto si 

focalizza la riflessione di Elisabetta Mondello, secondo la quale la visibilità che sta a 

cuore a Calvino permette al contempo di vedere il romanzo sia come enciclopedia sia 

come connessione tra i fatti e si traduce nella capacità dell'essere umano di pensare per 

immagini. Per la Mondello questo processo ha segnato la letteratura dei decenni scorsi, 

ma l'uomo sta iniziando a perdere questa capacità. Ella infatti scrive: 

 

La visibilità è la qualità che corrisponde ad una facoltà che l'uomo sta cominciando a 

perdere, ossia la capacità di pensare per immagini, di farle scaturire la propria visione 

interiore permettendo che le immagini si cristallizzano in una forma ben definita.496 

 

Secondo la studiosa, quindi, pensare per immagini non significa necessariamente avere 

immagini e testo sullo stesso piano. Piuttosto consiste nella capacità umana di avere una 

forma interiore e trasporla all’esterno per fare in modo che la visione interiore vada a 

cristallizzarsi diventando una forma ben definita. In altre parole l’autrice dà una 

definizione di come la Visibilità calviniana possa essere vista sotto una luce nuova, 

come uno strumento che aiuti l’espressività prima dell’animo e poi del linguaggio, 

permettendo il passaggio all’esterno tramite questa configurazione delle parole in 

immagini. Le opere di Calvino che si riferiscono a visibilità e molteplicità non si 

fermano alle Lezioni americane. Stando a quanto afferma l’autrice anche Il castello dei 

destini incrociati ha una caratteristica di biunivocità nella lettura497. Quanto affermato 

da Elisabetta Mondello trova riscontro in Calvino stesso, in quanto nelle Cosmicomiche 

si evoca la presenza di un punto di partenza per creare un'immagine forte e, di 

conseguenza, per la scrittura partendo dalle immagini. Esistono, infine, da questo punto 

di vista varie opzioni, per così dire, che potrebbero risultare utili in un mondo in cui 

assistiamo a una inflazione delle immagini che spesso si orienta verso una letteratura 

esclusivamente fantastica e non realistica. In questo caso le proposte sarebbero quelle 
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di adottare un approccio tipico del post-modernismo riciclando le immagini usate in un 

contesto nuovo; l’altra soluzione sarebbe quella di azzerare tutto e ricominciare da zero 

con fantasia e creatività. Le riflessioni della Mondello, circa il pensare per immagini e 

il passaggio di queste dalla mente all’esterno, possono collegarci a quanto scritto dallo 

stesso Calvino nell’analisi di un verso del Purgatorio di Dante Alighieri: 

 

C'è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: «poi piove dentro a l'alta 

fantasia». La mia conferenza di stasera Partirà da questa constatazione: la fantasia è un 

posto dove ci piove dentro. […] Siamo nel girone degli iracondi e Dante sta 

contemplando delle immagini che si formano direttamente nella sua mente, e che 

rappresentano esempi classici e biblici di ira punita; Dante capisce che queste immagini 

piovono dal cielo, cioè è Dio che gliele manda.[…] Queste visioni Insomma si vanno 

progressivamente interiorizzando, come se Dante si rendesse conto che è inutile 

inventare a ogni girone una nuova forma di metarappresentazione, e tanto vale situare 

le visioni nella mente senza farle passare attraverso i sensi.498 

 

Avvalendosi del supporto di Dante, Calvino riesce, quindi, a guardare 

all'immaginazione come a quella facoltà che ha il potere di imporsi sulle nostre volontà 

e di rapirci in un mondo interiore non esterno. Il paragone che egli fa poco più avanti è 

quello delle trombe, anche se suonassero insieme mille trombe non saremmo in grado 

di capire da dove arrivano i messaggi visivi. È forte ovviamente il richiamo alla filosofia 

Scolastica, a San Tommaso d'Aquino, alla sorgente luminosa che sta in cielo e trasmette 

agli uomini delle immagini ideali. La letteratura, possiamo dire impressionistica, di 

Dante Alighieri e il suo stile aulico sono sicuramente uno dei più alti, se non il più alto 

prodotto della letteratura italiana. Calvino avvalendosi dello studio degli stili diviene, 

con la sua visibilità, supporto per letteratura, psicologia, narrativa attraverso la quarta 

delle sei proposte che illustra l’emblema del passaggio biunivoco dal testo alle parole. 

Il processo immaginativo trova, più che un ampissimo impiego nel web, un ruolo 

fondante: un contenuto non può funzionare senza immagini, nella rete sia i testi letterari, 

sia quelli giornalistici, o qualsiasi contenuto mantengono altissimo il potenziale di 
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visibilità, poiché senza affiancamento delle immagini il contenuto nella rete è come una 

barca senza porto, non ha una base e naufraga dall’attenzione del lettore troppo 

rapidamente. Si stima che un utente internet abbia tre secondi di tempo come soglia di 

attenzione massima per decidere se continuare a leggere o andare altrove, le immagini 

o un contenuto fortemente descrittivo, in grado di evocare una sensazione tangibile e 

concreta nella quale il nostro lettore si identifica, hanno in internet una funzione cruciale 

per ancorare l’attenzione di chi legge. Ecco perché la quarta caratteristica delle 

conferenze americane teorizzata da Calvino ha trovato e continua a trovare larghissimo 

impiego nella prospettiva letteraria e non del nuovo millennio potenziando le sue 

caratteristiche. 

 

5.4 Molteplicità, quando il contenuto si fa plurimo e interattivo 

Altro tema che connette profondamente le Lezioni americane al mondo di Internet è 

quello trattato nella quinta conferenza: si tratta della Molteplicità, che Calvino introduce 

attraverso un lungo passo tratto da Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana di Carlo 

Emilio Gadda, espressione emblematica del «romanzo contemporaneo come 

enciclopedia, come metodo di conoscenza, e soprattutto come rete di connessione tra i 

fatti, tra le persone, tra le cose del mondo». Lucchini, ad esempio, non esita un istante a 

cogliere l'attualità di questa concezione: «Nel nostro gioco di parallelismi, sostituiamo 

"il romanzo" con "Internet". Nel web ogni parola può esplodere in molte direzioni, 

affacciarsi su culture e lingue diverse e portarci chissà dove. La scrittura è un invito al 

viaggio di cui non si conosce la fine»499. In questo senso, per rendere l’idea di ciò che 

può accedere a volte nella narratività, si pensi a un meccanismo analogo illustrato molto 

bene dal pittore Paul Klee, il quale riteneva che il pennello sulla tela è come una 

passeggiata nel bosco, il viandante non sa quali sentieri alberati scegliere di percorrere.  
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Il viaggio di Calvino nella letteratura alla ricerca di esempi di Molteplicità parte da Carlo 

Emilio Gadda poiché «ogni minimo oggetto è visto come il centro d'una rete di relazioni 

che lo scrittore non sa trattenersi dal seguire, moltiplicando i dettagli in modo che le sue 

descrizioni e divagazioni diventino infinite»500. Ingegnere, nutrito di cultura scientifica 

e filosofica, Gadda rappresenta il mondo come un garbuglio, senza cercare di attenuarne 

la complessità, come appare evidente soprattutto in alcuni passi: «L'esempio migliore di 

questa rete che si propaga a partire da ogni oggetto è l'episodio del ritrovamento dei 

gioielli rubati al Capitolo 9 di Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana. Relazioni di 

ogni pietra preziosa con la storia geologica, con la sua composizione chimica, con i 

riferimenti storici e artistici e anche con tutte le destinazioni possibili, e con le 

associazioni d'immagini che esse suscitano»501. Qui emerge una dinamica molto affine 

al mondo Internet: «Che aggiungere, sul web?» si chiede Lucchini. «Forse solo il 

vantaggio di diversi livelli di lettura, e di poter spostare i dettagli in profondità, per non 

trasformare il testo in un capolavoro impossibile come il Pasticciaccio».502 Questo 

parere abbastanza provocatorio da parte dell’autore è un modo per indicare tra le 

analogie e differenze che intercorrono reciprocamente tra letteratura e web, luogo in cui 

il lettore può costruire da sé il proprio percorso di lettura. Questa libertà di fatto 

sconfinata finisce a volte per ingabbiarlo, generando smarrimento, anche un lettore colto 

digitalmente e ben informato sulle regole di una buona usabilità può non riuscire a 

debellare del tutto questo disagio, almeno fino a quando la lettura ipertestuale non sarà 

familiare a tutti. «Ma l'autore deve fare la sua parte», ammonisce Lucchini, affinché 

Molteplicità non sia sinonimo di "dispersione". «Deve garantire la qualità e la continuità 

dell'informazione a ogni passaggio. Deve chiedersi che cosa il lettore vuole sapere e con 
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quale priorità. Deve sapere che la sua autorità potrà disperdersi nell'abbondanza 

dell'ipertesto, e che per riqualificare quell'autorità occorre un aggiornamento meticoloso 

e costante del sito»503. Un autore che, secondo Calvino, riesce a far vivere una 

molteplicità non dispersiva (e proprio per questo uno dei suoi prediletti), è senza dubbio 

Borges: «Nella narrativa se dovessi dire chi ha realizzato perfettamente l’ideale estetico 

di Valéry d’esattezza nell’immaginazione e nel linguaggio, costruendo opere che 

rispondono alla rigorosa geometria del cristallo e all’astrazione d’un ragionamento 

deduttivo, direi senza esitazione Jorge Luis Borges. [...] Ogni suo testo contiene un 

modello dell’universo o d’un attributo dell’universo: l’infinito, l’innumerabile, il tempo, 

eterno o compresente o ciclico; perché sono sempre testi contenuti in poche pagine, con 

una esemplare economia d’espressione; perché spesso i suoi racconti adottano la forma 

esteriore d’un qualche genere della letteratura popolare, forme collaudate da un lungo 

uso, che ne fa quasi delle strutture mitiche. Per esempio il suo più vertiginoso saggio sul 

tempo, El jardìn de los senderos que se bifurcan (Ficciones, Emecé, Buenos Aires 1956), 

si presenta come un racconto di spionaggio, che include un racconto logico-metafisico, 

che include a sua volta la descrizione d’uno sterminato romanzo cinese, il tutto 

concentrato in una dozzina di pagine»504. Oltre alla perfetta compenetrazione tra 

molteplicità non dispersiva ed esattezza nell'immaginazione e nel linguaggio, in Borges 

si può dunque rintracciare anche un altro fondamentale parametro dell'estetica 

calviniana, la brevità. L'immagine borgesiana del “giardino dei sentieri che si 

biforcano”, così amata da Calvino, unisce inoltre due significativi richiami al mondo 

web: la metafora del giardino, perfetta per immaginare la realtà Internet, e quella del 

bivio, che richiama lo snodo ipertestuale. Anche Gabriella Alù, ispirandosi proprio a 

Borges, nel suo Ipertesto ha interpretato la rete come «un gigantesco e labirintico 

"luogo/non-luogo" costituito da innumerevoli ipertesti in cui troviamo la 
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concretizzazione virtuale di ciò che da tempo sta scritto in due grandi racconti di Borges: 

l'utopia del libro senza fine de Il libro di sabbia e l'utopia della biblioteca completa ne 

La biblioteca di Babele»505. Riprendendo la metafora borgesiana, l'autrice nella 

trattazione del web indica due “sentieri che si biforcano”: quello delle parole, che riflette 

sull'intreccio delle teorie ipertestuali con le scienze umane e con le tecnologie, e quello 

delle cose, che dà consigli pratici per progettare e realizzare pagine web. La molteplicità 

può presentarsi anche sotto un altro aspetto, ovvero come varietà di stili, elemento 

fondamentale per la comunicazione ai tempi del web, dove si stabiliscono interazioni in 

ogni direzione: one-to-one (e-mail), one-to-many (siti web, newsletter), many-to-many 

(chat, mailing list, forum, newsgroup, social network). Alla scrittura, in questo contesto 

multiforme, è richiesta grande duttilità, deve sapersi modellare secondo necessità, essere 

in grado di modificare il flusso: «Da verticale (autore - lettore) a orizzontale (tanti 

scrittori - tanti lettori); cambiare l'obiettivo: informativo, negoziale, commerciale; e 

cambiare lo stile». Nella sua rassegna di romanzieri "enciclopedici" Calvino non può 

non citare Raymond Queneau, un maestro indiscusso proprio nel sapiente uso della 

molteplicità stilistica, al punto che negli esercizi di stile riesce a raccontare un banale 

episodio di cronaca in 99 stili diversi. A un content manager nel progettare e redigere 

contenuti web sicuramente non serviranno 99 stili, ma senza dubbio fantasia, sensibilità 

e ampio repertorio linguistico. Calvino, dopo aver passato in rassegna altri autori legati 

all'estetica della molteplicità narrativa, tra i quali spiccano Musil, Goethe, Valéry, Perec, 

arriva finalmente a parlare di se stesso. Premesso che «il modello della rete dei possibili 

può [...] essere concentrato nelle poche pagine d’un racconto di Borges, come può fare 

da struttura portante a romanzi lunghi o lunghissimi, dove la densità di concentrazione 

si riproduce nelle singole parti»506, è importante tuttavia ribadire che «la regola dello 

“scrivere breve” viene confermata anche dai romanzi lunghi, che presentano una 
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struttura accumulativa, modulare, combinatoria»507. Questi criteri informano la stessa 

produzione calviniana, soprattutto in alcuni periodi. Emblematica, da questo punto di 

vista, è la soluzione narrativa proposta in Se una notte d'inverno un viaggiatore, un 

"iper-romanzo" il cui intento è «dare l’essenza del romanzesco concentrandola in dieci 

inizi di romanzi, che sviluppano nei modi più diversi un nucleo comune, e che agiscono 

su una cornice che li determina e ne è determinata»508. Su un principio simile di 

«campionatura della molteplicità potenziale del narrabile» è costruito anche Il castello 

dei destini incrociati, «una specie di macchina per moltiplicare le narrazioni partendo 

da elementi figurali dai molti significati possibili come un mazzo di tarocchi»509. La 

compenetrazione tra brevità e molteplicità è strettissima: proprio lo «scrivere breve», 

inserito nell'ambito queste strutture narrative «aperte», permette all'autore «d’unire la 

concentrazione nell’invenzione e nell’espressione con il senso delle potenzialità 

infinite»510. La letteratura improntata alla molteplicità, intesa come «rete di connessione 

tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo», richiama immediatamente il valore 

centrale del web, l'interazione in ogni sua forma. Anche nell'era dei social network e del 

sempre maggiore potenziamento delle risorse multimediali del web, la scrittura rimane 

il canale più importante. E la scrittura nel web genera e alimenta le comunità: lo stesso 

fenomeno del flaming - le litigate online - è dovuto proprio al trasporto emotivo, al senso 

di appartenenza che si crea nella rete tra le persone. A questo proposito, è ancora una 

volta Lucchini a citare un caso molto interessante di forte senso di appartenenza, 

generato dalla molteplicità di relazioni e sviluppatosi proprio intorno alle Lezioni 

americane. Ci si riferisce alla rivista «Countdown». Nata nel 1998, ha assunto questo 

nome, “conto alla rovescia”, per l'idea di editare cinque numeri, sui temi delle lezioni di 

Calvino, e di esaurirsi con l'esaurirsi del millennio. Massimo Randone, uno dei 

fondatori, descrive l'ispirazione e la genesi della testata, nata con l'intento di «coagulare 
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una rete d'intelligenze diffuse e ignote». Il meccanismo editoriale era molto semplice: 

si trattava di chiedere in prestito a Calvino i temi delle sue Lezioni americane e per 

costruire intorno a quei concetti fondamentali una pubblicazione semestrale di 

approfondimento e riflessione. Con due direzioni culturali: da un lato andare verso il 

mondo esterno pubblicando interviste, riflessioni, scritti e giochi sul singolo tema del 

numero (esattezza, visibilità etc.) e, dall'altro, ricevere dal mondo esterno una massa 

incontrollata di punti di vista, interpretazioni, chiavi di lettura sullo stesso tema, tutti 

rigorosamente su formato cartolina postale. Questa impostazione "aperta" ha creato una 

comunità di 'cartolinanti', che ha prodotto più di 1200 contributi, riferendosi la redazione 

interna al territorio delle intelligenze «stanate». Il web è inteso come comunità aperta a 

infinite reti di relazioni e, allo stesso tempo, a una molteplicità potenzialmente infinita 

di informazioni e "verità". La chiave di lettura della contemporaneità e, ancor di più, del 

mondo web, che oggi ne è l'espressione più caratterizzante, è senza dubbio questa 

molteplicità "aperta" e multiforme: impossibile oggi edificare un tipo di sapere univoco 

e cristallizzato sul modello tradizionale e umanistico delle enciclopedie, si pensi 

all'indiscutibile patrimonio universale che oggi costituisce Wikipedia, sempre più in fase 

di perfezionamento e responsabilizzazione nella costruzione collettiva delle voci. La 

definizione calviniana dei grandi romanzi del XX secolo come espressioni dell'idea 

d'una «enciclopedia aperta», un autentico ossimoro dal punto di vista etimologico, e 

della nuova totalità come «potenziale, congetturale, plurima» può essere una definizione 

perfettamente rispondente all'essenza della rete, «con i relativi dubbi di sempre: 

chiudere il lettore in un circolo, per non perderlo, o aprirlo a infinite connessioni? 

favorire o evitare la sua uscita dal sito? ricercare la sua fedeltà puntando su tentazioni 

limitate o su libertà, qualità, aggiornamento, autorevolezza, interazione?»511. Questioni 

che si pongono sempre più attuali nell'era dei social network, soprattutto in relazione al 

tema dell'esattezza delle fonti e della sicurezza delle informazioni veicolate. Nelle 

pieghe di questa molteplicità che domina nel web, tuttavia, si annida sempre il rischio 
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della confusione e della dispersione. In questo contesto caratterizzato da un equilibrio 

così delicato è giusto interrogarsi sul moderno ruolo del content manager: semplificare 

la molteplicità oppure alimentarla? La risposta è perfettamente in linea con le premesse 

calviniane espresse chiaramente nelle Lezioni americane e, in particolare, nella 

conferenza dedicata alla molteplicità: anche l'identità di ciascuno è, per molti aspetti, 

sempre multiforme e molteplice. «Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una 

combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è 

un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove 

tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili»512. E 

Calvino non ammette ciò con atteggiamento di rassegnata rinuncia, anzi, auspica 

addirittura la possibilità di «un’opera concepita al di fuori del self, un’opera che ci 

permettesse d’uscire dalla prospettiva limitata d’un io individuale, non solo per entrare 

in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l’uccello che si posa 

sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albero in autunno, la pietra, il cemento, la 

plastica...». Calvino aveva già elaborato il titolo della sesta conferenza, mai portata a 

termine: come si è già sottolineato nel corso della trattazione, essa doveva essere 

dedicata alla Consistency, la Coerenza, e anche qui molto probabilmente, dato 

l'impianto concettuale che è alle fondamenta delle Lezioni americane, avrebbe 

individuato caratteristiche che in futuro si sarebbero rivelate essenziali per il web, ad 

esempio la coerenza tra parole e grafica e tra informazione e stile. Una profezia che pare 

trovare riscontro ancora una volta nelle parole di Luisa Carrada secondo la quale i motori 

di ricerca al giorno d’oggi sono in grado di scansionare anche i contenuti multimediali. 

In particolare le immagini ma anche i video e l’audio. Tuttavia l’autrice è consapevole 

del fatto che il testo resta sempre la fonte più importante per gli stessi motori di ricerca. 

Possiamo dire che, a proposito di fonti per motori ed autori, le faccia quasi eco Lucchini. 

Ai curatori di contenuti web resta un patrimonio davvero inestimabile e un messaggio 

fondamentale, sottolinea Lucchini: nell'era dell'egemonia del web «sono ancora nella 
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letteratura le fonti migliori per lo scrittore, e non in siti, riviste, manuali di settore. 

Letteratura come motore d'immaginazione, come assimilazione e rielaborazione per 

produrre idee originali e potenti»513. Il web writing, curato secondo le “proposte per il 

nuovo millennio” avanzate da Calvino, si configura senza dubbio come una sfida 

estremamente impegnativa per i content manager. È però auspicabile che gli autori di 

contenuti web la accolgano senza il timore di sembrare troppo ambiziosi. E proprio da 

Calvino possono trarre il necessario sostegno per affrontare con forza e competenza le 

nuove forme di scrittura affermatesi dopo il “millennio del libro”. Nella storia della 

cultura umanistica le biblioteche hanno incarnato il sogno del "sapere universale". 

Tuttavia, per quanto si sia potuto parlare nel corso della storia del mondo libresco di 

"biblioteche universali", come la massima ambizione di tutela del sapere umanistico, 

tutto ciò non potrà mai competere con la promessa di completezza del sapere che 

l'infinito recipiente Internet ha potuto rappresentare per il mondo umanistico. Navigare 

in questo mare magnum, dove si agita ogni branca del sapere possibile, e costellarlo di 

lidi fecondi di informazione e letteratura è la vera sfida della cultura contemporanea. Se 

agganciamo la letteratura e la scrittura a questo orizzonte sconfinato d'innovazione le 

Lezioni americane di Italo Calvino avranno luogo ed espressione nell'attuazione di una 

narratività e scrittura con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La cultura, per non 

rimanere cristallizzata in se stessa, deve fare i conti con l'innovazione e il mondo digitale 

sempre più totalizzante, deve saper attraversare i ponti dell'innovazione e le nuove 

esigenze della fruizione mondiale. 

È forse questo lo “scaffale ipotetico” del nuovo millennio? 

 

5.5 Cos’è oggi la molteplicità e come influenza la società contemporanea 

La molteplicità è intesa nella letteratura moderna come la rappresentazione di una 

varietà di relazioni in atto o potenziali e che possono esistere tra le cose, stili e valori. 

Quali sono per Italo Calvino le varie accezioni che rendono un testo molteplice? La 

                                                             

513 Cfr. https://www.palestradellascrittura.it/laboratori/molteplicita/. 
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prima riguarda il testo unitario che si svolge come un discorso di una sola voce ma può 

essere interpretato su più livelli, la seconda riguarda il testo plurimo che sostituisce una 

molteplicità di soggetti a quello di un io pesante. Ognuna di queste definizioni è 

supportata da altri autori a cui Calvino si è rifatto pur restando originale nella sua opera. 

Egli infatti non nega che la letteratura può vivere soltanto se si pone obiettivi che sono 

al di là di ogni possibilità di realizzazione ed è proprio questa la funzione della letteratura 

ovvero quella di mantenere insieme diversi saperi in più visioni perché deve riflettere 

esattamente la struttura, molteplice, del mondo. Nelle Lezioni americane scrive: 

 

La letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là d'ogni 

possibilità di realizzazione. Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun 

altro osa immaginare la letteratura continuerà ad avere una funzione. Da quando la 

scienza diffida dalle spiegazioni generali e dalle soluzioni che non siano settoriali e 

specialistiche, la grande sfida per la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi 

e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo.514 

 

La funzione della letteratura non è solo quella di creare una molteplicità di relazioni tra 

le cose, ma anche tra i diversi saperi e i diversi codici. Calvino affida alla letteratura il 

compito di farsi interprete di «una visione plurima» in quanto ritiene che il mondo sia 

composto da una struttura molteplice, varia e settoriale. Il ruolo della scienza non è più 

inteso in un’ottica medievale quando l'uomo colto poteva pronunciarsi su tutto 

disponendo di un sapere monolitico. Oggi la scienza ha un valore più specialistico, non 

richiede risposte generali ma soluzioni specifiche che possono essere date soltanto da 

chi ha davvero una conoscenza settoriale degli argomenti. È proprio in questo contesto 

che si inserisce la letteratura cioè nella necessità di riuscire a legare insieme i diversi 

modi di interpretare il sapere, solo così la sua funzione può essere quella di dare delle 

risposte al lettore. Non manca, quindi, in Calvino il successivo confronto con autori, 

quali Goethe e Flaubert ma anche alle differenze con la letteratura medievale: 

 

                                                             

514 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.126. 
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A differenza della letteratura medievale che tendeva a opere che esprimessero 

l'integrazione dello scibile umano in un ordine e una forma di stabile compattezza, come 

la Divina Commedia, dove convergono una multiforme ricchezza linguistica e 

l'applicazione d'un pensiero sistematico e unitario, i libri moderni che più amiamo 

nascono dal confluire e scontrarsi d'una molteplicità di metodi interpretativi, modi di 

pensare, stili d'espressione. Anche se il disegno generale è stato minuziosamente 

progettato, ciò che conta non è il suo chiudersi in una figura armoniosa, ma è la forza 

centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi come garanzia d'una verità 

non parziale.515 

 

Con questo passaggio delle Lezioni americane si vede chiaramente quanto Calvino 

metta in evidenza la differenza tra il blocco monolitico dello scibile medievale e quello 

a lui contemporaneo. Non si tratta più di un tutt’uno della conoscenza nella quale 

convergono sicuramente una ricchezza linguistica ma anche un pensiero sistematico e 

unitario. Nel sapere contemporaneo ci sono vari metodi interpretativi, più modi di 

pensare e di esprimersi e soprattutto, come citato poco sopra, una moltitudine di settori. 

Questo porta a una egual moltitudine di stili, metodi e forme di espressione che anche 

in presenza di un disegno curato nei minimi particolari tendono a scontrarsi. Tale scontro 

funziona da centrifuga che non confonde il tutto in uno, ma determina uno sprigionarsi 

di una qualche forma di verità. La verità che si sprigiona non è parziale in quanto non è 

limitata a una sola delle idee confluenti, bensì è il prodotto misto ma non mescolato, 

confrontato ma non indistinguibile, di tutti i modi di pensare che hanno concorso alla 

formazione di essa. Queste sovrapposizioni che non confondono sono al centro della 

riflessione dell’opera di Marina Paino che riflette sulla molteplicità e, per certi aspetti, 

anche sulla visibilità proposte da Calvino. Marina Paino scrive infatti:  

 

La storia ha raggiunto il proprio compimento, approdo ultimo della sfida al molteplice 

che per Calvino viene a coincidere con un eccezionale momento di sovrapposizione 

unitaria tra lo spazio e il tempo del libro e lo spazio e il tempo della vita vera di chi ha 

appena terminato di leggerlo, ponendo narrativamente le basi per l’assunzione della 

Molteplicità (strettamente legata alla Visibilità) quale valore da non trascurare tanto 

nell’esistenza quanto nella letteratura.516 

                                                             

515 Italo Calvino, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 

ristampa 2012, p.129. 
516 Marina Paino, Il Barone e il viaggiatore e altri studi su Italo Calvino, Marsilio, Padova, 2019, p.152. 
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Nell’analisi critica dell’autrice si riconosce un compimento della storia, quasi come si 

trattasse di un percorso che può portare verso una meta che è quella del progresso: «La 

storia ha raggiunto il proprio compimento». Una similitudine con quanto affermato dalla 

filosofia hegeliana. Ma restando sulla critica a Calvino della Paino si prosegue, lo spazio 

e il tempo si sovrappongono nella vita vera e nel libro. La molteplicità è il valore da non 

trascurare «tanto nell’esistenza quanto nella letteratura», il suo giudizio critico è 

sicuramente favorevole alla proposta di Calvino. L’ultima frase citata e riportata da 

Marina Paino permette un confronto con autori considerati da Calvino come Flaubert. 

Uno degli aspetti più prossimi tra la molteplicità calviniana, l’interpretazione della Paino 

e Flaubert è rappresentato dall’opera di questi, il romanzo Bouvard e Pécuchet citato 

nelle Lezioni americane. Le osservazioni di Calvino si soffermano in questo caso sui 

due protagonisti del romanzo che si dedicano a vari studi, medicina, chimica, geologia, 

politica. Decidono successivamente di dedicarsi ad altre scienze fino alla filosofia. 

Calvino non si sofferma tanto sui personaggi quanto sullo stesso Flaubert che per nutrire 

le avventure dei suoi personaggi, benché il romanzo sia rimasto incompiuto e pubblicato 

postumo, deve costruirsi una competenza di tutti i rami dello scibile capitolo per 

capitolo. Egli stesso deciderà di acquisire cultura nei campi descritti nel suo romanzo 

leggendo note da un numero molto elevato di volumi, anticipando, da un lato, una 

visione enciclopedica tipica del XXI secolo e, dall’altro, incarnando la molteplicità 

derivante dall’incontro di stili e linguaggi in alcune risentendo delle influenze 

illuministiche del XVII secolo. Calvino scrive infatti riguardo a Flaubert: 

 

Ma dietro i due personaggi sta Flaubert, che per nutrire le loro avventure capitolo per 

capitolo, deve costruirsi una competenza per ogni ramo dello scibile, edificare una 

scienza che i suoi due eroi possano distruggere. Perciò legge manuali da agricoltura e 

orticoltura, di chimica, anatomia, medicina, geologia. In una lettera dell’agosto 1873 

dice di aver letto a questo scopo, prendendo note, 194 volumi; nel giugno 1874 questa 

cifra è già salita 294. 

 

Al di là della conoscenza enciclopedica, queste cifre danno l’esempio di come la 

molteplicità di stili, di linguaggi e di conoscenze va a concretizzarsi in letteratura 
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nell’opera di Flaubert. In realtà il numero di libri letti dall’autore francese, secondo 

quanto scritto da Calvino finisce per superare i 1500. Al di là del numero esatto, ciò che 

conta è la curiosità che spinge Flaubert a interessarsi di tutto e la molteplicità, quelle 

relazioni tra saperi diversi, che egli stesso si crea per poter acquisire delle conoscenze 

sempre più approfondite da offrire al suo lettore. Flaubert usa un approccio molteplice 

nella stesura del suo romanzo. Ma la narrativa e i romanzi del Novecento sono ancora 

più orientati verso la molteplicità così come scrive Emiliano Ilardi: 

 

I due concetti forse più utilizzati negli ultimi cinquanta anni per legittimare la funzione 

necessaria del romanzo sono quelli di molteplicità e potenzialità o per usare il termine 

sintetico di Calvino la molteplicità potenziale.517 

 

Ilardi ha scritto queste parole nel suo libro in una sezione che si intitola in difesa del 

romanzo. È un chiaro riferimento non solo all’utilità del pensiero calviniano in merito 

alla molteplicità ma anche alle sue potenzialità e a quello che può significare in termini 

di combinatoria. Infatti, la molteplicità di relazioni e stili sempre nuovi può portare a 

una infinità numerabile di combinazioni. Tutto questo può essere paragonato alla rete 

che può, in modo simile, collegare i vari punti a essa connessi. Calvino ispiratore e se 

vogliamo precursore in definitiva è lo stesso Calvino che ammette di non aver mai 

intenzione di negare l’opposto. Queste caratteristiche e le proposte, pubblicate postume, 

hanno trovato applicazione in tutti i campi della scienza contemporanea.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

517 Emiliano Ilardi, Il senso della posizione: romanzo, media e metropoli da Balzac a Ballard, Meltemi, 

Sesto San Giovanni, 2005, p.39. 
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Sesto Capitolo 

 

Letteratura e mondi digitali: quale futuro? 

 

6.1 Il rinnovamento del linguaggio scritto nei nativi digitali  

 

Il focus di questo capitolo si concentra sulla prospettiva digitale della letteratura. In 

particolare, in questo primo paragrafo ci si soffermerà su come le nuove generazioni 

siano spontaneamente orientate verso forme più innovative di scrittura. In un’ottica più 

generale è ormai scontato constatare che quella in cui stiamo vivendo è la società 

dell'informazione in cui le tecnologie informatiche e di telecomunicazione hanno 

assunto un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle attività umane518. Esistono al 

momento metodologie e tecnologie impensabili fino a un paio di decenni fa che sono 

entrate a far parte della vita quotidiana e che influenzano il modo di interazione tra le 

persone e tra le varie organizzazioni. A seconda dell'età anagrafica possiamo distinguere 

due principali macro-categorie, quella dei nativi digitali e di coloro che invece 

appartengono alla cosiddetta era Gutenberg519. Il termine nativi digitali fu coniato per la 

prima volta da Mark Prensky che nel 2001 quando pubblicò un articolo su On The 

Horizon dal titolo Digital natives, Digital immigrants520. Ma chi sono dunque i nativi 

digitali? Mark Prensky pubblicò il suo articolo una ventina di anni fa, riferendosi 

all'epoca, agli adolescenti521. In generale questo termine identifica coloro che sono nati 

a partire dall'anno 2001522 in quanto, tale rivoluzione post-industriale, si è registrata 

                                                             

518 https://www.mat.uniroma2.it. 
519 https://scuola.repubblica.it. 
520 https://www.marcprensky.com. 
521 https://scuola.repubblica.it. 
522 Ibidem. 

https://www.mat.uniroma2.it/~nardelli/GRIN-activity/informatica-per-sviluppo-Italia.pdf
https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-isisvoltadegemmisbitontoba/2017/11/16/i-nativi-digitali/%252525252525252525252525252523:~:text=Lo%252525252525252525252525252525252520ripetono%252525252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252525252520molti%25252525252525252525252525252525252C%252525252525252525252525252525252520soprattutto,da%252525252525252525252525252525252520Marc%252525252525252525252525252525252520Prensky%252525252525252525252525252525252520nel%2525252525252525252525252525252525202001.
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252520Digital%252525252525252525252525252525252520Natives,%252525252525252525252525252525252520Digital%252525252525252525252525252525252520Immigrants%252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252520Part1.pdf
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dopo l'avvento del personal computer. Il primo personal computer per uso commerciale 

e domestico fu immesso sul mercato da IBM il 12 agosto del 1981523 e aveva un prezzo, 

per l'epoca molto alto, di circa 1500 dollari americani524. A partire dalla seconda metà 

degli anni ’80 e fino all'anno 2000 si è registrato un fortissimo incremento dei calcolatori 

elettronici all'interno delle abitazioni e quindi, un loro uso non solo per motivi aziendali, 

cosa che peraltro avveniva già prima del personal computer e da parecchi decenni525, 

ma anche per uso domestico. Dai primi anni del terzo millennio, infatti, adolescenti e 

bambini nella fascia di istruzione obbligatoria, hanno iniziato a utilizzare queste 

macchine dotate di microprocessore trovandole anche nelle loro scuole, in appositi 

laboratori e su libri di testo specifici. Un altro passo fondamentale per identificare coloro 

che solo nativi digitali è avvenuto nel marzo del 2000 quando la Sony lanciò la console 

da gioco chiamata PlayStation 2526 e questo è un dettaglio apparentemente casuale ma 

di grande rilevanza. E se tutti i ragazzi nati dopo l'anno 2001 possono essere definiti 

nativi digitali, Mark Prensky studia anche una definizione per le persone contagiate dalla 

tecnologia, ossia quella di «immigrati digitali»527. I passi avanti fatti da internet, dalla 

potenza dei calcolatori, dalla affidabilità e dal basso costo delle reti e dalla riduzione del 

costo delle tecnologie informatiche, hanno portato a una rapida diffusione di questi 

dispositivi nella maggioranza delle abitazioni528. Prensky considera principalmente due 

categorie, la prima è quella dei nativi digitali, che ha imparato a fare più cose 

contemporaneamente, e non necessariamente in maniera lineare, tipico dell’approccio 

intertestuale della rete e del digitale. La seconda categoria è quella della generazione 

Gutenberg, che predilige la carta e ha ancora un modo di interfacciarsi lineare e 

monodirezionale, facendo una cosa per volta e focalizzando la propria attenzione solo 

                                                             

523 Enrico Guidotti, Dove ci porta Internet: una crisi annunciata e molte opportunità, Franco Angeli, 

Milano, 2002, p.155.  
524 https://www.corriere.it. 
525 Ibidem. 
526 https://scuola.repubblica.it. 
527 Michaels, Leonard (2010-06-22). The Essays of Leonard Michaels. Macmillan. pp. 27–28. 
528 https://www.istat.it. 

https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/primo-personal-computer-ibm-compie-35-anni-nato-12-agosto-1981/primo-pc-ibm-ha-35-anni_principale.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/primo-personal-computer-ibm-compie-35-anni-nato-12-agosto-1981/primo-pc-ibm-ha-35-anni_principale.shtml
https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-isisvoltadegemmisbitontoba/2017/11/16/i-nativi-digitali/%25252525252525252525252523:~:text=Lo%252525252525252525252525252520ripetono%252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252520molti%25252525252525252525252525252C%252525252525252525252525252520soprattutto,da%252525252525252525252525252520Marc%252525252525252525252525252520Prensky%252525252525252525252525252520nel%2525252525252525252525252525202001.
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su ciò che sta compiendo in quel determinato momento, evitando tendenze multitasking, 

tipiche, invece, della forma mentis dei nativi digitali. Ma alla luce di queste più 

innovative attitudini generazionali, come cambierà la letteratura? Per arrivare a questo 

occorre prima interrogarsi sul cambiamento anche dei linguaggi di espressione, ovvero 

le modalità con cui si comunica e si scrive qualcosa. Un esempio di studio è quello di 

Roberto Cirelli, docente di comunicazione italiana presso la Birzeit University in 

Palestina, che ha condotto le proprie ricerche in associazione con il Ministero degli 

Affari Esteri e l'Accademia della Crusca fin dall'anno 2001529. Cirelli sostiene un 

evidente cambiamento della scrittura:  

Prima, le persone scrivevano lettere che avrebbero richiesto giorni e settimane per essere 

consegnate. Ora, tuttavia, la conversazione è istantanea come un discorso faccia a 

faccia, il che significa che l'italiano scritto ha assunto alcuni degli attributi dell'italiano 

orale530.  

 

Secondo Cirelli l'italiano è molto cambiato non solo per la presenza di neologismi e 

parole ibride derivate dalla lingua anglofona, ma a causa della presenza di internet, dei 

personal computer, dei tablet e soprattutto degli smartphone. Nell’articolo Cirelli parla 

di una ristandardizzazione dell’italiano e osserva come sia una lingua in continua 

evoluzione. Il processo di trasformazione che investe la lingua italiana ebbe una svolta 

notevole, a partire dagli Anni ’60 del ‘900, con la diffusione degli apparecchi 

radiotelevisivi e, successivamente, dei videoregistratori. Ciò che però ha contribuito in 

misura maggiore è stato, molto più tardi, l'avvento degli sms, attraverso il dilagante 

utilizzo degli smartphone. Poi nel 2004531 cruciale è stato l’avvento del social network 

Facebook e, infine, in anni più recenti, anche di Twitter e Instagram, fino ad arrivare a 

Tik Tok e a molti altri meno influenti che sarebbe irrilevante menzionare. Il mondo dei 

social è così influente nella vita di ogni giorno che stravolge i linguaggi e le modalità di 

                                                             

529 https://downtobaker.com. 
530 Ibidem. 
531 https://www.corriere.it. 

https://www.corriere.it/tecnologia/social/13_febbraio_06/facebook-primi-25-iscritti_bd06155e-704c-11e2-8bc7-4a766e29b99e.shtml
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scrittura. Secondo Cirelli la scrittura si è dematerializzata e standardizzata, in quanto 

non è più possibile riconoscere la calligrafia di chi scrive. Il cambiamento che investe 

la nostra scrittura è così influente che la piattaforma, LIRA532 si propone di monitorare 

gli aspetti pragmatici della lingua italiana in rete. L'acronimo LIRA significa appunto 

«Lingua e cultura italiana in rete per l’apprendimento»533. Nel libro Le Origini del 

totalitarismo Hannah Arendt, citando Aristotele, definiva l'uomo «un essere dotato del 

potere di pensare e parlare»534.  L'autrice tedesca offre un importante spunto di 

riflessione su come l'uomo sia in grado di utilizzare il linguaggio per regolare i propri 

affari, sia privati sia pubblici. Aristotele attribuiva tale capacità di linguaggio persino ai 

barbari535, che dal pregiudizievole mondo romano erano visti ai margini della società. 

Del resto, è lo stesso Aristotele a definire l'uomo animale sociale e animale politico 

proprio per la sua tendenza a vivere in gruppo536. E, difatti, il termine ‘società’ indica 

un insieme organizzato di individui. Possiamo avvalerci, a questo proposito, anche 

dell'opera di quello che forse è il più illustre degli oratori romani Marco Tullio Cicerone. 

Nella sua opera De Officiis, un trattato diviso in tre parti e dedicato al figlio Marco, 

Cicerone divideva la società in famiglia, membri della città, e infine quella «immensa 

società costituita dal genere umano»537. Possiamo dire che tutti i membri della società 

dell'informazione e, in particolare i nativi digitali, e in generale tutti coloro che si 

avvalgono di un linguaggio in cui la tradizione e le tecnologie dell’epoca post-

industriale si incontrano, coesistono insieme agli analfabeti digitali e nella medesima 

società e possono utilizzare uno o più linguaggi a seconda che comunichino con soggetti 

                                                             

532 Elena Nuzzo, Greta Zanoni, Il progetto LIRA: un repository multimediale per lo sviluppo delle 

competenze pragmatiche in parlanti non nativi d’italiano in Proceedings of the Vilth GSPC 

International Conference. Speech and Corpora a cura di Heliana Mello, Massimo Pettorino, Tommaso 

Raso, 2012, p.323.  
533 Ibidem.  
534 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009 p.411. 
535 Ibidem. 
536 G. Sensales, Percorsi teorico-critici in psicologia sociale, Franco Angeli, Milano, 2003, p.211.  
537 Daniel Heller-Roazen, Il Nemico di tutti, il pirata contro le nazioni, Quodlibet, Macerata, 2010, p.15. 

http://lira.unistrapg.it/?q=node/1006
http://lira.unistrapg.it/?q=node/1006
https://www.latigredicarta.it/2016/02/26/la-filosofia-e-le-altre-scienze/
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appartenenti alla loro stessa cerchia o ad altre. È quindi opportuno prendere in 

considerazione l'esistenza di un linguaggio alternativo senza nulla togliere alla grande 

tradizione della lingua e della letteratura italiana, del resto l'espressione «se sbaglio mi 

corrigerete»538 è pur sempre comprensibile in lingua italiana, ciò per sottolineare che la 

contaminazione del linguaggio è al giorno d’oggi sempre più tollerabile. I ritmi ai quali 

la società di oggi è esposta sono molto più veloci rispetto a ieri, la responsabilità si 

ricollega direttamente alla globalizzazione. Non possiamo certo dire che l'italiano che 

parliamo oggi sia lo stesso di quello parlato nel XIII secolo. Pertanto il linguaggio del 

web a tutto tondo, non solo quello dei nativi digitali, può essere considerato un 

sottoinsieme della lingua italiana. Il Latino non è più parlato, ma ancora oggi è la lingua 

ufficiale della Santa Sede e anche al di fuori di questo contesto, si utilizzano ancora 

moltissime espressioni latine, non solo in campi specifici come il diritto ma anche nel 

parlato quotidiano, come le ormai parole gratis, virus, amen e molte altre539. Non ci deve 

essere dunque una competizione tra la lingua italiana, la lingua letteraria e quella dei 

nativi digitali, piuttosto si tratta di una costruttiva sinergia tra queste.  

 

6.2 Autopubblicazione, scrivere e pubblicare autonomamente 

Oltre all’innovazione linguistica, stilistica e nella scrittura uno dei vantaggi dell’era 

digitale è la cosiddetta auto-pubblicazione dei contenuti. Questa prospettiva è molto 

diffusa e ben accetta anche in ambito didattico al punto che esiste un Piano Nazionale 

Scuola Digitale540, istituito con il comma 57 della legge 107/2015541, per consentire la 

promozione delle risorse educative aperte e fornire le linee guida sulla autoproduzione 

                                                             

538 Espressione di Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, dalla loggia centrale di San Pietro lunedì 16 

ottobre 1978. 
539 https://nuovoeutile.it. 
540 https://www.miur.gov.it. 
541 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, anno 156, n.152, 15 luglio 2015, p.7. 
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dei contenuti didattici542. Per questa finalità esistono vari progetti con software che sono 

reperibili on-line, tra i più significativi quello della rete Nazionale Book in progress543, 

il progetto libr@544 e Social Books545. In particolare quest’ultimo si occupa di materiali 

didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete nazionale per gli istituti 

di primo e secondo grado. L'istituto capofila di questo progetto è l'Istituto Ettore 

Majorana di Brindisi546 i cui lavori sono disponibili sia in formato cartaceo sia digitale. 

Il progetto ha visto un forte coinvolgimento da parte del personale docente, a livello 

nazionale e non solo a livello locale. La possibilità di creare contenuti didattici con un 

modello metodologico nuovo ha destato molto entusiasmo anche tra gli studenti 

attivamente coinvolti e contribuito a combattere la dispersione scolastica per 

ammissione degli stessi promotori547. Il progetto Book in progress si è svolto nel 

febbraio del 2020 e ha visto la partecipazione del Sottosegretario, Salvatore Giuliano548 

e del Presidente del Comitato nazionale di ricerca, Massimo Inguscio549. Questo 

dovrebbe dare l’idea del livello di attenzione verso queste tecnologie da parte delle 

istituzioni, quali il Ministero dell'Istruzione e del Centro nazionale per le ricerche. 

L'auto-pubblicazione non ovviamente solo una finalità didattica. Sarebbe opportuno 

però analizzare anche il contesto sia normativo550 oltre che tecnologico- informatico. Il 

                                                             

542 https://www.scuolaetecnologia.it. 
543 http://www.bookinprogress.org/. 
544 http://www.istitutocomprensivocadeo.it. 
545 http://www.archilabo.org. 
546 https://www.majoranabrindisi.edu.it. 
547 http://www.bookinprogress.org. 
548 https://www.miur.gov.it. 
549 https://www.cnr.it. 
550 Partendo dall'aspetto normativo, possiamo dire che il Programma Nazionale Scuola Digitale, 

all'azione Numero 23, parla di promozione delle risorse educative aperte (OER) e linee guida su 

autoproduzione dei contenuti didattici. Il Programma Nazionale Scuola Digitale è stato stipulato con 

delle linee guida che alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, 

adottata nella capitale elvetica, il 9 settembre del 1866. Scopo principale della convenzione, come si 

evince leggendo anche il testo, è quello di riconoscere reciprocamente il diritto d'autore tra i paesi 

aderenti. Intanto sul panorama italiano nacque a Milano il 23 aprile 1882 la Società italiana degli autori 

http://www.bookinprogress.org/
http://www.bookinprogress.org/
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problema del Diritto d'autore è ancora oggi un problema aperto. Generalmente le opere 

dell'ingegno sono di dominio pubblico e, quindi, non esistono diritti di proprietà, almeno 

in Italia e in Europa. Basti pensare che secondo la linea di pensiero portata avanti anche 

da Alan Turing, famosissimo matematico e informatico, non è possibile brevettare il 

software perché allo stesso modo, non sarebbe possibile brevettare una formula 

matematica551. La legge italiana definisce la decadenza del diritto d'autore dopo che 

l'ultimo degli autori di un’opera è morto da almeno settanta anni dalla data del primo 

gennaio dell'anno corrente552. In Italia il diritto d'autore è oggi regolato dalla legge 633 

del 1941553. Analizzando invece gli aspetti meramente tecnici, per l’auto- pubblicazione 

è possibile utilizzare un protocollo standard denominato Epub ovvero Electronic 

Pubblication554 e grazie ai software che lo implementano è possibile creare dei contenuti 

multimediali e utilizzare le più recenti e sofisticate tecnologie di sviluppo per il web555. 

Tali software consentono lo sviluppo di prodotti e anche la compatibilità con piattaforme 

e-learning, infatti, nel momento in cui si crea un e-book con un Epub editor è quasi 

sempre possibile esportarlo come oggetto SCORM556, acronimo di Shareable Content 

Object Reference Model, ovvero Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto 

                                                             

ed editori la cosiddetta SIAE. L'attuale presidente è Giulio Rapetti Mogol. Cfr. http://www.oerup.eu/it/, 

https://www.miur.gov.it, http://www.interlex.it. https://www.siae.it. 
551 http://www.groklaw.net. 
552 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, anno 155, n.58 del 11 marzo 2014, 

p.19. 
553 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno 82, n.166, del 16 luglio 1941, p.2796. 
554 http://idpf.org. 
555 Tecnologie di sviluppo per il web sono HTML Versione 5, JavaScript e metadati integrati nel codice. 

Esistono vari software, sia di tipo proprietario sia Open Source, che permettono l'utilizzo dello standard 

Epub. I più diffusi sono quelli sviluppati da Adobe in particolare Adobe InDesign. Tra i software liberi 

esistono Sigil e Calibre. Ciò che serve a un utente per poter pubblicare un e-book è, quindi, uno dei 

citati Epub editor: ne esistono molti, alla lista precedente possiamo aggiungere Moodle. Cfr: 

https://web.archive.org., https://www.adobe.com, https://sigil-ebook.com/, https://calibre-ebook.com/, 

https://moodle.org/. 
556 Fong J. Cheung C., Leong H., Advances in Web-Based Learning First International Conference, 

ICWL 2002, Hong Kong, China, August 17-19, 2002, Springer, Berlino, 2003, p.176. 

http://www.oerup.eu/it/
http://idpf.org/
https://sigil-ebook.com/
https://calibre-ebook.com/
https://moodle.org/
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Condivisibile. È una raccolta di tecniche per lo scambio di contenuti digitali in maniera 

indipendente dalla piattaforma557. Tale tecnica è largamente utilizzata per l’e-learning, 

ossia l'apprendimento a distanza e sappiamo quanto possa essere importante al giorno 

d'oggi, soprattutto nel periodo pandemico, la possibilità di produrre contenuti per 

l'apprendimento a distanza. Un oggetto SCROM contiene a sua volta un LMS, Learning 

Management System, cioè un sistema di gestione dell'apprendimento che è finalizzato 

proprio alla progettazione ed erogazione di corsi in modalità e-learning558. Dopo un 

breve excursus dal punto di vista tecnico e giuridico consideriamo ora le licenze 

Creative Commons559, che permettono a un autore di poter distribuire una propria opera 

concedendo agli altri il diritto di usarla e poi modificarla560. L'autopubblicazione non ha 

però solo fini didattici, l’utente può interessato a pubblicare un proprio e-book per vari 

motivi tra cui la necessità di risparmiare. Pubblicare un e-book è molto più economico 

e, in linea generale, molto più semplice che pubblicare un libro cartaceo561. Inoltre, 

grazie alla larga diffusione delle piattaforme c'è una grande visibilità e un’opportunità 

di guadagnare in funzione del numero di copie vendute. Moltissime piattaforme mettono 

on-line delle procedure per poter vendere degli e-book, la più famosa è senz'altro 

Amazon, ma esistono anche altri servizi562. Il punto di forza di questi servizi è quello di 

consentire, nella maggior parte dei casi, di poter caricare il file contenente il libro e di 

gestire o meno l'attivazione degli Digital Rights Management, il famoso DRM che 

                                                             

557 https://scorm.com. 
558 http://www.treccani.it. 
559 Aliprandi, [www.aliprandi.org/manuale-cc Creative Commons: manuale operativo], Bologna, 

Ledizioni, 2013, p.20. 
560 tale concetto è largamente diffuso nel software open source e anche con la nota GNU Public license 

(GPL) con cui vengono distribuiti moltissimi contenuti informatici e software. La licenza Creative 

Commons permette tuttavia di specificare alcune condizioni affinché questa possa essere a disposizione 

di chi utilizza e modifica il software.Cfr. https://www.gnu.org. 
561 https://libroza.com. 
562 https://www.aranzulla.it. 



184 

 

 

protegge i file PDF da copia e stampa563. Un altro punto di forza è legato al fatto che si 

possono specificare per quali territori si possiedono i diritti d'autore564. Ovviamente nel 

momento in cui un autore pubblica un proprio libro può tranquillamente dichiarare che 

intende disporre di questi diritti in tutto il mondo, soprattutto se non ci sono vincoli 

pregressi con delle case editrici, cosa che potrebbe accadere se si fosse già dato in 

stampa un libro cartaceo e successivamente se si decidesse di pubblicare il formato 

elettronico. Un'altra importante funzione è quella di poter decidere la quantità dei diritti 

di Royality565. La cosa più entusiasmante è forse che, nella maggior parte dei casi, la 

pubblicazione avviene tra le 24 e le 48 ore, al contrario di quello che avverrebbe con 

libro cartaceo, che per essere modificato richiederebbe un’approvazione da parte della 

casa editrice, un processo di rilettura, revisione e successiva ristampa. Nel caso di un 

libro in formato elettronico con autopubblicazione sarebbe sufficiente modificare sulla 

piattaforma il file che è stato caricato anche dopo la pubblicazione566. Tipicamente i 

guadagni sono non molto alti, ma la possibilità di vendere è abbastanza diffusa567. Il 

mondo dell’autopubblicazione è molto attraente e identifica un’esigenza di auto-

realizzazione568, tipica dell’individuo odierno, che in qualche modo vuole essere artefice 

della propria sorte e del proprio successo. Non bisogna però commettere l'errore di 

pensare che l’autopubblicazione rappresenti una fonte di guadagno facile569.  Uno dei 

problemi principali è innanzitutto quello di dover aprire un proprio account su ognuna 

delle librerie digitali messe a disposizione delle varie piattaforme570. È pur vero che le 

                                                             

563 Ibidem. 
564 Ibidem. 
565 Ibidem. 
566 Ibidem. 
567 https://libroza.com. 
568 https://www.treccani.it/enciclopedia/autorealizzazione/. 
569 Ibidem. 
570 Ibidem. 

https://www.aranzulla.it/come-pubblicare-un-ebook-29133.html%252525252525252525252525252523:~:text=Di%2525252525252525252525252525252520solito%252525252525252525252525252525252C%2525252525252525252525252525252520la%2525252525252525252525252525252520pubblicazione%2525252525252525252525252525252520di,vedere%2525252525252525252525252525252520se%2525252525252525252525252525252520risulta%2525252525252525252525252525252520impaginato%2525252525252525252525252525252520correttamente.
https://www.aranzulla.it/come-pubblicare-un-ebook-29133.html%252525252525252525252525252523:~:text=Di%2525252525252525252525252525252520solito%252525252525252525252525252525252C%2525252525252525252525252525252520la%2525252525252525252525252525252520pubblicazione%2525252525252525252525252525252520di,vedere%2525252525252525252525252525252520se%2525252525252525252525252525252520risulta%2525252525252525252525252525252520impaginato%2525252525252525252525252525252520correttamente.
https://www.aranzulla.it/come-pubblicare-un-ebook-29133.html%252525252525252525252525252523:~:text=Di%2525252525252525252525252525252520solito%252525252525252525252525252525252C%2525252525252525252525252525252520la%2525252525252525252525252525252520pubblicazione%2525252525252525252525252525252520di,vedere%2525252525252525252525252525252520se%2525252525252525252525252525252520risulta%2525252525252525252525252525252520impaginato%2525252525252525252525252525252520correttamente.
https://www.aranzulla.it/come-pubblicare-un-ebook-29133.html%252525252525252525252525252523:~:text=Di%2525252525252525252525252525252520solito%252525252525252525252525252525252C%2525252525252525252525252525252520la%2525252525252525252525252525252520pubblicazione%2525252525252525252525252525252520di,vedere%2525252525252525252525252525252520se%2525252525252525252525252525252520risulta%2525252525252525252525252525252520impaginato%2525252525252525252525252525252520correttamente.
https://libroza.com/come-ottimizzare-i-guadagni-nel-self-publishing/
https://libroza.com/come-ottimizzare-i-guadagni-nel-self-publishing/
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più diffuse sono Amazon, Kobo e Google Libri, ma ognuna ha una sua Policy diversa571. 

Amazon ha degli scaglioni di guadagno che sfiorano il 70%, nel caso in cui il libro non 

arrivi a costare più di 9,99€; Kobo ha dei margini che vanno dal 45% per prezzi fino a 

1,98 euro, al 70% per prezzi che superano tale soglia; Google garantisce, invece, sempre 

un margine di guadagno del 52%572. Esiste poi la possibilità di sfruttare i canali di 

pubblicazione indiretta573. Dobbiamo, inoltre considerare che la caratteristica della 

autopubblicazione, per quanto sia stata considerata in questo lavoro soltanto nella 

prospettiva degli e-book, esiste anche con altri tipi di contenuti: il fenomeno degli 

influencer574 su Instagram e Facebook e YouTube e altre piattaforme simili. L'ultimo 

rapporto dell’Istat disponibile in merito alla produzione di letteratura e di libri in Italia 

è stato ripreso nel 2019 dal Fatto Quotidiano575 ed è relativo all'anno 2018. Secondo 

tale rapporto, ci sono 1564 editori in Italia, di cui soltanto il 15,2% ha pubblicato più di 

50 opere. Questi sono considerati grandi editori che coprono quasi il 80% della 

produzione di titoli e il 90% della tiratura. I titoli pubblicati sono stati 75758, mentre 

per quanto riguarda l'editoria degli e-book si arriva a una percentuale di che è passata 

dal 35,8%, ossia 22000 libri nel 2016, a quasi il 40%, cioè più di 30000 titoli nel 2018. 

I libri digitali sono molto diffusi soprattutto per i temi di avventura e giallo e, infine, 

testi di informatica e matematica576. Questi dati sono ovviamente interpretabili, ma 

fanno riflettere sul fatto l’editoria stessa potrebbe essere influenzata dal mercato dell’e-

book, generando un circolo virtuoso secondo cui nuovi autori potranno farsi notare da 

                                                             

571 Ibidem. 
572 Ibidem. 
573 Il vantaggio principale sta nel fatto che utilizzando una piattaforma di intermediazione non ci si 

debba occupare di creare un account per ogni piattaforma diversa (Amazon, Kobo, Google).  Lo 

svantaggio risiede nel fatto che questo servizio ha dei costi di commissione. Esistono anche numerose 

case editrici che permettono di stampare materialmente dei libri con dei diritti di royalty, che variano 

dal 50% in su. 
574 http://www.treccani.it. 
575 https://www.ilfattoquotidiano.it. 
576 https://www.istat.it. 
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editori del cartaceo o editori che detengono comunque delle quote di mercato più 

ampie577. Nella letteratura italiana vi sono alcuni autori che hanno iniziato la loro attività 

di scrittori e romanzieri con l’autopubblicazione e che poi hanno avuto successo presso 

le case editrici. Tra di loro possiamo ricordare Luca Rossi che nel 2014 pubblicò un e-

book dal titolo Energie della galassia. Si tratta di una raccolta di racconti. Nel 2014 

riuscì a vendere ben 200 mila copie digitali578. Successivamente ha ripetuto l’esperienza 

pubblicando altre opere come I rami del tempo, L’erede della luce, Il segreto della 

sorgente. Altro autore di successo è Riccardo Pietrani con Il segreto dell’ultimo giorno, 

un thriller pubblicato nel 2012, nel quale gli elementi chiave sono l’indagine, il 

complotto e i colpi di scena. Anche Pietrani ha pubblicato successivamente altre opere 

come L’artefatto di San Michele, Il Protocollo Grb. L'angelo Della Prima Genesi e La 

Caccia. Rita Carla Francesca Monticelli ha pubblicato Deserto Rosso nel 2012 con delle 

ristampe anche nel 2013. Nel suo libro d’esordio racconta di una missione spaziale su 

Marte e di scoperte inaspettate. Successivamente ha pubblicato un altro libro, Il 

Mentore. Il libro di Amabile Giusti, Trent’anni e li dimostro, è il racconto di come due 

persone single possano vivere insieme provando dei sentimenti, ma preferendo relazioni 

con altre persone piuttosto che tra loro. La prima pubblicazione è del 2014 e il libro fu 

così gradito da arrivare nella classifica di Feltrinelli579. C’è anche spazio per un romanzo 

a cornice storica come quello di Alex Girola che con I mecha di Napoleone III racconta 

di alieni che arrivano sulla Terra nel 1871 in piena guerra franco-prussiana alleandosi 

con le parti in guerra. Possiamo citare ancora Vera Q con 2017 A.D. in cui l’autrice 

gioca con i linguaggi passando dall’autocompiacimento al virtuosismo letterario. C’è 

spazio anche per una verosimigliaza tra autore e personaggio proprio come nel caso di 

Antonio Fanelli con il suo libro Il mondo di Lulz. Fanelli di professione è un informatico 

e nel suo libro racconta di un hacker che progetta e pubblica un sito internet per spiare 

                                                             

577 https://libroza.com. 
578 https://thewam.net/io-scrittore-indipendente-cosi-ho-venduto-200mila-copie/. 
579 https://www.affaritaliani.it/libri-editori/editoria-le-classifiche-amazon-feltrinelli-ibs-mondadori-

676338.html. 
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la vita di una ragazza di nome Giulia. Il libro è stato pubblicato nel 2012, ma sono seguiti 

altri lavori come nel caso di tutti gli autori. Infine, annoveriamo Michele Orti Manara 

con Piccole cose con le zampe. Si tratta di un titolo che potrebbe dare l’idea della trama, 

infatti, l’autore analizza le persone al microscopio osservando i loro comportamenti e il 

loro carattere. L’opera è composta di quattro racconti non eccessivamente lunghi. 

Successivamente ha pubblicato Topeca e Il vizio di smettere. 

 

 

6.3 Introduzione ai modelli di letteratura digitale 

Dopo una riflessione sulle opere native e-book e di autopubblicazione passiamo 

concretamente ad approfondire alcuni tentativi di opere sperimentali sulla rete e in 

questo lavoro si cerca di comprendere se e come una letteratura digitale sia possibile. 

Nel tentativo di una ricostruzione di ciò che possiamo definire come l'avvento della 

letteratura digitale, interessate è lo studio di Paolo Massari, con il suo libro Letteratura 

e nuovi media580, dal sottotitolo altrettanto emblematico “Come la scrittura cambia 

dimensione”, che non solo attraverso un'analisi critica e teorica, ma anche con esempi 

concreti, ripercorre il complesso l’excursus dalla stabilità del testo cartaceo alla 

molteplicità degli ipertesti. Vi sono degli studi molto interessanti in merito:  

 

Prima della scrittura elettronica, la tradizione attribuiva la buona letteratura alle qualità 

della stabilità, della monumentalità e dell'autorialità. Le opere letterarie erano 

monumentali e l'autore dei monumenti era, come suggerito dalla stessa etimologia, 

un’autorità. (…) Questi valori letterari tradizionali, che godono ancora oggi di molto 

credito, rappresentano lo status quo da cui divergono le teorie radicali della letteratura. 

Tuttavia è importante ricordare che i valori della stabilità, della monumentalità, e 

dell'autorità, sono essi stessi caratterizzati da un certo grado d’instabilità, essendo stati 

sempre interpretati in base alle tecnologie di scrittura contemporanee, si trattasse di 

scrittura a mano o di caratteri mobili581.  

 

                                                             

580 Paolo Massari, Letteratura e nuovi media, Buzzoni, Roma, 2018. 
581 J. D. Bolter, op. cit., pp. 214-15. 
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Gli studi di Jay Bolter e George P. Landow si dimostrarono, già negli Anni ‘90, 

un’interessante analisi sulle nuove forme di scrittura, non solo di quella elettronica. 

Come sottolinea Massari:  

 

Riconoscere e analizzare con oggettività e chiarezza questi diversi esperimenti di 

linguaggio ci permette, da un lato, di rassicurare gli apocalittici che intravedono nella 

diffusione dei social media un possibile pericolo per la sopravvivenza stessa della 

letteratura; e dall’altro, di ridimensionare gli integrati che festeggiano per la nascita di 

una nuova, rivoluzionaria forma di letteratura582. 

 

La riflessione intrapresa da Paolo Massari sull'evoluzione del testo è sicuramente un 

tipo di approccio ereditato già a partire dagli Anni ’80 con l'affermarsi della cosiddetta 

Teoria del testo, in quest'ottica Maria Corti, nella sua opera Enciclopedia della 

comunicazione letteraria scrive:  

 

Dentro ogni epoca culturale i testi in questa più ampia significazione si situano ai livelli 

della cultura stessa.583. 

 

È lo stesso Paolo Massari a citare Maria Corti per sottolineare l'importanza dell'analisi 

di un testo, in tal modo si afferma il concetto di contestualizzazione di un testo. Alla 

luce di questo approccio siamo senz'altro più pronti a indagare l'attuale correlazione tra 

esso e la rete, il web in cui nuove forme di scrittura e riscrittura sono protagoniste tra 

blog e social network. Nel suo libro Massari si sofferma anche su che ruolo abbiano i 

contesti digitali nella divulgazione di vecchi testi, ad esempio classici. Diversi sono gli 

esperimenti che andremo a illustrare, alcuni dei quali, riguarderanno, lupus in fabula, 

proprio Italo Calvino che non ci sorprenderà di vedere, anche in quest’ottica, come 

l'autore ancora una volta più prestante e versatile. In Massari un ulteriore aspetto, che 

abbiamo già avuto modo di ribadire nel secondo capitolo, durante l'analisi 

sull'evoluzione dell'esperienza di lettura nella rete e nel digitale, è sicuramente la fine 

                                                             

582 Paolo Massari, op. cit., p. 33. 
583 M. Corti, op.cit., p.17. 
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dei rapporti gerarchici tra autori e lettori, questi ultimi grazie all'ipertesto giocheranno 

un nuovo ruolo.  

 

Oggi, negli ‘Anni 10 del 2000, ci troviamo in un mondo senza letteratura? Saranno altri, 

più avanti, a dire se oggi abbiamo già varcato le porte di quel mondo. Stiamo 

attraversando una fase di passaggio, innovazione del linguaggio e degli spazi di 

produzione e ricezione delle scritture, e tutto questo nel lungo periodo, inciderà 

sicuramente sulla concezione stessa di letteratura584.  
 

A tal proposito il professor Roncaglia si chiede:  

 

Che tipo di esperienza estetica ci fornisce la narrativa ipertestuale? Si tratta veramente 

di qualcosa che possiamo continuare a chiamare narrativa o non ci troviamo piuttosto 

di fronte una forma di espressione letteraria affatto nuova585. 

 

Come sottolinea Massari l'interrogativo di Roncaglia si riferisce alle prime prove di 

scrittura digitali nel web, di autori come Michael Joyce, Charles Deemer e Douglas 

Anthony Cooper. In ordine Michael Joyce con Afternoon’s: a story romanzo ipertestuale 

del ’90 è un punto di riferimento nel panorama della narrativa digitale, in quest’opera il 

lettore può scegliere in che modo debba procedere la storia. Scrive anche Twiligt, a 

symphony ed è ideatore insieme a Jay David Bolter di Storyspace, un software per la 

realizzazione di ipertesti. Mentre il drammaturgo statunitense Deemer è pioniere di un 

particolare genere ipertestuale, si tratta di opere per il teatro fruibili anche in rete in cui 

attori e spettatori si confondono sulla scena. Il canadese Cooper è autore di Delirium, 

un romanzo ipertestuale che consente di navigare in quattro story differenti.  

Nella prospettiva italiana lo stesso Italo Calvino aveva già identificato le opere 

ipertestuali nate prima della diffusione delle piattaforme digitali con un termine preciso, 

“iperomanzo”. I primi ipertesti sono nati sotto forma di libro classico e consentono al 

lettore di orientarsi nella narrazione con una serie di rimandi interni. Calvino è stato tra 

                                                             

584 Paolo Massari, op. cit. p. 36. 
585 F.Ciotti, G. Roncaglia, 2000, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Bari, Laterza, p.368. 
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i primi a scoprire gli ipertesti che argomentò nella lezione sulla molteplicità, citando 

Borges:  

 

Il modello della rete dei possibili può essere concentrato nelle poche pagine di un 

racconto di Borges, come può fare da struttura portante a romanzi lunghi o lunghissimi, 

dove la densità di concentrazione si riproduce nelle singole parti. Queste considerazioni 

sono alla base della mia proposta che chiamo l’iper-romanzo e di cui ho cercato di dare 

un esempio con Se una notte d'inverno un viaggiatore. Il mio intento era di dare 

l'essenza del romanzesco concentrandola invece in dieci inizi di romanzi, che 

sviluppano nei modi più diversi un nucleo comune, e che agiscono con una cornice che 

li determina e che ne è determinata. Lo stesso principio di campionatura della 

molteplicità potenziale del narratore è alla base un altro mio libro, Il castello dei destini 

incrociati, che vuol essere una specie di macchina per moltiplicare le narrazioni 

partendo da elementi figurale dei molti significati possibili come un mazzo di tarocchi. 

Il mio temperamento mi porta allo ‘scrivere breve’ e queste strutture mi permettono di 

unire la concentrazione nell'invenzione e nell'espressione con il senso delle potenzialità 

infinite586.  

 

 

 

 

6.4 Cos’è la Twletteratura 

Come anticipato precedentemente non è un caso che Calvino sia l'autore più adatto e 

prestante nelle sperimentazioni letterarie di tipo digitale, anche per il cosiddetto 

esperimento della Twletteratura, l'esperimento letterario che andremo a descrivere 

adesso. La Twletteratura consiste in un social reading di riscrittura e commento di grandi 

opere della letteratura italiana e non solo. Il progetto ha coinvolto centinaia di docenti e 

studenti delle scuole di tutta Italia nella sfida di riscrivere brani della nostra letteratura 

all'interno dei 140 caratteri imposti dal Twitter, successivamente estesi fino a 280. Intel 

modo avviene in primis il passaggio dal testo scritto al testo digitale. In merito a 

quest’esperimento, ma anche in una prospettiva più in generale, lo studioso Paolo 

Massari scrive: 

                                                             

586 I. Calvino, Lezioni Americane, sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Mondadori, 2000, P. 

131. 
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Come si avrà modo di dimostrare, i prodotti letterari che prendono vita grazie ai nuovi 

media sono per certi versi molto più conservativi e meno rivoluzionari di quanto non 

sarebbero portati a credere tanti entusiasti del digitale. Oltre che per la persistenza di 

una matrice culturale di cui digitale appare come una filiazione, e non come 

un'alternativa, gli ipertesti non si presentano come isole a se stanti ma mantengono, 

incarnano ed esprimono precisi codici e sotto codiciletterari, in una parola li, 

assimilano587.  

 

Stando all'analisi di Massari nell'era digitale attraverso i nuovi media e ipertesti avviene 

un innesto e un dialogo che crea il nuovo modo di fare letteratura. In tal senso è 

interessante ciò che aveva anticipato Cesare Segre: 

 

Col trasparire dell’intertestualità, il testo esce dal suo isolamento di messaggio, e si 

presenta come una parte di un discorso sviluppato attraverso i testi, come dialogicità le 

cui battute sono i testi o parti di testi, emessi dagli scrittori588.  

 

Torniamo adesso al nuovo ruolo del lettore nella rete e nel digitale e vediamo come, di 

fatto, sia un ruolo interattivo, partecipativo, non subordinato a quello degli autori, poiché 

i lettori stessi sono anch'essi in qualche modo degli autori e collaborano nel creare allora 

volta testi. Nell’esperimento della Twletteratura assistiamo a una vera e propria 

trasposizione di un’opera e vediamo come può trasformarsi e assumere un’altra forma, 

da quella cartacea a quella digitale: dapprima abbiamo il testo di partenza, poi avremo 

il testo di arrivo. In sostanza alla base di quest'esperimento social di tipo letterario 

abbiamo tre elementi, essi sono lettura, scrittura e commento. Domenico Fiormonte ha 

individuato sei caratteristiche tipiche degli ipertesti: interattività, multi-sequenzialità, 

associazione, altrimenti detta innesto o collage, itinerario, processo, apertura, che non è 

altro che la libertà della fruizione nella rete. Questo concetto di innesto non è nuovo, 

Derrida lo spiegherebbe come un atto linguistico non finito, ma anzi ripetibile è 

modificabile. E secondo lo studioso Massari queste predilezioni per le opere aperte 

affondano le radici, oltre che in Derrida, anche in Roland Barthes, secondo cui “scrivere 

                                                             

587 Paolo Massari, op. cit., p.40-41. 
588 Cesare Segre op. cit. p.86. 
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significa collocarsi in ciò che chiamiamo oggi un immenso intertesto, cioè imporre il 

proprio linguaggio, la propria produzione del linguaggio nell'infinito stesso del 

linguaggio”. In quest’ottica anche il rapporto tra letteratura e social media è sempre un 

rapporto aperto e indefinito, come sostiene bene Massari, poiché siamo di fronte a un 

fenomeno culturale ancora giovane e perché si tratta di una dimensione senza regole 

certe, ma esposta a modificazioni e cambiamenti costanti. Un concetto che passa 

perfettamente nell'opera di Giovanna Cosenza, Introduzione alla semiotica dei nuovi 

media589. Quando si cerca di definire la letteratura digitale, le sue dinamiche in 

correlazione alla rete e ai nuovi media ci sono moltissimi interrogativi ma è impossibile 

giungere a delle definizioni di fatto o a punti d’arrivo. Questa è una materia che non si 

lascia afferrare e definire e che per sua stessa natura è in costante cambiamento. Stephan 

Porombka, professore di Teoria e composizione del testo all’Università dell’Arte di 

Berlino scrive: 

 

La scrittura nella rete crea pertanto letteratura d'avanguardia. Non vuole ignorare le 

condizioni del presente, né rifiutare il progresso e ritirarsi nella meditazione. Invece di 

estraniarsi, si getta nella mischia. Vuole mettere mano agli apparecchi, giocare con essi 

e sperimentare novità, per scoprire il presente e riflettere sulla letteratura. E allo stesso 

tempo intende esplorare nuovi spazi di opportunità per la letteratura che non si lascia 

per forza vendere sul mercato. Questa letteratura vive in primo luogo delle novità che 

lei stessa genera, che ci sorprendono e alle quali dobbiamo prima di tutto abituarci590.  

 

Ancora una volta edificante il punto di vista di Paolo Massari che sostiene come i social 

media non debbano mai essere considerati nemici della letteratura perché è esattamente 

il contrario e la Twletteratura ce lo ha dimostrato.   

 

Il software acquisisce un profilo inedito e si trasforma in una vera propria “fabbrica” 

culturale che viene adoperata anche dagli autori non interessati a una versione digitale 

della letteratura, ma che hanno comunque bisogno del software per produrre la loro 

letteratura. (…) la software culture, per adottare la definizione di Manovich, comprende 

ovviamente al suo interno diverse prove di narrazione anche di molto antecedenti 

all'avvento dei social. Precedentemente abbiamo già fatto riferimento a quelli di autori 

                                                             

589 Cosenza G., Introduzione alla semiotica dei nuovi media, Laterza, Bari, 2014. 
590 F. Prorombka, scrivere nella rete. Facebook, Twitter, blog& Co., Bologna, Zanichelli, 2002, p. 11. 
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come Joyce, Deemer e Cooper: opere in cui il digitale è inteso non più solo come 

funzione ma anzi come principale fondamento, e che rientrano ormai in un vero proprio 

genere classificato, quello, appunto della letteratura elettronica. Tra i tanti autori 

ricordiamo anche Philippe Bootz, esponente di spicco della poesia elettronica, con la 

sua The set of the U, in cui il testo cambia a ogni riproduzione; o l’americano Loss 

Pequeno Glazier, autore di prosa, la cui opera consente circa cinquecento riproduzioni 

diverse. Romanzi collettivi che possono essere letti in più modi dai lettori, i quali hanno 

la possibilità di scegliere l’intreccio e lo sviluppo che preferiscono, testi accompagnati 

da suoni e immagini o il cui ordine grafico può essere stravolto spostando intere porzioni 

di testo da una parte all'altra per creare significati nuovi: i tratti distintivi principali di 

questo nuovo genere, come è evidente, corrispondono anche alle differenze più marcate 

che si frappongono tra i libri cartacei e prodotti letterari esclusivamente digitali. In 

definitiva, ciò che in fondo determina e caratterizza la letteratura elettronica è proprio 

ciò che non è possibile e non è richiesto alla letteratura di carta591.  

 

Tornando agli esperimenti letterari su Twitter e Facebook, Secondo Massari ci troviamo 

a metà strada tra una forma di letteratura canonica e un tipo di narrazione digitale più 

simile alla letteratura elettronica. Ma accanto agli autori del ‘900, che come Calvino si 

prestano a questi esperimenti di letteratura sui social e di riscrittura, ci sono anche dei 

nomi attuali come Michela Murgia e Christian Raimo, che hanno utilizzato Facebook al 

fine di collegare maggiormente l'opera ai lettori e garantisse loro maggiore 

partecipazione, ricordando sempre che quando parliamo di letteratura sulla rete, il lettore 

ha la possibilità concreta di cimentarsi in nuovi testi e contribuire partecipativamente 

alle creazioni letterarie dell’autore. Massari suggerisce i principali esperimenti letterari 

su Twitter e su Facebook. L’autore tiene a sottolineare che non sussiste alcun tipo di 

inimicizia tra letteratura e social, che piuttosto sono considerati «dei veri e propri 

laboratori aperti a tante nuove forme di narrazione ed espressione, che esistono solo in 

virtù della letteratura stessa. I social si trasformano così, quasi di sorpresa, in degli spazi 

attraverso cui tenere viva l’attenzione sulla letteratura e sui libri»592. Tuttavia dobbiamo 

ricordare che da parte del mondo accademico e intellettuale vi sono state resistenze e 

avversioni verso il mondo dei social. Come sottolinea Paolo Massari: «Additati spesso 

come i più temibili nemici della cultura “alta”, quella da difendere con tutti gli strumenti 
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possibili, i social media, di per sé non esenti dai limiti e in alcuni casi da 

sopravvalutazioni, hanno risentito notevolmente, soprattutto in Italia, del peso di alcune 

letture che li hanno relegati a priori nei campi delle scienze della comunicazione o della 

sociologia spicciola. Sul fronte opposto, rispetto a quello di chi nega persino l’esistenza 

stessa di un’interrelazione tra studi culturali e social media, si staglia lo spettro, non 

meno temibile, del cosiddetto “determinismo tecnologico”, quella weltanschauung che, 

anche a costo di correre il rischio di tralasciare fattori e variabili importanti, individua 

le evoluzioni della cultura unicamente nei processi della tecnologia»593. Bisogna 

guardare con equilibrio alle potenzialità dei social per la letteratura, e sempre in 

un’ottica costruttiva ad esempio «con il metodo Twletteratura è possibile leggere e 

commentare collettivamente opere letterarie e artistiche attraverso Twitter e 

trasformarle in Tweetbook»594. È ciò che si legge sul sito in cui il progetto si presenta 

come un gioco attraverso poter scrivere, leggere e commentare capolavori della nostra 

letteratura all'interno dell'essenziale numero di caratteri. Afferma Fiormonte: 

Uno dei lati più interessanti del rapporto tra scrittura per il web e retorica è quello della 

riscrittura e in particolare il tema della brevitas (Mortara Garavelli 1988/1997, p.p. 70, 

139-44. Riscrittura e sintesi sono strettamente legate alla retorica (Corno 1999b, pp. 45- 

52) E anche nel Web: infatti quando si scrive per questo supporto il più delle volte (lo 

si accennava prima) si tratta di rifare o adattare documenti che hanno vissuto già sulla 

carta. Questo vuol dire lavorare molto sul lessico ma in modo più profondo sulla 

struttura della frase e l'organizzazione dei paragrafi595.  

 

Possiamo affermare che la Twletteratura non è altro che una scrittura dei lettori, in tal 

senso interessante una definizione da parte di Barthes riportata da Paolo Massari: «La 

piena lettura è quella in cui il lettore non è nient'altro che colui che vuole scrivere, 

dedicarsi a una pratica erotica del linguaggio»596. In quest'esperimento ciascuno può 

riscrivere o commentare il testo seguendo le tre principali qualità necessarie alla 

narratio: brevità, chiarezza, verosimiglianza. È questa la sfida di cui parlavamo, quel 

                                                             

593 Ibidem. 
594 twletteratura.org. 
595 D. Fiormonte, op.cit., p.127. 
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viaggio nell’esattezza, applicata al processo di trasposizione digitale della letteratura. 

Ma tutto ciò non è un atto anarchico, al contrario il processo di riscrittura, riportando ad 

esempio il caso di Twitter, segue uno schema molto rigoroso, proprio per fronte alle 

limitazioni del numero dei caratteri, che non offrono possibilità di espressioni 

linguistiche estese. Creatività e fantasia sono amplificate nello sforzo del lavoro sul 

lessico in fase di scrittura. Meno caratteri a disposizione abbiamo, più dovrà essere 

impattante e vivo il nostro testo. Accanto a Calvino ci sono state riscritture anche di 

Pavese dal giugno all'agosto 2012, sotto l’ashtag #LunaFalò597. Yuri Moscardi598 a 

proposito della Twletteratura sostiene che le opere rivivano nelle parole di chi le 

commenta in brevi messaggi: riprendono vita, ne acquistano una nuova, ricreando 

microtesti in cui riversano parte del loro messaggio. Micro testi che, intrecciati tra loro, 

danno nuova linfa al testo originale. Vediamo cosa è accaduto sotto l’ashtag #00fiabit 

di Marco Belpoliti, quello che Massari ha definito “un esperimento su Calvino secondo 

Calvino”. Si tratta di un lavoro portato avanti nel 2019 sulle Fiabe italiane un progetto 

della rivista culturale on-line Doppio zero599. Belpoliti afferma:  

 

Non voglio farla lunga, visto che anch'io vorrei essere rapido e leggero, ma è evidente 

che oggi per raccontare bisogna immergersi in un altro mondo sottomarino, quello di 

Internet, dei computer, dei cellulari, degli smartphone, dei social network, che 

catalizzano l'attenzione continua dei nostri ragazzi. Perciò ci è venuta l'idea di riprendere 

in mano le sue fiabe e raccontarle in un altro modo usando uno di questi social, il più 

elementare e veloce, Twitter600.  
 

Secondo Massari una caratteristica che si applica alla riscrittura su Twitter delle Fiabe 

italiane è ciò che possiamo ben esprimere con il termine followability, ossia l'insieme 

dei presupposti attraverso i quali un lettore può capire, seguire un'opera che sembra 

caricarsi di un significato ancora ulteriore. Il processo di riscrittura su Twitter delle 

                                                             

597 Pavese Cesare, La luna e i falò, Einaudi, Torino, 1950. 
598 https://twitter.com/iurimoscardi/status/1114910047438557185. 
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Fiabe italiane è avvenuto secondo un'organizzazione precisa e lineare in 100 giorni e 

140 caratteri. Belpoliti ogni giorno descriveva una fiaba pubblicando sempre alla stessa 

ora e con la stessa struttura: per ogni fiaba quattro tweet, comprensivi di un disegno che 

correlasse ulteriormente il senso della storia, per tornare alla validità della della 

visibilità, edificante caratteristica nell'era digitale, ben anticipata da Calvino nelle sue 

Lezioni americane. La prima riscrittura eseguita da Belpoliti è Giovannin senza paura, 

i cui tweet sono stati pubblicati il 5 novembre 2012. 

 

Tweet n.1  

Giovannin passa la notte in un palazzo; nessuno è mai uscito vivo. Da camino scendono 

braccia, gambe, tronco e testa: è un ormone. 

 

Tweet n.2  

Vinta sfida con paura omone lo invita a scendere nel sotterraneo. Giovannin trova tre 

marmitte d’oro, una è sua e anche palazzo. 

 

Tweet n. 3  

Diventato ricco Giovannin vive felice in una nuova dimora finché un giorno si volta e 

vedendo sua ombra si spaventa e subito muore.  

 

Morale:  

Morale della fiaba: La nostra ombra è l’unica cosa che ci può fare davvero paura, specie 

se non sappiamo di averla onde vediamo giusta importanza. 

 

Afferma Belpoliti: «Riassumere dice Calvino, riprendendo Eco, è “scegliere quel che è 

indispensabile dire e quanto si può tralasciare e questo “equivale a pronunciare 

implicitamente un giudizio critico»601. Il metodo della riscrittura adottato da Belpoliti è 

                                                             

601 www.doppiozero.com/materiali/italo-calvini/lettere-della-domenica. 
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a metà tra parafrasi e commento. Nel primo Tweet si descrive in maniera chiara la 

situazione iniziale in cui si trova Giovannino, cioè in balia di un luogo sconosciuto come 

il palazzo e di un omone. Nel secondo assistiamo al superamento della situazione 

iniziale e della paura, nel terzo si esprime la vittoria di Giovannino, infine nel tweet 

dedicato alla morale si assiste a una riflessione esistenziale sul senso della storia. 

Accanto a Fiabe italiane assistiamo anche al processo di riscrittura delle fiabe dei fratelli 

Grimm, sostenuto sempre nel 2012 dal Goethe Institut di Roma, che insieme ai vari 

utenti della rete ha lavorato alla creazione di nuove versioni per testuali di Cappuccetto 

Rosso, Pollicino, Cenerentola, I musicanti di Brema e Hänsel e Gretel. Questi 

esperimenti confermano la potenzialità innovativa di questi strumenti, cioè i social 

media, nell’intento di preservare e divulgare la letteratura e non certo di distruggerla, 

insieme al linguaggio. Attraverso una molteplicità di prove narrative possiamo, dunque, 

dire di guardare in direzione della sopravvivenza della letteratura e non della 

dissoluzione. C’è un caso di un'opera intera riproposta su Twitter, si tratta di quella 

dell’autrice piemontese Lalla Romano, le prime qualità a spiccare sono la brevità densa 

e la linearità. In questo caso Twitter assume una funzione ancora più qualificante per 

l'opera in questione: diviene mezzo privilegiato nel valorizzare il lavoro di 

un’importante autrice del ‘900, a cui non è stato sempre corrisposto il giusto 

riconoscimento tra i lettori contemporanei, anche dopo la sua morte avvenuta nel 2001. 

Oltre alla brevità e alla linearità una caratteristica è quella della paratassi. La stessa 

definisce la sua idea di scrittura: 

Cogliere un tema (una storia) estraendolo dalla complessità, dalla prolissità della vita; 

se il suo fine è conservare (salvare) per la memoria che è la ricchezza dell'umanità602.  
 

Twitter secondo Paolo Massari è per l’autrice un porto sicuro: attraverso la sinteticità 

assume una cifra stilistica ben precisa, un intento narrativo altrettanto esatto. 

L'esperimento in questione, voluto dall’editore Lindau, avviene sotto l’ashtag 
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#frammentileggeri. Diana D’Ambrosio è tra le blogger a cui è stata affidata la riscrittura 

su Twitter dei romanzi della Romano: 

Abbiamo iniziato a condividere frasi, brani, citazioni e ci siamo resi conto non solo della 

contemporaneità del pensiero della Romano, ma anche di come la sua scrittura sia 

perfettamente compatibile con la struttura dei social network, in particolare Twitter603. 
 

 

Twitter come accade non di rado è solo un punto di partenza per una sollecitazione 

letteraria: #frammenti leggeri è stato poi presentato dalle curatrici Diana D'Ambrosio e 

Rossella Lo Faro al Salone del libro di Torino a Maggio 2017, riuscendo a coinvolgere 

non solo lettori blogger, ma anche personalità importanti nella biografia della stessa 

Romano come Antonio Ria, che con lei condivise L'eterno presente, volume edito da 

Einaudi nel ’98 che raccoglie una lunga conversazione “intorno ai temi che sono quelli 

di ogni vita”, descrizione che la stessa autrice diede. L’esperimento su Lalla Romano ci 

fa capire che oltre ad opere molto conosciute, tra quelle italiane, possono esserci opere, 

invece, da riscoprire nel panorama dell’editoria stessa. Tornando alle questioni di stile, 

quello di Lalla Romano sembra essere nato per Twitter e nel corso dei 

#frammentileggeri sembra quasi come fosse l'autrice stessa a twittare. Il merito è 

senz’altro della scrittura stessa:  

 

Quelle della Romano sono frasi piene, concentrate, brevi ma estremamente profonde e 

veicolano un pensiero che si concentra e agglomera intorno a due/tre temi principali, 

sviscerati e tempi sempre diversi che permettono di passare dalla quotidianità della 

scrittrice all’universalità del pensiero. È una scrittura classica, ma estremamente 

contemporanea, che colpisce e non passa inosservata604.  

 

Vediamo cosa avviene in alcuni tweet tratti da L’ospite: @nuvolinchiostro, account di 

Francesca Marson, appassionata lettrice scrive “sappiamo solo che tutto si scrive, 

dentro” ed ancora continua in un secondo tweet con “avevo imparato già da ragazzina 

che un ingresso nella vita comporta un’uscita”, mentre @casalettori, tra i profili Twitter 
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più attivi per il dibattito sui libri scrive “mi frana addosso la quasi dimenticata 

vergogna”. In questi tweet si afferra pienamente l’essenza stilistica della Romano, 

sintetica ma al tempo stesso espressione evocativa di sensazioni profonde. Stessa cosa 

accade in #frammentileggeri nell'esperimento di isolare l'incipit di cinque capitoli del 

romanzo, dall’ottavo al dodicesimo: 

 

 

Incipit capitolo VIII  

“La prima notte senza sua madre il bambino si svegliò parecchie volte. Non piangeva, 

si guardava intorno”. 

Incipit capitolo IX 

“Partiti loro, Emiliano mi sembrò un povero orfanello”. 

Incipit X 

“La compassione travolse le mie ultime difese”. 

Incipit capitolo XI 

“Volevo essere amata da Emiliano perché mi trovavo sostituire a sua madre, cioè per 

lui; Ma avrei voluto essere amata anche per me. 

Incipit capitolo XII 

“Il calare del sonno in lui procurava a me la sola gioia non penosa”. 

Questi tweet così sintetici risultano sufficienti e persuasivi al punto di entrare in contatto 

da vicino con il romanzo per ricostruirne il senso più profondo. Questi esempi di 

riscrittura sono stimolanti esperimenti attuali dell’era digitale e lasciando intravedere 

come all’orizzonte spunti un nuovo modo di fare narrazione sui social. Ma l’unico modo 

adibito a ciò non sarà di certo Twitter.  

 

 

6.5 Cosa accade invece su Facebook a livello letterario 

Come Twitter anche Facebook può divenire un luogo di letteratura. Vediamo in merito 

l’esperimento di Michela Murgia con il suo romanzo Chirù, pubblicato da Einaudi nel 
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mese di Ottobre 2015. Il romanzo dell'autrice sarda, già tradotto in molte lingue, non si 

propone solo come un esempio felice di possibili avvicinamenti tra letteratura e social 

media, ma anche una prova di come gli autori riescano a sperimentare, attraverso questi 

strumenti senza tradire o snaturare il peso della sostanza della loro opera. Come avviene 

da parte di un autore l'esigenza di sperimentare sui social? La Murgia spiega: 

Il romanzo non è l'unico orizzonte della narrazione, anzi per certi versi è un orizzonte 

morto, perché è un orizzonte che per sua natura non ti consente di avere di feedback. 

Può anche arrivare in mano a un milione di persone non lo conoscerai mai, non saprei 

mai. C'è una quota di creatività nel lettore che io voglio vedere all’opera605.  

 

Vedere il lettore partecipare all’opera, conoscere il suo punto di vista, regolare la storia, 

il testo in base a ciò che emerge dall'intenzione di chi legge è molto interessante secondo 

la scrittrice. È un contributo irrinunciabile. Circa un mese prima dell'uscita del libro, 

l'autrice ha creato un profilo su Facebook per Chirù, il protagonista del romanzo che 

prende il titolo dal suo nome e che verosimilmente a quanto accade nel libro non parla 

quasi mai. Chirù ha fatto la sua comparsa sui social prima ancora che il romanzo fosse 

libreria. In questo modo i lettori hanno la possibilità di entrare in contatto con il 

personaggio senza neanche sfogliare le pagina del libro. L’esperimento della Murgia 

pare geniale e inedito nel panorama italiano. Il profilo Facebook di Chirù, diviene una 

sorta di appendice digitale, sempre aperta, all'interno della quale l’orizzonte espressivo 

e narrativo del personaggio si amplia consentendo di entrare direttamente in contatto 

con i lettori. Il profilo è molto credibile perché rappresenta fedelmente le caratteristiche 

del personaggio stesso, che è quasi schivo, non si presenta mai, ha un fare taciturno e sa 

bene di non appartenere alla vita reale. I lettori gli rivolgono consigli, condividono con 

lui sentimenti profondi, dall'euforia alla delusione, dalla tristezza al desiderio di andare 

oltre. Chirù su Facebook trova uno spazio narrativo nuovo, inedito, un diverso luogo 

possibile d’espressione, oltre il libro. In qualche modo il social per sta istituendo attorno 

a Chirù una community e questo non è banale. Prima avevamo i lettori passivi, 

appassionati dal divano di casa, totalmente immersi nel mistero del libro, adesso si 

                                                             

605 Ibidem, p. 181. 
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ritrovano a chiacchierare con il personaggio, a chiedergli pareri e ad avere risposte, 

rivolte loro con lo stesso tono e spirito che si potrà evincere dalle pagine del libro. Il 

personaggio così, il protagonista nel caso della Murgia, esce fuori dal libro e non 

abbandona i lettori, bensì instaura con loro un dialogo. Il social arriva a proporsi come 

uno spazio all'interno del quale l'orizzonte di attesa dei lettori può ridefinirsi di continuo. 

I lettori della pagina Facebook di Chirù, secondo il linguaggio dei social media, 

potrebbero risultare amici o followers, scrive in merito Paolo Massari: 

 

Dalle delusioni amorose all'amarezza per una lezione di violino andata storta, i lettori si 

rapportano a Chirù e si appassionano alla sua vita come farebbero parlando con un buon 

amico, ma non solo. Chi entra in contatto con Chirù tende a stringere con lui una 

relazione molto particolare per una serie di aspetti, e tutto ciò è determinato proprio dal 

luogo in cui questa stessa relazione si instaura: il social. È in virtù di questa condivisione 

dello spazio che il personaggio e il lettore arrivano per certi versi, a “funzionare” allo 

stesso modo.606 
 

Continua Massari:  

I lettori si trovano a parlare direttamente con Chirù come se lo conoscessero davvero. 

Tutto ciò, occorre ricordarlo, è reso possibile, come afferma Michela Murgia, a partire 

dal verificarsi di una condizione di necessità che si rivela certamente essenziale, quella 

della sospensione dell’incredulità607.  
 

Sulla pagina Facebook rimasta attiva dall'ottobre 2015 al 15 giugno 2016 Chirù ha 

assunto il volto riconoscibile di un giovane fascinoso intellettuale. Vediamo come si 

rivolge a una lettrice che ha inviato la foto di una tazza che una sua amica aveva 

recuperato per lei nel bistrot. Come scrive Paolo Massari: «Sono, chiaramente le parole 

personaggio sulla soglia dei vent’anni che sente il bisogno di condividere un’emozione 

con i suoi lettori»608: 

Ieri sera sono andato a letto agitato, ma nella notte arrivata la notizia che speravo: la 

tazza che avevo lasciato il bistro in via Sulis è stata recuperata! Non ti conosco, Anna 

che non sei la mia Anna, ma dopo quello che hai fatto ieri sera, muovendo tutti tuoi 

                                                             

606 Ibidem, p. 173. 
607 Ibidem. 
608 Ibidem, p. 177. 
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amici per avere la mia tazza sono molto felice che l'abbia tu: non sei l’Anna sbagliata, 

evidentemente eri quella giusta! Mi sono svegliato di buonumore grazie a questo 

messaggio e alle foto che mi hai mandato e sento che durerà tutto il giorno. Ne sono 

contento, perché sto studiando da settimane per un’audizione importante e ora mi serve 

tutta la concentrazione che posso metterci. Venerdì sarò a Torino per sostenerla: 

incrociate le dita per me609.  

 

La pagina Facebook di Chirù è ricca di emozioni personali e i lettori si rapportano a lui 

come fosse un’entità viva, gli fanno le loro confidenze. Massari ha chiesto all'autrice 

perché un personaggio esce dal suo romanzo e inizia a parlare su Facebook. Lei 

risponde: 

 

Io vengo da tanti anni di giochi di ruolo, e la costruzione della narrazione di gruppo 

parte proprio dal presupposto che tu cedi una quota di autorialità agli altri e ti lasci 

sorprendere sorprendi, non decidi tutto tu. Il narratore unico è una cosa che riguarda il 

romanzo ed è bello, interessante, sei Dio, però quando il narratore è collettivo è un’altra 

cosa, diversa: in questo caso ciascuno muove lo sviluppo, dall'interazione nasce lo 

sviluppo e tu non sai dove vai a parare perché lì lo scopo è un altro, non quello di andare 

a parare ma incollare l'altro a un filone che tenga vivo il suo interesse per un tempo 

sufficientemente lungo. A me quella dimensione manca molto, io mi rendo conto che 

su Fb ho recuperato quella dimensione610.  
 

 

 

6.6. Da Raimo a Tommaso Pincio, quando il romanzo nasce sui social 

E per concludere vediamo come un’opera possa nascere direttamente sui social. È il 

caso di Christian Raimo, con il suo romanzo Tranquillo prof, edito dalla casa editrice 

Einaudi nel 2015. È la storia di un professore di liceo inadeguato e impreparato, oltre 

che invadente rispetto alla vita dei suoi studenti. Precedentemente negli altri suoi 

romanzi, Raimo aveva presentato la figura degli insegnanti quasi come eroici, mentre 

qui inverte radicalmente il modello, oltre ad aprirsi alla possibilità di una scrittura 

influenzata dai pareri e dalle preferenze del lettore. Cosa abbiamo di diverso rispetto ai 

modelli di letteratura digitale illustrati sin ora? Facebook diventa un laboratorio 
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narrativo che precede la narrazione. Ciò che veniva appuntato sul social, si riverserà 

nell’elaborazione dell’opera, una volta che l’autore si ritrova immerso nei meccanismi 

di scrittura a tutto tondo. E anche qui il lettore gioca un ruolo determinante nel 

contribuire alla direzione e al senso dell'opera. Come afferma Raimo:  

 

Ogni lettore si trovava davanti un oggetto diverso, perché alcune erano persone vicino a me, 
amici, ti potevano capire immediatamente il codice, di leggere nell'ambiguità che non erano 

cristalline già da subito. Questa cosa, per me, significava spostare sul lettore una parte della 

responsabilità del senso dell'oggetto narrativo. È un aspetto che mi interessa molto, mi interessa 

molto che il lettore non sia passivo: di fatto non lo è mai611.   

 

Gli utenti non sono passivi, bensì scelgono di partecipare all’esperimento di Raimo 

servendosi delle possibilità di scrittura messe a disposizione dai social. I post sulla sua 

pagina Facebook diventano i capitoli del romanzo. Questo esperimento di scrittura 

digitale che coinvolge i lettori è così descritto dall’autore.   

 

Mi serviva a capire meglio se un episodio funzionava o meno: attraverso appunto le 

persone che ne ridevano, attraverso chi lo trovava irritante o scontato. E dall'altra parte 

era anche come una forma di sfida da parte mia perché sapevo che dovevo inventare 

qualcosa di nuovo612.  
 

 

Grazie alle condivisioni sulla pagina gli utenti di Facebook hanno la possibilità di 

conoscere il personaggio del romanzo di Raimo, il professor Radar, e di influenzarne 

anche la sua evoluzione. L’autore in Facebook ha trovato il punto di avvio dell’opera, 

la struttura che condizionerà l’intera lavoro in fase di elaborazione.  

 

Martedì 8 settembre esce il mio nuovo libro, “Tranquillo prof la richiamo io”, 

Arcipelago Einaudi, con un’illustrazione di Tuono Pettinato in copertina. È un libro che 

vorrebbe essere molte cose: un piccolo romanzo che da parte mia rielabora molto i post 

che scrivevo qui su Facebook di telefonate tra un professore accollo e i suoi studenti 

inermi; un tentativo di inscenare un apologo comico sulla scuola (all’opposto di tutti i 

libri e i film sulla scuola dove i professori sono sempre idealisti e eroici anche se un po’ 
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sgarrupati e gli studenti sempre carogne ma in fondo con un cuore d’oro), una sorta di 

operetta morale sull’infantilizzazione degli adulti, una commedia di umorismo 

awkward, in cui se si ride è per l’imbarazzo, per l’estenuazione, per l’irritazione; è un 

romanzo di non-formazione, in un tempo in cui le persone non cambiano più ma si 

limitano a compulsare i propri comportamenti (sic) patologici. Vorrebbe essere un libro 

comico e come tutti i libri comici vorrebbe avere un’anima triste e spietata613.  

 

Oltre a questo esercizio di stile in digitale da parte di Raimo, abbiamo anche un altro 

scrittore italiano Tommaso Pincio, il cui romanzo vive nel e del social. L’opera in 

questione è Panorama. Ma a differenza dei casi precedenti, qui l’autore non si serve di 

Facebook per far parlare i suoi personaggi, qui si verifica invece un processo inverso, 

che sono i protagonisti del romanzo a servirsi dei social. Infatti Panorama è il nome del 

social immaginario attraverso il quale si svolge la lunga corrispondenza tra di loro. Il 

romanzo pubblicato nel 2015 da Enne Enne Editore è un romanzo cartaceo che si pone 

come prova della radicata esistenza dei social nelle nostre vite. I social qui ne 

costituiscono la struttura e la storia. Probabilmente l’intenzione dell’autore è proprio 

quella di dimostrare un avvicinamento tra social e dimensione narrativa. L’autore 

racconta le dinamiche che lo hanno indotto alla stesura:  

 

Il libro è nato un paio di anni fa, quando una persona con la quale mi scrivevo da tempo 

su Facebook è scomparsa dai social senza lasciare traccia. La sparizione mi ha lasciato 

con un vuoto inatteso e per cercare di colmarlo, come spesso succede, ho percorso a 

ritroso le tappe del nostro rapporto. Una delle ragioni per cui ho scritto il libro è la 

speranza che potesse aiutarmi a ritrovare questa persona614.  

 

Il romanzo di Pincio è in qualche modo la dimostrazione che non solo un’opera possa 

nascere sui social, i quali finiscono per influenzare anche i meccanismi di scrittura e la 

struttura, ma di come, anche esistenzialmente, queste dimensioni digitali finiscano per 

lasciare un segno nella vita di tutti i giorni, come nel caso del ghosting subito dallo 

scrittore che, per esorcizzare questo senso di frustrazione nella perdita di un contatto 

virtuale, sente di dover scrivere un romanzo come ha modo di precisare, puntualizzando 
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come tutta questa contaminazione digitale non segnerà mai e in alcun modo la fine del 

libro:  

 

È una storia dei giorni nostri e in parte di quelli passati, collocata però in una sorta di 

presente parallelo dove i sintomi di certi problemi vengono deformati o esaltati perché 

risultino più evidenti. La scomparsa dei libri non è una profezia bensì un’amplificazione 

di un fenomeno già in atto. Ciò non significa che le cose possano procedere nella 

direzione di un deterioramento ma è un aspetto che mi interessa e che non prendo in 

considerazione mentre scrivo. Di fatto i libri e la loro comunità non sono ancora 

scomparsi, ma se osserviamo la salute di cui godono i libri, in particolare la perdita di 

rispetto e considerazione che soffrono attualmente, questa scomparsa si è già compiuta. 

Fermo restando che i libri, in particolare la perdita di rispetto e considerazione che 

soffrono attualmente, questa scomparsa si è già compiuta. Fermo restando che i libri e i 

lettori scompariranno del tutto soltanto con l’estinzione della nostra specie615.   

 

Non è infatti vero che la letteratura non riesca a stare al passo con lo sviluppo scientifico-

tecnologico, che ci appare frenetico e apparentemente incorreggibile. Non solo 

Facebook e Twitter sono, come si è potuto dimostrare, canali che ospitano e ispirano la 

letteratura. Anche Instagram è coinvolto in questo meccanismo, e diviene spazio 

editoriale per scrittori, non solo quelli di attitudine amatoriale, ma anche i big della 

cultura616. 

                                                             

615 Ibidem, p. 212. 
616 La NY Public Library ha lanciato le Insta Novels, si tratta di racconti e romanzi, come Alice nel 

Paese delle Meraviglie o La Metamorfosi, i cui paragrafi sono fatti coincidere con le Instagram Story e 

sono associati a immagini. Cresce il fenomeno Instapoetry, Rupi Kaur ne ha ricavato un successo 

mondiale, poiché avviando la sua attività da scrittrice su Instagram, è poi approdata alle pubblicazioni 

su carta e in molte lingue le sue poesie. Ricordiamo anche il caso di T Magazine, un supplemento del 

NY Times, è tra gli esempi di maggiore spicco, ha commissionato a scrittori famosi, sotto hashtag 

#TMicronovel, mini racconti da accompagnare a una fotografia sul proprio profilo Instagram che fosse 

evocativa della stesura. Ma in Italia, come si sta sviluppando il fenomeno? Vediamo come possa la 

letteratura si combini con queste ultime grandi rivoluzioni di comunicazione che sono i social network, 

tra i profili più degni di nota vi è Thireos è il nickname di Marco Parlato, autore di due romanzi, antologie 

e racconti. Le ultime foto sul suo profilo sono frammenti di routine (un corridoio, una parete bianca, il 

motivo di una pizza), ma nelle caption si scoprono racconti in prima persona a tema amoroso, o sul 

mestiere di scrittore. Facendo scrolling ci si imbatte nei divertenti #racconticortissimissimi, foto 

accompagnate da storie-freddure di una o due frasi. Prima il profilo era dedicato ai #racconticentellinati, 

una versione più letteraria e misteriosa, quasi alla Buzzati delle Risate a Denti Stretti de La Settimana 

Enigmistica. Spicca anche Ilaria Maria Dondi, giornalista bresciana e direttrice del magazine online 
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Partendo dal panorama digitale italiano attuale, passando attraverso l’analisi di un autore 

eclettico come Italo Calvino, esplorando la correlazione che intercorre tra le sue Lezioni 

Americane e il web, fino ad approdare alle diverse fioriture e sperimentazioni letterarie 

sui nuovi media, questa tesi non ha lo scopo di giungere a un punto di arrivo, bensì si 

prefigge di intravedere gli orizzonti della letteratura digitale del futuro, una dimensione 

che da qui a poco subirà senz’altro ulteriori evoluzioni e non potrà che continuare a 

essere oggetto di studio e ricerca. Non bisogna però tralasciare una consapevolezza 

importante, quella che emerge nelle conferenze americane di Calvino: mai perdere di 

vista la sfida dell’esattezza, mai perdere la credibilità letteraria, mai permettere ai nuovi 

media di farci cadere in un impoverimento concettuale e di stile. La vera sfida è una 

trasposizione qualificante dell’atto di fare letteratura, passando da un mezzo a un altro 

o meglio, integrando i media tradizionali ai più innovativi, senza mai sacrificarne la 

qualità: questa, al giorno d’oggi, è una sfida che richiederà non pochi sforzi. Ma come, 

come affermava lo stesso Calvino all’inizio di Lezioni Americane, la fiducia nel futuro 

della letteratura e nella sua indiscutibile sopravvivenza consiste nel sapere che ci sono 

cose che solo essa può offrire. 

                                                             

Roba Da Donne, ha fondato su Instagram nel 2018 il progetto di microracconti femministi, 

@vocidifemmine. I suoi racconti, spesso ispirati a storie vere o personaggi pubblici, vanno dalle storie 

femminili più comuni alle più inconsuete, come la vita di una madre detenuta, il sessismo e il razzismo 

su un corpo nero. Mentre il profilo @_storielle è un account che preferisce restare anonimo. Piccole o 

grandi epifanie sulla vita, la carriera e il tempo che passa, anche durante il lockdown, coincidenze 

significative, dettagli. Storie che possano strappare un sorriso. Ed ancora abbiamo 

@raccontiaquattromani, nasce a gennaio 2020 dalla collaborazione di Arianna Meschia e Matteo 

Mangili. I cui autori hanno poi deciso di aprirsi a collaborazioni esterne: chiunque può partecipare 

votando un incipit o portandolo avanti con un pezzo della storia in corso. Ed infine abbiamo oblique 

Studio, un’agenzia letteraria di Roma, fondata da Leonardo Luccone. Ispirati da Dissipatio H.G., 

(romanzo post-apocalittico di Guido Morselli, per certe cose profetico delle città vuote della solitudine 

umana affrontata in questi mesi), ha creato un profilo Instagram su cui pubblicano “atomi” di racconto. 

Nel feed si alternano, in ordine sparso, racconti inviati dagli utenti in occasione della Atomi Call #1, a 

stralci di autori classici, come Antonia Pozzi o Kafka. Ogni racconto inedito è numerato, in ordine 

progressivo, con un simbolo della tavola periodica; i racconti dei classici, invece, sono semplicemente 

“gas nobili”. Il tutto, impaginato con una grafica-tributo a Quodilibet. Fonte: 

https://www.rivistablam.it/storie/vite-ordinarie/racconti-brevi-su-instagram-quando-la-letteratura-

diventa-social/.  



207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

AA. VV., Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti, Feltrinelli, Milano, 

2010. 

AA. VV., La lettura digitale e il web: lettori, autori ed editori di fronte all'e-book, 

Ledizioni, Milano, 2018.  



208 

 

 

AA. VV., La nuova questione della lingua, a cura di O. Parlangeli, Paideia, Brescia, 

1971. 

AA.VV., Leonardo Sinisgalli, un geniaccio tutto fare tra poesia e scienza, Osanna 

Edizioni, Venosa, 2015.  

Abruzzese, A., 2011, Forme estetiche e società di massa. Arte e pubblico, Marsilio, 

Venezia.  

Abruzzese, A., Borrelli, D., 2000, L’ industria culturale. Tracce e immagini di un 

privilegio, Carocci, Roma.  

Abruzzese, A., Maragliano, R. 2008, Educare e comunicare. Spazi e azioni dei media, 

Mondadori Università, Milano.   

Adorno, T. W, 2007, Terminologia filosofica, trad. Solmi, A., Einaudi, Torino.  

Adorno, T.W, 2009, Teoria estetica, Einaudi, Torino.  

Agamben, G., 2005, Profanazioni, Nottetempo, Roma.  

Agamben, G., 2014, Il fuoco e il racconto, Nottetempo, Roma.  

AGCOM – Osservatorio Testate Online, Rapporto 2018.  

Agnoli A., Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Laterza, Roma-Bari, 2014.  

Akin, L.K., Information Overload, A Multi-disciplinary Explication and Citation 

Ranking Within Three Selected Disciplines: Library Studies, Psychology/psychiatry, 

and Consumer Science, 1960-1996, Texas Wonan's University, 2009.  

Alberto Perez, R., 2001, Estrategias de comunicacion, Ariel Comunication, Barcellona.

  

Alighieri Dante, La Divina Commedia, Paradiso, Le Muse, 1975, Roma.  

Aliprandi, [www.aliprandi.org/manuale-cc Creative Commons: manuale operativo], 

Bologna, Ledizioni, 2013, p.20.  



209 

 

 

Almansi G., prefazione all'edizione italiana del romanzo V., p.5 (Thomas Pynchon, V., 

Rizzoli, Milano, novembre 1992.  

Ammaniti N., Io non ho paura, Einaudi Torino, 2010.  

Andorno, C., 2003, Linguistica testuale. Un'introduzione, Carocci, Roma. 

Adorno, C., 2005, La pragmatica linguistica, Carocci, Roma.  

Anichini A., Testo, scrittura, editoria multimediale, Apogeo, Milano, 2003.  

Aragona R., Italo Calvino: Percorsi potenziali, Manni, San Cesario, 2008.  

Arbasino A., Certi romanzi, Einaudi, 1977.  

Arbasino A., Genius Loci in The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS) 1977. 

Arcagni, S., 2016, Visioni digitali. video, web e nuove tecnologie, Einaudi, Torino. 

Arcidiacono, R., 2013, Storia della letteratura italiana e i suoi rapporti con l'evoluzione 

politica e sociale della penisola e dell'Europa, Booksprint, Salerno.  

Arendt H., Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009 . 

Argano L., Dalla Sega P., Nuove organizzazioni culturali. Atlante di navigazione 

strategica, Franco Angeli, Milano, 2009.  

Arvidsson A., Delfanti A., 2016, Introduzione ai media digitali, ll Mulino, Bologna. 

Asor Rosa A., Stile Calvino, Einaudi Torino 2001.  

Auerbach, E., 2000, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino. 

Auerbach, E., 2006, Filologia della letteratura mondiale, Book Editore, 

Castelmaggiore.  

Augieri, C., 2002, La letteratura e le orme dell'oltrepassamento. Bachtin, De Martino, 

Jakobson, Lotman, Manni, Lecce.  



210 

 

 

Bachmann, I., 1993, La letteratura come utopia, Adelphi, Milano. Bachtin, M., 2000, 

L'autore e l'eroe. Teoria letteraria e scienze umane, Einaudi, Torino.  

Bachtin, M., 2001, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino.   

Bachtin, M., 2003, Linguaggio e scrittura, Booklet, Milano  

Balbi, G., Magaudda, P, 2014, Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, 

Laterza, Bari.  

Balboni, P. E., Caon, F., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio, Venezia. 

Baranelli L, Bibliografia di Italo Calvino, Pisa 2007.  

Barcelona, A. 2000, Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Cognitive Approaches. 

Mouton de Gruyter, Berlino.  

Bardini T., Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal 

Computing, Standfrod University Press, Palo Alto, 2000.  

Barenghi M., Presentazione, XLVII, in I. Calvino, Saggi 1945-1985, Volume I, cit. 

Barilli, R., 2005, Bergson. Il filosofo del software, Raffaello Cortina editore, Milano. 

Barilli, R., 2007, La neoavanguardia italiana. Dalla nascita del Verri alla fine di 

«Quindici», Manni, Lecce.  

Barilli, R., 2013, Tutto sul postmoderno, Guaraldi, Rimini. Barthes, R., 1969, Critica e 

verità, Einaudi, Torino.  

Barthes, R., 1981, S/Z, Einaudi, Torino.  

Barthes, R., 2002, Elementi di semiologia. Con un'appendice di testi inediti in italiano, 

Einaudi, Torino.  

Barthes, R., 2002, L’impero dei segni; Einaudi, Torino.  

Barthes, R., 2003, Il grado zero della scrittura- Nuovi saggi critici; Einaudi, Torino. 



211 

 

 

Bataille, G., 2006, La letteratura e il male, SE, Milano. Bazlen, R., 1984, Scritti, 

Adelphi, Milano.  

Bazzanella, C., 2008, Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un'introduzione, 

Laterza, Bari.  

Bazzano N., Invenzioni, innovazioni tecnologiche, scoperte scientifiche vol. 3 Dal 

Novecento a oggi, Laterza, Bari, 2014.  

Behringer R., Klinker G., Mizell D., Augmented reality. Placing artificial objects in real 

scenes, Proceedings of IWAR '98, 1999.  

Benedetti C., Pasolini contro Calvino. Per una letteratura impura, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1998.  

Benjamin, W, 1962, Angelus Novus, saggi e frammenti, Einaudi, Torino. 

Benjamin, W., 2000, L’opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 

Einaudi; Torino. 

Benjamin, W., 2011, Il narratore. Considerazioni sull'opera di Nikola Les kov, Einaudi, 

Torino.  

Bennato D., 2011, Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi 

comunicativi del web partecipativo, Laterza, Bari.  

Bennato, D., 2002, Le metafore del computer, Meltemi, Roma.  

Benveniste, E., 2009, Essere di parola. Semantica, soggettività, cultura, Bruno 

Mondadori, Milano.  

Benveniste, E., 2010, Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano.  

Benvenuti, G., Ceserani, R., 2012, La letteratura nell'età globale, il Mulino, Bologna. 

Berardinelli, A. 2011, Non incoraggiate il romanzo, Marsilio, Venezia. 



212 

 

 

Ceserani, R., 2005, Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l'interpretazione, Il 

Mulino, Bologna.  

Berardinelli, A., 2007, Casi critici. Dal postmoderno alla mutazione, Quodlibet, 

Macerata.  

Bernardini Napoletano F., I segni nuovi di Italo Calvino, Bulzoni, Roma, 1977,  

Berners-Lee T. (2001), L’architettura del nuovo Web. Dall’inventore della rete il 

progetto di una comunicazione democratica, Milano, Feltrinelli.  

Berra, M., Meo, A. R., 2001, Informatica solidale. Storia e prospettive del software 

libero, Bollati Boringhieri, Torino.  

Berruto, G., 2005, Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Bari. Bertuccelli Papi, M., 

1993, Cos'e la pragmatica, Bompiani, Milano.  

Bettetini, G, Gasparini, B., Vittadini, N., 1999, Gli spazi dell'ipertesto, Bompiani, 

Milano.  

Bertone G., Italo Calvino: a writer for the next millennium: atti del Convegno 

internazionale di Studi di Sanremo, Dell’Orso, Alessandria, 1998  

Bettiza E., La Primavera di Praga: 1968 la rivoluzione dimenticata, Mondadori, 

Milano, 2008.  

Bijker, W. E., 1998, La bicicletta e altre innovazioni, McGraw-Hill, Milano.  

Bilton N. Study Shows People Ignore Generic Photos Online. 

Black, M. 1962, Models and Metaphors. Cornell University Press, Ithaca, New York. 

Trad. it. a cura di A. Almansi ed E. Paradisi., Parma, 1983.  

Black, M. 1979, More about metaphor in Ortony (1993), 19-41.  

Blasi, G., 1999, Internet. Storia e futuro di un nuovo medium, Guerini, Milano.  

Blumenberg, H., 1969, Paradigmi per una metaforologia, il Mulino, Bologna.  



213 

 

 

Boccaccio G., Il Decameron, Volume 2, Le Monnier, Firenze 1857.  

Boitani, P., Di Rocco, E., 2013, Guida allo studio delle letterature comparate, Laterza, 

Bari.  

Bolasco, S. 1999, L’analisi multidimensionale dei dati, Carocci, Roma.  

Bolter, J. D., 2002, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la rimediazione della 

stampa, Vita e Pensiero, Milano.  

Bolter, J. D., 2003, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, 

Guerini e associati, Milano.  

Bon, F., 2011, Apres le livre, Les Editions du Seuil, Parigi, ed. elettronica.  

Bonomi, I., Masini, A., Morgana, S., Piotti, M., 2010, Elementi di linguistica italiana, 

Carocci, Roma.  

Bordoni, C., 2007, Società digitali. Mutamento culturale e nuovi media, Liguori, Napoli. 

Borges,]. L., 1963, Altre inquisizioni, Feltrinelli, Milano.  

Boschi G.I., Alice e Bob 42, dalla matematica alla letteratura, 2017, Egea, Milano, 

2017.  

Bottiroli, G., 2006, Che cos'è la teoria della letteratura, Einaudi, Torino.  

Brancato, S., 2014, Fantasmi della modernità. Oggetti, luoghi e figure dell'industria 

culturale, Ipermedium Libri, Caserta.  

Brodskij, J., 1987, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano.  

Bruner, J., 1992, La ricerca del significato, per una psicologia culturale, Bollati 

Boringhieri, Torino.  

Bucciantini M., Italo Calvino e la scienza: gli alfabeti del mondo, University of 

Michigan, 2007.  



214 

 

 

Busacca B.G., Le risorse di fiducia dell'impresa. Soddisfazione del cliente, creazione di 

valore, strategie di accrescimento, Utet, 1994.  

Cabibbo N., Scienza come ricerca delle chiarezza, Accademia dei Lincei, Roma, 15 

gennaio 2010, pubblicato in «La Stampa», 27 gennaio 2010  

Cadioli, A., 1998, Il critico navigante. Saggio sull'ipertesto e la critica letteraria, 

Marietti, Genova.  

Cadioli, A., 1998, La ricezione, Laterza, Bari.  

Cadioli, A., 1999, Dall'editoria moderna all'editoria multimediale. Il testo, l'edizione, 

la lettura dal Settecento ad oggi, Unicolpi, Milano.  

Caffi, C., 2009, Pragmatica. Sei lezioni; Carocci, Roma.  

Cage, J., 2016, Salvare i media. Capitalismo, crowdfunding e democrazia, Bompiani, 

Milano.  

Calabrese, S., 2010, La comunicazione narrativa. Dalla letteratura alla quotidianità, 

Bruno Mondadori, Milano.  

Calasso, R., 2013, L’impronta dell'editore, Adelphi, Milano.  

Caldieri, S., 2011, Spazi sintetici. Verso una sociologia dei mondi digitali, Liguori, 

Napoli.  

Califano M., Senatore Polisetti M., E-book e dati della lettura, Ledizioni, Milano, 2020

  

Calvino I., Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo 

combinatorio) in Le Conferenze dell'Associazione Culturale italiana, fasc. XXI, 1967-

68, pagg. 9-23, poi in I. Calvino, Una pietra sopra, cit.  

Calvino I., Collezione di sabbia, Garzanti, Milano, 1984.   

Calvino I., Due interviste su scienza e letteratura, in ID Una pietra sopra, cit.  



215 

 

 

Calvino I., I buchi neri, in Corriere della Sera, 7 settembre 1975.  

Calvino I., I livelli della realtà in letteratura, in ID, Una pietra sopra, cit.  

Calvino I., Il libro, i libri, in Nuovi quaderni italiani, Buenos Aires, 1984.  

Calvino I., Il midollo del leone, su Paragone, n.66, giugno 1955, poi in I. Calvino, Una 

pietra sopra, Milano, Oscar Mondadori, 1995.  

Calvino I., La sfida al labirinto, su Il Menabò 5, Einaudi, Torino, 1962. 

Calvino I., L'antilingua, su Il Giorno, 3 febbraio 1965, in seguito pubblicato in I. 

Calvino, Una pietra sopra, cit. 

Calvino I., Le Cosmicomiche, Oscar Mondadori, Milano, 2002.  

Calvino I., Lezioni Americane, Mondadori Milano, 2012  

Calvino I., Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 

1988.  

Calvino I., Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, 

Milano, ristampa 2012.  

Calvino I., Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, 

Milano, ristampa 2012, p.105.  

Calvino I., L'italiano, una lingua tra le altre lingue, su Rinascita, 30 gennaio 1965, 

supplemento mensile Il contemporaneo, in seguito pubblicato in I. Calvino, Una pietra 

sopra, cit.  

Calvino I., Lo sguardo dell'archeologo, in ID, Una pietra sopra, cit.,  

Calvino I., Palomar, Torino, Einaudi, 1983  

Calvino I., Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico) in ID, Una pietra sopra, cit.  

Calvino I., Se una notte d’inverno un viaggiatore, Oscar Mondadori, Milano, 2002 



216 

 

 

Calvino I., Sono nato in America... Interviste 1951-1985, a cura di Baranelli L.; 

introduzione di Barenghi M., Mondadori, Milano, 2012.  

Calvino I., Sotto quella pietra, su La Repubblica, 15 Aprile 1980, cit.  

Calvino I., Una Pietra sopra, Einaudi, Torino, 1980.  

Calvino I., Una pietra sopra, Einaudi, Torino, 1980. Per la trattazione e le note tuttavia 

qui si terrà sempre presente la già citata edizione I. Calvino, Una pietra sopra, Oscar 

Mondadori, Milano, 1995.  

Calvino I., Una pietra sopra, Mondadori Milano, 2015.   

Calvino, I., 1973, Il castello dei destini incrociati, Einaudi, Torino.  

Calvino, I., 1979, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Einaudi, Torino.  

Calvino, I., 2000, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio, (1°ed. 

1993) Mondadori, Milano. 

Calvino, I., 2012, Fiabe italiane, Mondadori, Milano.  

Calvo, Roncaglia, Ciotti, Zela, Internet 2004, Laterza, Bari, 2003.  

Camaioni, L., Di Blasio, P., 2007, Psicologia dello sviluppo, II Mulino, Bologna.  

Canal A., Keyword Research avanzata, Dario Flaccovio, Palermo, 2020  

Canfora, L., 2005, Libro e libertà, Laterza, Bari.  

Cannavacciuolo A., Manuale di copywriting e scrittura per il web: Teoria, pratica e 

strumenti per scrivere meglio, Hoepli, Milano, 2018 p.173.  

Caputi, Manni, Spirito, Algebra e geometria, Piccin, Altinate, 1998. 

Caravenna F., Paolo Dai Pra, Probabilità: Un’introduzione attraverso modelli e 

applicazioni, 2013  

Caretti, L., 1976, Antichi e moderni. Studi di letteratura italiana, Einaudi, Torino. 



217 

 

 

Carli A., L'occhio e la voce, Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino fra letteratura e 

antropologia, Edizioni ETS, Pisa, 2018. 

  

Carlini, F., 1999, Lo stile del Web. Parole e immagini nella comunicazione di rete, 

Einaudi, Torino.  

Carmina C., Letteratura e multimedialità: idee e risorse per una nuova didattica, in AA. 

VV., Insegnare Letteratura nell’era digitale, a cura di Francesca Riva, ETS, Pisa, 2017.

  

Carr, D. 1986, Narrative and the Real World: An Argument /or Continuity, in History 

and Theory, Vol. 25, N°2.  

Carrada L., Il mestiere di scrivere le parole. Le parole al lavoro tra carta e web, Apogeo, 

Milano, 2008  

Carrada L., Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web, Apogeo, Milano, 

2008  

Casadei, A., 2014, Letteratura e controvalori, Donzelli, Roma.  

Casadei, A., 2015, La critica letteraria contemporanea, II Mulino, Bologna.  

Casadei, F., 2003, Lessico e semantica, Caracci, Roma.  

Castano, S., Ferrara A., e Montanelli S., 2009, Informazione, conoscenza e web per le 

scienze umanistiche, Pearson, Milano.  

Castells, M., 1996, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano.

  

Castells, M., 2002, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano.  

Castellucci P., Dall'ipertesto al web. Storia culturale dell'informatica, Laterza, Roma-

Bari 2009.  



218 

 

 

Castellucci, P., 2009, Dall'ipertesto al web. Storia culturale dell’informatica, Laterza, 

Bari.  

Cavalli, N., Solidora, A., 2008, Oltre il libro elettronico. Il futuro dell'editoria libraria, 

Guerini e associati, Milano.  

Cavallo, G., Chartier, R., 1995, Storia della letteratura nel mondo occidentale, Laterza, 

Roma-Bari.  

Cefalato P., Nel linguaggio: materiali per discipline sul confine, Meltemi, Sesto San 

Giovanni, 2004  

Centorrino, M., Romeo, A., 2013, Sociologia dei digital media, Franco Angeli, Milano.

  

Cesari S., Colloquio con Giulio Einaudi, Roma-Napoli 1991.   

Chiti F., Internet, prospettive, architetture e applicazioni, Esculapio, Bologna, 2020 

Choi, Mark 2004: Choi, Hyeg Joo - Mark, Leonard S., Scaling affordances for human 

reach actions, "Human movement science", 23, 2004.  

Chomsky, N., 1975, La grammatica trasformazionale, Bollati Boringhieri, Torino. 

Chomsky, N., 2016, Linguaggio e problemi delta conoscenza, II Mulino, Bologna. 

Cialdini, R., 2001, Influence: Science and Practice, Allyn& Bacon, Boston (trad. it. 

Teoria e pratica delta persuasione, Alessio Roberti, Urgnano 2009).  

Ciampi, L., 2013, Media e produzione culturale, Territori Sociologici, Roma.  

Cignetti, L., Fornara, S., 2014, Il piacere di scrivere. Guida all'italiano del terzo 

millennio, Caracci, Roma.  

Ciotti, F., Roncaglia, G., 2010, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, 

Bari.  

Cirillo, S., 2012, L’arte di scompigliar le carte, Bulzoni, Roma.  



219 

 

 

Cirillo, S., 2013, Za l'immortale. Centodieci anni di Cesare Zavattini, Ponte Sisto, 

Roma.  

Cirillo, S., 2016, Sulle tracce del surrealismo, flaneurs, visionari, sognatori, Esedra, 

Padova.  

Codd E.F., A relational model of data for large shared data banks, Communication of 

the ACM, 1970.  

Coleridge, S. T., 1817, Biographia Literaria, 1991, Editori Riuniti, Roma.  

Colombo, F., Eugeni, R., 1996, Il testo visibile.  

Coletti, V., 2011, Romanzo mondo. La letteratura nel villaggio globale, il Mulino, 

Bologna.  

Colombo F., Eugeni R., Il prodotto culturale, teorie tecniche di analisi, case histories, 

Carocci, Roma, 2001  

Colombo, F., 1999, La cultura sottile. Media e industria culturale in Italia 

dall'Ottocento agli anni Novanta, Bompiani, Milano.  

Como, D., 1999, La scrittura. Scrivere, riscrivere, sapere di sapere, Rubbettino, Saveria 

Mannelli.  

Compagnon, A., 2000, Il demone delta teoria, Einaudi, Torino.  

Complex information processing. A file structure for the complex, the changing and the 

indeterminate, in ACM ’65 Proceedings of the 1965 20th national conference, 1965. 

Comte A., Discorso sullo spirito positivo, traduzione di A. Negri, Laterza, Roma-Bari, 

1985  

Cope, B., Philips, A. (a cura di), 2006, The Future of the Book in the Digital Age, 

Chandos, Oxford 2006.  

Corriere della sera  



220 

 

 

Corriere della Sera, 24-06-2020  

Corte, M., 2014, Giornalismo interculturale e comunicazione nell'era del digitale. Il 

ruolo dei media in una società pluralistica, Cedam, Padova. Corti, M., 1995, Per una 

enciclopedia della comunicazione letteraria, Bompiani, Milano.  

Corti, M., 1998, Principi della comunicazione letteraria, Bompiani, Milano.  

Cosenza, G., 2002, La pragmatica di Paul Grice. Intenzioni, significato, comunicazione, 

Bompiani, Milano.  

Cosenza, G., 2014, Introduzione alla semiotica dei nuovi media, Laterza, Bari.  

Costa P., #letturasenzafine, il futuro del teso nell’era social, Egea, Milano, 2017  

Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34.   

Couldry, N., cur. Magaudda P., 2015, Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e 

pratiche mediali digitali; Pearson, Milano.  

Croft, W., Cruse, D. A., 2010, Linguistica cognitiva, Carocci, Roma. Crystal, D., 2001, 

Language and the Internet, Cambridge University Press, Cambridge.  

Culler, J. 1988, Sulla decostruzione, Bompiani, Milano.  

Culler,]., De Man, P., Rand, N., 1987, Allegorie della critica, Liguori Napoli.  

Culler,}., 1999, Teoria della letteratura, Armando Editore, Roma. D'Achille, P., 2010, 

L'italiano contemporaneo, II Mulino, Bologna.  

D.M. 27/09/2013 n.781.  

D'Alessandro, P., Domanin, I., 2005, Filosofia dell'ipertesto. Esperienza di pensiero, 

scrittura elettronica, sperimentazione didattica, Apogeo, Milano.  

Damasio, A., 1995, L'errore di Cartesio. Emozioni; ragione e cervello umano, Adelphi, 

Milano.  

Damasio, A., 2003, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello.  



221 

 

 

Darnell R., Html 4 Tutto&Oltre, Apogeo, Milano, 1998  

Darnton, R, 2011, Il/uturo def libro, Adelphi, Milano.  

De Beaugrande, RA., Dressler, WU., 1994, (ediz. orig. 1981), Introduzione alla 

linguistica testuale, II Mulino, Bologna.  

De Carli L., Internet. Memoria e oblio, Bollati Boringhieri, Torino, 1997.  

De Kerkhove, D., 2008, Dall'alfabeto a internet. L'homme "littere": alfabetizzazione, 

cultura, tecnologia, Mimesis, Milano.  

De Mauro T., Cattaneo A. DAIC dizionario avanzato dell'italiano corrente, Paravia, 

Torino, 1997.  

De Mauro, T., 1971, Senso e significato, Adriatica, Bari.  

De Mauro, T., 2005, Introduzione a F. de Saussure, Scritti inediti di linguistica 

generale, Laterza, Roma Bari, pp. VII-XXVI.  

De Micheli, M., 2014, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano. 

De Sanctis F., Storia della letteratura italiana, 1870, ristampa 2018  

De Simone C., Mattioli M., Internet nell'editoria, Nardini, Firenze, 1999  

De Vincentiis M., Teoria e pratica degli uffici stampa pianificare, valutare, decidere e 

gestire: obiettivi, strumenti e modelli della comunicazione con i mass media, Franco 

Angeli, Milano, 2005.  

De’ Giorgi D., Ho visto partire il tuo treno, Milano 1992;   

De Benedetti, G., 1955, Commemorazione provvisoria del personaggio uomo, in Saggi, 

1999, cur. Berardinelli, A., Mondadori, Milano.  

De Benedetti, G., 1998, Il personaggio uomo. L'uomo difronte alle forme del destino nei 

grandi romanzi del Novecento, Garzanti, Milano.  



222 

 

 

De Benedetti, G., 1998, Il romanzo del Novecento. La letteratura del Novecento in un 

grande racconto critico, Garzanti, Milano.  

De Benedetti, G., 1999, Saggi, Mondadori, Milano.  

Dechow D.R., Struppa Daniele C., Intertwingled, The Work and Influence of Ted 

Nelson, Springer, 2015.  

Deitel P.J., Deitel H. M., Programmazione Java, Fondamenti, Pearson, Milano, 2008. 

Del Ninno, M., (a cura di), 2007, Etnosemiotica. Questioni di metodo.  

Deleuze, G., 1997, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.  

Derrida, J., 1997, Margini della filosofia, Einaudi, Torino.  

Derrida, J., 1998, Della grammatologia, Jaca Book, Milano.  

Derrida, J., 1971, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino. Derrida, J., 1989, La 

disseminazione, Jaca Book, Milano.  

Derrida, J, 2004, Il monolinguismo dell'altro o la protesi d'origine, Raffaello Cortina 

Editore, Milano.  

Detti T. e Lauricella G., Le origini di internet, Milano, Bruno Mondadori, 2013.  

Dewey,J., 2008, Logica sperimentale. Teoria naturalistica delta conoscenza e del 

pensiero, Quodlibet, Macerata.  

Di Fraia, G..(a cura di), 2013, Social Media Marketing, Hoepli, Milano.  

Di Natale, M. T., 2009, Potere di link. Scritture e letture dalla carta ai nuovi media, 

Bonanno, Acireale.  

Di Stefano M., Promuovi il tuo brand con un e-book, Studio 361, Brescia, 2020.  

Diirrenmatt, F., 1982, Lo scrittore nel tempo. Scritti di letteratura, teatro e cinema, 

Einaudi, Torino.  



223 

 

 

Domaneschi, F., 2014, Introduzione alla pragmatica, Caracci, Roma. Donaggio, E., 

2005, (a cura di), La Scuola di Francoforte. La storia e i testi; Einaudi, Torino.  

Domenico Natale, Qualità e quantità nei sistemi software, Franco Angeli, Milano, 1995. 

Donnarumma, R., 2014, Ipermodernita. Dove va la narrativa contemporanea, II 

Mulino, Bologna.  

Eco, U. ,1984, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino. Eco, U., 1990, I 

limiti dell'interpretazione,Bompiani, Milano.  

Eco, U., 1962, Opera aperta. Bompiani, Milano. Eco, U., 1979, Lector in Jabula, 

Bompiani, Milano.  

Eco, U., 2000, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano. Eco, U., 2015, 

La struttura assente, Bompiani, Milano.  

Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano 1999. Traduzione di Max Weber, 

Wirtscaft und Gesellschaft, 1922.  

Einaudi G., Frammenti di memoria, Milano 1988.  

Eisberg R., Resnick R., 4-7 CORRECTION FOR FINITE NUCLEAR MASS, in 

Quantum physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles, Wiley, 1985.  

Eisenstein, E., 1985, La rivoluzione del libro, II Mulino, Bologna.  

Eletti, V., Cecconi, A., 2008, Che cosa sono gli e-book, Caracci, Roma.  

Emmer M., Matematica e cultura 2: Atti del convegno di Venezia, 1998  

Ena, A. E., 2015, Scrittura digitale. Dalla tipografia alla Rete. Progedit, Bari.  

Encuentro con Italo Calvino (catal.), Milano 1999.  

Engelbart D., William English, A Research Center For Augmenting Human intellect, 

raccolto in The New Media Reader, Nick Montfort e Noah Wardrip-Fruin, 2003. 



224 

 

 

Enzensberger H. M., Strutture topologiche nella letteratura moderna, sulla rivista Sur 

di Buenos Aires, n. 300, maggio-giugno 1966.  

Enzesberger H.M., Il Mago dei numeri, Einaudi, Torino, 1997.  

Escarpit, R, 1968, La rivoluzione del libro, trad. Guaraldi, M., Marsilio, Padova.  

Escarpit, R., 1972, Letteratura e società, cur. Pagliano Ungari, G., 11 Mulino, Bologna. 

Escarpit, R., 1979, Teoria dell’informazione e delta comunicazione, trad.  

Eugeni, R., 2015, La condizione postmediale. Media, linguaggi e narrazioni, La Scuola, 

Brescia.  

Fabbri, P., Marrone, G. (a cura di), 2000, Semiotica in nuce, vol. I: I fondamenti e 

l'epistemologia strutturale, Meltemi, Roma.  

Fadini B., Savy C., Informatica per le scienze umane, Franco Angeli, Milano, 1999. 

Faggiolani Chiara – Maurizio Vivarelli, Leggere in rete: la lettura in biblioteca al tempo 

dei big data, in: Bibliotecari al tempo di Google: profili, competenze, formazione: 

relazioni: Milano, 17-18 marzo 2016, Milano, Editrice bibliografica, 2016.  

Faggiolani, C., Vivarelli, M., (a cura di), 2016, Le reti delta lettura. Tracce, modelli, 

pratiche del social reading, Editrice Bibliografica, Milano.  

Fano V., I Paradossi di Zenone, Carocci, Roma, 2012.  

Ferrarese M.R., Promesse Mancate dove ci ha portato il capitalismo finanziario, Il 

Mulino, Bologna, 2017.  

Ferrari A., Zanleone E., Cloud computing.: Aspettative, problemi, progetti e risultati di 

aziende passate al modello "as a service", Franco Angeli, Milano.  

Ferrari, A., 2014, Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture, Caracci, Roma. 

Ferraris, M., 2015, Mobilitazione totale, Laterza, Bari. Ferri, P., 2011, Nativi digitali, 

Bruno Mondadori, Milano.  



225 

 

 

Ferrero E., Se lo scrittore sapesse che la scienza è anche fantasia, in Tuttolibri, X, 390, 

21-1-1984.  

Ferrua P., Italo Calvino a Sanremo, Sanremo 1991.   

Fiabe Sonore, edizione c. 1966, Fabbri editori.  

Ficara, G., 2016, Lettere non italiane. Considerazioni su una letteratura interrotta, 

Bompiani, Milano.  

Fioritto A. a cura di, Manuale di stile Strumenti per semplificare il linguaggio delle 

amministrazioni pubbliche, Edizioni Il Mulino, Bologna, 1997.  

Fiormonte, D., 2003, Scrittura e filologia nell'era digitale, Bollati Boringhieri, Torino. 

Fiormonte, D., Cremascoli, F., 1998, Manuale di scrittura, Bollati Boringhieri, Torino. 

Fiormonte, D., Numerico, T., Tomasi, F., 2010, L’umanista digitale, II Mulino, 

Bologna.  

Foggia P., Vento M, Algoritmi e Strutture Dati Astrazione, progetto e realizzazione, 

McGraw-Hill, Milano, 2014.  

Fogliata T., Crea il tuo blog con Wordpress, Hoepli, Milano, 2010, p.1.  

Fong J. Cheung C., Leong H., Advances in Web-Based Learning First International 

Conference, ICWL 2002, Hong Kong, China, August 17-19, 2002, Springer, Berlino, 

2003, p.176.  

Formenti, C., 2000, Incantati dalla rete. Immaginari; utopie e confitti nell'epoca di 

Internet, Cortina, Milano.  

Fornasiera, S., Tamiozzo Goldmann, S., 2005, Scrivere l'italiano. Galatea della 

comunicazione scritta, II Mulino, Bologna.  

Fortini, F., 1989, Verifica dei poteri, Einaudi, Torino. Fortini, F., 1994, Composita 

solvantur, Einaudi, Torino.  



226 

 

 

Fortis, D., 2013, Scrivere per il web, Apogeo Education, Milano. Fusco, F., 2008, Che 

cos'e l'interlinguistica, Caracci, Roma.  

Fruttero C. – Lucentini F, I Nottambuli, a cura di D. Scarpa, Cava de’ Tirreni 2002;  

G. Patrizi G., Prose contro il romanzo. Antiromanzo e metanarrativa nel Novecento 

italiano, cit.,  

Gabrieli C., S-Confini, Lulu.com, Raleigh, 2015.  

Galilei G., Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632.  

Garrand, T., Writing for multimedia and the Web, Focal Press, Boston.  

Genette, G., 1976, Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, Torino. Gensini, S., 2002, 

Elementi di semiotica, Caracci, Roma.  

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

Gensini, S., (a cura di), 2012, Filosofie della comunicazione. Tra semiotica, linguistica 

e scienze sociali, Caracci, Roma.  

Gibson, J. J. The theory of affordances. In R. E. Shaw & J. Bransford (Eds.), Perceiving, 

Acting, and Knowing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. 

Gili, G., 2001, Il problema della manipolazione. Peccato originate dei media?, Franco 

Angeli, Milano.  

Gili, G., Colombo, F., 2012, Comunicazione, cultura, società, La Scuola, Brescia. 

Ginzburg N., 2001, Non possiamo saperlo. Saggi 1973-1990, a cura di D. Scarpa, Torino  

Giovannetti, P., 2003, Retorica dei media. Elettrico, elettronico, digitale nella 

letteratura italiana, Unicolpi, Milano.  

Giovannetti, P., 2016, La letteratura italiana moderna e contemporanea. Guida allo 

studio, Caracci, Roma.  



227 

 

 

Giovannetti, P., 2016, Spettatori del romanzo. Saggi per una narratologia del lettore, 

Ledizioni, Milano.  

Girard, R, 2006, La voce inascoltata della realtà, cur. Fornari, G., Adelphi, Milano. 

Giunta I., La flessibilità come categoria pedagogica. Ambienti euristici per generare 

nuovi pensatori, Franco Angeli, Milano, 2013  

Gnisci, A., Sinopoli, F., 2005, Manuale storico di letteratura comparata, Booklet, 

Milano.  

Gnisci, A., Sinopoli, F., Moll, N., 2010, La letteratura del mondo nel XXI secolo, Bruno 

Mondadori, Milano.  

Gnoli, C., Marino, V., Rosati, L., 2006, Organizzare la conoscenza. Daile biblioteche 

all'architettura dell'informazione per il Web, Tecniche Nuove, Milano.  

Goldmann, L., 1967, Per una sociologia del romanzo, trad. it. Buzzi, G., Bompiani, 

Milano.  

Gombrich E. H., Freud e la piscologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1967.  

Gombrich, E. H., Hochberg, J., Black M. 1978 Arte, percezione e realtà. Come 

pensiamo le immagini. Einaudi, Torino.  

Graffi, G., Scalise, S., 2013, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Il 

Mulino, Bologna.  

Granata P., Arte estetica e nuovi media. Sei lezioni sul mondo digitale, Franco Angeli, 

Milano, 2009  

Grandi, N., 2014, Fondamenti di tipologia linguistica, Caracci, Roma.  

Grant R.M.; The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for 

Strategy Formulation, California Management, Review, University of California, 1991.

  



228 

 

 

Greco T., Bobbio N.. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica, Donzelli, Roma, 

2000  

Greene, 1980, Il comportamento comunicativo, Mondadori, Milano. Greimas, A. J., 

1969, Semantica strutturale, Bompiani, Milano. 

Greimas, A. J., Courtes, J., 2007, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del 

linguaggio, Bruno Mondadori, Milano.  

Griswold, W., 2005, Sociologia della cultura, II Mulino, Bologna.  

Guerini e Associati, Milano.  

Guglielmi A., Domande per Italo Calvino, su Alfabeta n.6, 1979.  

Guglielmi L. – Pizzetti I., Libereso, il giardiniere di Calvino, Padova 1993;   

Guidotti E., Dove ci porta Internet: una crisi annunciata e molte opportunità, Franco 

Angeli, Milano, 2002  

Hadot, P., 2006, Il vela di Iside. Storia dell'idea di natura, Einaudi, Torino:  

Handley, A. - Chapman, C.C., 2012, Content Marketing, Hoepli, Milano.  

Heidegger, M., 1998, Il concetto di tempo, Adelphi, Milano.  

Heidegger, M., 2009, Identità e differenza, Adelphi, Milano. Heidegger, M., 2011, 

Essere e tempo, Mondadori, Milano.  

Heims, S. Jj., 1994, I cibernetici: un gruppo e un'idea, Editori Riuniti, Roma.  

Heller-Roazen D., Il Nemico di tutti, il pirata contro le nazioni, Quodlibet, Macerata, 

2010  

Herstein I. N., Algebra, Roma, Editori Riuniti, 1995  

Hinna A., Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni, Carocci, 

Roma, 2016  



229 

 

 

Hjelmslev, L. T., 1981, Saggi di linguistica generale, Pratiche, Parma. Hjelmslev, L. T., 

1988, Saggi linguistici (Volume primo), Unicolpi, Milano.  

Hjelmslev, L. T., 1991, Saggi linguistici (Volume secondo), Unicolpi, Mi  

Hobswam, E. -Ranger T., 1987, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino.  

Horkheimer, M., 2000, Eclissi della ragione. Critica delta ragione strumentale,  

Hungerford Thomas W., Algebra, New York, Springer-Verlag, 1974  

Husserl, E., 2008, La teoria del significato, (cur. Caputo, S.,) Bompiani, Milano.  

Hutcheon, L., 2011, Teoria degli adattementi. I percorsi delle storie tra letteratura, 

cinema, nuovi media, Armando editore, Roma.  

I. Calvino I., Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo 

combinatorio), in ID, Una pietra sopra, cit.,  

I. Calvino I., Ti con zero, Oscar Mondadori, Milano, 1995.  

Ilardi E., Il senso della posizione: romanzo, media e metropoli da Balzac a Ballard, 

Meltemi, Sesto San Giovanni, 2005  

Invernizzi E., Romenti S., Progetti di comunicazione. Digital PR e social media, Franco 

Angeli, Milano, 2013  

Istat Report Produzione lettura libri 2018.  

Jakobson, R., 1985, Poetica e poesia, Einaudi, Torino.  

Jakobson, R., 2002, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano.  

Jakobson, R., Levi Strauss, C., 2011, La linguistica e la scienza dell'uomo mito e 

significato, Il Saggiatore, Milano.  

Jenkins, H., 2010, (cur. Ferri P., Marinelli A.) Culture partecipative e competenze 

digitali. Media education per il XXI secolo, Guerini e Associati, Milano.  



230 

 

 

Johnson N. R., Architects of Memory: Information and Rhetoric in a Networked 

Archival Age, University of Alabama, 2020  

Kojeve, A., 2004, Il silenzio della tirannide, Adelphi, Milano.  

Kojeve, A., 2005, Introduzione al sistema del sapere. Il concetto e il tempo, Neri Pozza, 

Venezia.  

Konstant T., Morris T., Overcoming Information Overload, Hodder, Londra, 2008. 

Kotler P., Social Media Marketing: Marketer nella rivoluzione digitale, Hoepli, Milano, 

2019, p.102.  

Kundera M., L’Insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano, 1985  

L’Italia in 150 anni: sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma, Istat, 2011 

Lakoff, G. 1993, "The Contemporary Theory of Metaphor", in Ortony, 202-251.  

Lakoff, G., 2006, Non pensare all'elefante, Fusi Orari, Roma. Lana, M., 2004, Il testo 

nel computer, Bollati Boringhieri, Torino.  

Lakoff, G., Johnson, M., 1999, Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its 

Challenge to Western Thought. Basic Books, New York.  

Lakoff, G.,Johnson, M. 1980, Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, 

Chicago. Trad. it. Meta/ora e vita quotidiana. Bom piani, Milano, 1998.  

Lancioni, T., 2009, Immagini narrate. Semiotica figurativa e testo letterario, Mondadori 

Universita, Milano.  

Landow G.P., L’ipertesto tecnologie digitali e critica letteraria, Mondadori, Milano, 

1998.  

Landow, G. P. (a cura di), 1994, Hyper/Text/Theory.Johns Hopkins University Press, 

Baltimora.  



231 

 

 

Landow, G. P., 1997, Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical Theory 

and Technology, Johns Hopkins University Press, Bal timora, trad. it. L'ipertesto, 

tecnologie digitali e critica letteraria, (a cura di Ferri, P.), 1998, Bruno Mondadori, 

Milano.  

Landow, G. P., 2006, Hypertext 3.0. Critical Theory and New Media in an Era of 

Globalization, Johns Hopkins University Press, Baltimora.  

Landow, G., P., 1993, Ipertesto. Il futuro della scrittura, Baskerville, Bologna.  

Lausberg H. 1969, Elementi di retorica, il Mulino, Bologna.  

Leonard M. (2010-06-22). The Essays of Leonard Michaels. Macmillan.  

Leone, M., 2015, Signatim. Profili di semiotica della cultura, Aracne, Roma.  

Leopardi G., Zibaldone, REA, L’Aquila, 2011  

Lepschy, G., 1989, Nuovi saggi di linguistica italiana, II Mulino, Bologna.  

Leroy, M., 2007, Profilo storico della linguistica moderna, Laterza, Bari. Levi-Strauss, 

C., 1992, Parole date, Einaudi, Torino.  

Levi Coen C., Brambilla R., Cacciatore G., Primo Levi: la dignità dell'uomo, 1995 

Levi-Strauss, C., 2016, Il crudo e il cotto, II Saggiatore, Milano.  

Levy, S., 2002, Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica, Shake, Mi lano.   

Livolsi, M., 2007, Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari.

  

Lolli G., Discorso sulla Matematica, Bollati-Borlinghieri, Torino, 2011  

Longo, G. 0., 1998, Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra cultura, 

Laterza, Roma-Bari.  

Lorusso, A. M., 2008, Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici, Carocci, 

Roma.  



232 

 

 

Lorusso, A. M., 2010, Semiotica della cultura, Laterza, Roma-Bari.  

Lorusso, A. M., Paolucci, C., Violi, P., 2012, (a cura di) Narrativita. Problemi, analisi, 

prospettive, Bononia University Press, Bologna.  

Lotman, ].· Uspenskij B., 1975, Tipologia della cultura, Bompiani, Milano.  

Lotman,J., 1985, La semiosfera, Marsilio, Venezia.  

Lotman,J., 1993, La cultura e l'esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, 

Milano.  

Lotman,J., 2006, Tesi per una semiotica della cultura, Meltemi, Roma. Lotman, J., 

2014, La cultura come mente collettiva e i problemi della intelligenza artificiale, 

Guaraldi, Rimini.  

Lovari, A., Martari, Y., 2013, Scrivere per i social network, Mondadori Education, 

Milano.  

Lucchi N., I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà, Springer, Milano, 2009. 

  

Lucchini A., Content Management, progettare produrre e gestire i contenuti per il web, 

Apogeo Milano, 2002.  

Lucchini A., Content Management. Progettare, produrre e gestire i contenuti per il web, 

Apogeo, Milano, 2002.  

Lughi, G., 2006, Cultura dei nuovi media. Teorie, strumenti, immaginario, Guerini e 

Associati, Milano.  

Lukacs, G., 2004, Teoria del romanzo, SE, Milano.  

MacDonald M., Creare siti web, Tecniche nuove, Milano, 2009  

Magli, P., 2004, Semiotica. Teoria, metodo, analisi, Marsilio, Venezia.  



233 

 

 

Maldonado, T., 1997, Critica della ragione informatica, Feltrinelli, Milano. Manetti, 

G., 1987, Le teorie del segno nell'antichità classica, Bompiani, Milano.  

Magrassi P., Haley K., Gilbert M., Redman P., Fenn J., Technologies soon to enter your 

radar screen, Gartner Special Report AV-14-0302, October 2001.  

Maltraversi M., Prevosto D., Sacheli G., Seo Audit Avanzato Strategie e tecniche di 

ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca, LSWR, Milano, 2019.  

Manetti, G., 2008, L'enunciazione. Dalla svolta comunicativa ai nuovi media, 

Mondadori, Milano.  

Mangoni L., Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni 

Sessanta, Torino 1999;   

Manovich, L., 2002, Il linguaggio dei nuovi media, Edizioni Olivares, Mi lano.  

Manovich, L., 2013, Software Takes Command, Bloomsbury, New York.  

Manno, D., 2016, L'autorialita dialogica. Formazione e insegnamento in Bachtin, Pensa 

Multimedia, Lecce.  

Mantovani, G., 1995, L'interazione uomo-computer, II Mulino, Bologna.  

Maragliano, R., 1998, Tre ipertesti su multimedialità e formazione, Laterza, Roma-Bari.

  

Manzoni A., I Promessi Sposi. 

Manzoni A., I promessi sposi, 1827.  

Marazzini, C., 2001, Il perfetto parlare. La retorica in Italia da Dante a Internet, 

Carocci, Roma.  

Marazzini, C., 2015, La lingua italiana. Storia, testi; strumenti, II Mulino, Bologna. 

Marcuse, H., 1999, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino.  

Marinelli, A., 2004, Connessioni. Nuovi media, nuove relazioni sociali.  



234 

 

 

Marinelli, A., Fatelli G. (a cura di), 2000, Televisioni, L’audience come volontà e come 

rappresentazione, Meltemi, Roma.  

Marinetti F.T., Viazzi G., Collaudi Futuristi, Guida, Napoli, 1977.  

Mariotti F., Torino G., Sistemi, automazione e laboratorio, Volume 3, Piccin Nuova 

Libraria, Napoli, 1988.  

Marks, D., 2007, L'arco di trasformazione del personaggio, Dino Audino editore, 

Roma.  

Marrone, G., 1994, Il sistema di Barthes, Bompiani, Milano.  

Marrone, G., 2011, Introduzione alla semiotica del testo, Laterza, Bari.  

Martinet, A., 1966, Elementi di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari. Matt, L., 

2014, Forme della narrativa italiana di oggi, Aracne, Roma.  

Maslow A. H., Il management, Armando, Roma, 2004  

Massari P., Letteratura e nuovi media, Bulzoni, Roma, 2018  

Mattozzi, A., 2003, Mediazioni ed enunciazioni. Semiotica, scienze sociali, nuovi 

media, Versus. 

Mattozzi, A., 2006, Il senso degli oggetti tecnici, Meltemi, Roma.  

Mazzarella A., La grande rete della scrittura la letteratura dopo la rivoluzione digitale, 

Bollati Borlinghieri, Torino, 2008. 

Mazzeo, M., 2005, Storia naturale della sinestesia. Dalla questione Molyneux a 

Jakobson, Quodlibet, Macerata.  

Mazzoli, L., 2012, Il patchwork mediale. Comunicazione e informazione fra media 

tradizionali e media digitali; Franco Angeli, Milano.  

Mazzoli, L., 2013, Cross-news, L'informazione dai talk show ai social media, Codice, 

Torino.  



235 

 

 

Mazzoli, L., Zanchini, G. (a cura di), 2015, Info cult. Nuovi scenari di produzione e uso 

dell'informazione culturale, Franco Angeli, Milano.  

Mazzoni, G., 2011, Teoria del romanzo, il Mulino, Bologna.  

McCarthy Doyle E., 2004, La conoscenza come cultura. La nuova sociologia della 

conoscenza, Booklet, Milano.  

McCombs, M., Shaw D.L., 1997, Communication and democracy, Lawrence Erlbaum 

Associates, Mahwah, NJ.  

McLuhan, M., 1964, Understanding media. The extensions of Man, Mc Graw Hill, New 

York, trad. it. Gli strumenti de! comunicare, II Saggiatore, Milano, 1967.  

McQuail D., 2001, L’analisi dell'audience, II Mulino, Bologna. 

Menduni, E., 2007, I media digitali. Tecnologie, linguaggi,usi sociali, Laterza, Bari.

  

Meltemi, Roma.  

Metitieri, F., 2009, Il grande inganno del Web 2.0, Laterza, Bari. Metitieri, F., 2007, 

Ridi, R., Biblioteche in rete. Istruzioni per l'uso, Laterza, Bari.  

Meyrowitz, J., 1995, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul 

comportamento sociale, Baskerville Bologna. Mezza, M., 2015, Giornalismi nella rete, 

Donzelli, Roma.   

Miconi, A. 2013, Teorie e pratiche del web, II Mulino, Bologna.  

Mies van Der Rohe, 2010, Gli scritti e le parole, Einaudi, Torino. Mistretta, E., 2002, 

I.:editoria. Un'industria dell'artigianato, II Mulino, Bologna.  

Ministerio de Economia y Competitividad & Ministerio de Education, Cultura y 

Deporte, Angela Ruiz Robles y la invencion del libro mecanico. DiScript Preimpresion, 

Madrid, 2013 



236 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e il paesaggio. Direzione generale Bilancio 

Servizio III. Vigilanza ed erogazioni liberali. Ufficio di statistica. Rilevazione 2013. 

Monaci, S., Raviolo, P., 2012, Media digitali. Dimensione culturale e apprendimenti, 

Aracne, Roma,  

Mondello E., Italo Calvino, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1990  

Montague C., Women of Invention: Life-Changing Ideas by remarkable Women, 

Chartwell Books, 2018.  

Moores, R., 1998, Il consumo dei media. Un approccio etnografico, Bologna, II Mulino.

  

Morcellini, M., 2003, Lezione di comunicazione. Nuove prospettive di in- terpretazione 

e di ricerca, Ellissi, Napoli.  

Moretti, F. (a cura di), 2008, La cultura del romanzo, Einaudi, Torino.  

Morin, E., 2004, I miei demoni, Meltemi, Roma. Morin, E., 2008, Lo spirito del tempo, 

Meltemi, Roma.  

Morin, E., 2012, Dove va il mondo? Armando Editore, Roma.  

Mortara Garavelli, B., 2008, Manuale di retorica, Bompiani, Milano (lla ed.).  

Mortara Garavelli, B., 2015, Silenzi d'autore, Laterza, Bari. Murgia, M., 2015, Chiru, 

Einaudi, Torino.  

Moruzzi M., Smart Health: Matrici, road map e altri attrezzi per riprogettare la sanità, 

Franco Angeli, Milano, 2017.  

Murgia, M., 2016, Futuro interiore, Einaudi, Torino.  

Musi A., Le vie della Modernità, Sansoni, Firenze, 2000.  

Nancy,J. L., 2008, Le differenze parallele. Deleuze e Derrida, Ombre corte, Verona. 



237 

 

 

Nancy,J. L., Didi-Huberman, G., 2007, Del contemporaneo. Saggi su arte e tempo, 

Bruno Mondadori, Milano.  

Nancy,J., L., 2003, La creazione del mondo o la mondializzazione, Einaudi, Torino. 

Negrelli S., Le trasformazioni nel lavoro, modelli e tendenze nel capitalismo globale, 

Laterza, Roma-Bari, 2013  

New York Times  

Nielsen J., Web Usability, Apogeo, Milano, 2000.  

Nielsen, J., Budiu, R., 2013, Usabilitd mobile, Apogeo editore, Milano.  

Numerico, T., Vespignani, A., (a cura di), 2003, Informatica per le discipline 

umanistiche, II Mulino, Bologna.  

Nielsen, Jakob (1995): The electronic business card: an experiment in half-dead 

hypertext. In New Review of Hypermedia and Multimedia, 1 (0) pp. 155-168.  

Nuzzo E., Zanoni G., Il progetto LIRA: un repository multimediale per lo sviluppo delle 

competenze pragmatiche in parlanti non nativi d’italiano in Proceedings of the Vilth 

GSPC International Conference. Speech and Corpora a cura di Heliana Mello, Massimo 

Pettorino, Tommaso Raso, 2012  

Orlandi, T., 1990, Informatica umanistica, La Nuova Italia, Firenze.  

Orletti, F., (a cura di), 2004, Scrittura e nuovi media. Dalle conversazioni in rete alla 

Web usability, Carocci, Roma.  

Ortoleva, P., 2009, Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie, II Sag-giatore, Milano.

  

Ottieri A., I numeri, le parole: sul Furor mathematicus di Leonardo Sinisgalli,, Franco 

Angeli, Milano, 2002  



238 

 

 

Paccagnella, L., 2000, La comunicazione al computer, II Mulino, Bologna. Palermo, 

M., 2013, Linguistica testuale dell'italiano, II Mulino, Bologna.  

Paolucci, C., 2010, Strutturalismo e interpretazione, Bompiani, Milano. 

Parisi, D., 2001, Simulazioni. La realtà rifatta nel computer, II Mulino, Bologna.  

Pacchiarotti A., SEO on-page e SEO off-page, come farsi trovare sui motori di ricerca, 

Independently Published, Milano, 2018, p.85.  

Pagliacci E., Mirare, affascinare, vendere, Franco Angeli, Milano, 2019  

Paino M., Il Barone e il viaggiatore e altri studi su Italo Calvino, Marsilio, Padova, 

2019.  

Paparella M., Torre I., Tecnologia Internet e comunicazione aziendale. Realtà e 

prospettive, Utet, Milano, 1999.  

Papuzzi A., Professione Giornalista, Donzelli, Roma, 2003. 

Pasguali, F., 2003, I nuovi media. Tecnologie e discorsi sociali, Carocci, Roma.  

Pasolini P.P., Empirismo eretico, Garzanti, Milano, 1972.   

Pavan A., Nelle società della conoscenza. Il progetto politico dell'apprendimento 

continuo, Armando, Roma, 2008  

Pavel, T., 1992, Mondi di invenzione. Realtà e immaginario narrativo, Einaudi, Torino. 

Pavlov I.P. (1927) Conditional Reflexes. Dover Publications, New York.  

Pedulla, W., 2005, Quadrare il cerchio. Il riso, il gioco, le avanguardie nella letteratura 

del Novecento, Donzelli, Roma.  

Pedulla, W., 2009, Il vecchio che avanza. Scampoli di politica e letteratura degli anni 

zero, Ponte Sisto, Roma.  

Pedulla, W., 2013, Racconta il Novecento. Modelli e storie delta narrativa italiana del 

XX secolo, Bur Rizzoli, Milano.  



239 

 

 

Peirce Charles S., 2000, Pragmatismo e oltre, Bompiani, Milano. Peirce, C. S., 2003, 

Opere, cur. Bonfantini, M., Bompiani, Milano.  

Peirce, C., S., 2008, Esperienza e percezione. Percorsi di fenomenologia, Ets, Pisa. 

Peregrini, M., 1997, Delle Acutezze, Res, Firenze.  

Perelman, C., Olbrechts-Tyteca L., 1966, Trattato dell'argomentazione. La nuova 

retorica, Einaudi, Torino.  

Perissinotto A., Barbara Bruschi, Didattica a distanza: Com'è, come potrebbe essere, 

Laterza, Roma-Bari, 2020.  

Petrilli, S., 2012, Altrove e altrimenti. Filosofia del linguaggio, critica letteraria e teoria 

della traduzione intorno e a partire da Bachtin, Mimesis, Milano.  

Petroncelli E., Pianificazione Territoriale, principi e fondamenti, Liguori, Napoli, 2002 

Peverini, P., 2012, I media: strumenti di analisi semiotica, Caracci, Roma.  

Pincio, T., 2008, Cinecitta. Memorie de! mio delitto efferato, Einaudi, Torino.  

Piccinini Furio, Il mio Kindle: La prima guida italiana al Kindle!, Hoepli, Milano, 2012

  

Pincio, T., 2010, Lo spazio sfinito, Minimum Fax, Roma. Pincio, T., 2014, Un amore 

dell'altro mondo, Einaudi, Torino. Pincio, T., 2015, Panorama, NN Editore, Milano. 

Pisanty, V., Pellerey, R., 2004, Semiotica e interpretazione, Bompiani, Milano.  

Pisanty, V., Zijno, A., 2009, Semiotica, McGraw-Hill, Milano.  

Poe, E., 1971, Filosofia della composizione, in Opere scelte, cur. Man ganelli, G., 

Mondadori, Milano.  

Polacco, M., 1998, L’intertestualità, Laterza, Bari.  

Polillo R., Il check-up dei siti web, Apogeo, Milano, 2004.  



240 

 

 

Polillo R., Plasmare il web. Road Map per siti di qualità, Apogeo, Milano, 2006. 

Polkinghorne, D. E., 1988, Narrative Knowing and the Human Sciences, State 

University of New York Press, Albany.  

Polletta, F. 1998, Contending Stories: Narrative in Social Movements, in "Qualitative 

Sociology", xxi, 4 

Pomilio, T., 2012, Dentro il quadrante. Forme di visione nel tempo del neorealismo, 

Bulzoni, Roma.  

Porombka, S., 2012, Scrivere nella rete. Facebook, Twitter, Blog & Co. Zanichelli, 

Bologna.  

Pozzato, M. P, 2001, Semiotica del testo. Metodi, autori, esempi, Caracci, Roma.  

Priulla G., L’Italia dell’ignoranza. Crisi della scuola e del declino del paese, Franco 

Angeli, Milano, 2011.  

Proni, G., 1990, Introduzione a Pierce, Bompiani, Milano.  

Propp V., Morfologia della fiaba, con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica 

dell'autore; a cura di Gian Luigi Bravo, Einaudi, Torino, 2000.  

Queneau R., Cent mille milliard de poèmes, Gallimard, Paris, 1961.  

Queneau, R., 2000, Icaro involato, Einaudi, Torino.  

Rabaudengo A., Gli Adulti e la musica: luoghi e funzioni della pratica amatoriale, 2005

  

Ragone, G., 2000, lntroduzione alla sociologia della letteratura. La tradizione, i testi, 

le nuove teorie, Liguori, Napoli.  

Raimo, C., 2001, Latte, Minimum Fax, Roma.  

Raimo, C., 2012, 1l peso delta grazia, Einaudi, Torino.  

Raimo, C., 2015, Tranquillo prof la richiamo io, Einaudi, Torino.  



241 

 

 

Ranciere,J., 2007, ll disaccordo, Meltemi, Roma. Ravazzoli, F., 1991, 1l testo perpetuo, 

Bompiani, Milano.  

Remotti, F., 1971, Levi-Strauss, struttura e storia, Einaudi, Torino.  

Rheingold, H., 1991, La realtà virtuale, trad. it. Baskerville, Bologna.  

Ricci, L., 2013, Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo, Carocci, Roma.

  

Ricoeur, P., 1995, II conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano. Ridi, R., 2007, 

La biblioteca come ipertesto, Editrice Bibliografica, Milano. Riva, G., 2010, I social 

network, il Mulino, Bologna.  

Ritschl F. nel saggio De M. Terentii Varronis disciplinarum libris commentarius, in 

Kleine philologische Schriften, vol. III, Leizig, 1877.  

Riva, G., 2014, Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media, I1 

Mulino, Bologna.  

Rivista Italiana di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1996  

Rivoltella, P. C., 2015, Smart future. Didattica, media digitali e inclusione, Franco 

Angeli, Milano.  

Robertson D. W. , Jr., A Note on the Classical Origin of 'Circumstances' in the Medieval 

Confessional, Studies in Philology 43:1:6-14 (Gennaio 1946).   

Robins, R.H., 2005, La linguistica moderna, I1 Mulino, Bologna. Romano, L., 1969, Le 

parole tra noi leggere, Einaudi, Torino.  

Romano, L., 1979, Una giovinezza inventata, Einaudi, Torino. Romano, L., 1987, Nd 

mari estremi, Mondadori, Milano. 

Romano, L., 1989, Un sogno del nord, Einaudi, Torino. Romano, L., 1991, Le lune di 

Hvar, Einaudi, Torino.  



242 

 

 

Romeo, A. (a cura di), 2015, Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Concetti 

e temi; Mimesis, Milano.  

Rommer S., Hedman P., Olsson M., 5G Core Networks: Powering Digitalization, 2019, 

Elsevier, Amsterdam.  

Roncaglia G., L’età della frammentazione: cultura del libro e scuola digitale, Laterza, 

Bari, 2020  

Roncaglia G., La quarta rivoluzione sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Roma-Bari, 

2011  

Roncaglia G., Scuola e letture aumentate: nuovi compiti delle biblioteche scolastiche 

fra cartaceo e digitale. In: Associazione Biblioteche, La biblioteca aperta. Tecniche e 

strategie di condivisione, Editrice Bibliografica, Milano 2017.  

Roncaglia, G., 2010, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Bari.

  

Roncaglia, G., 2012, L’editoria fra cartaceo e digitale, Ledizioni, Milano. Ronchi, R., 

2008, Filosofia della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino.  

Roncoroni Federico, Manuale di scrittura non creativa, Bur Rizzoli, Milano, 2014, 

p.161.  

Rosmini E., Compendio popolare del nuovo Codice civile del regno d'Italia, Editori 

della Biblioteca Utile, Milano, 1866.  

Rota Gian Carlo, Analisi combinatoria, Le Scienze Matematiche -UMI-Zanichelli, 1973.

  

Rotta, M., Bini, M., Zamperlin, P., 2010, Insegnare e apprendere con gli e book. 

Dall'evoluzione della tecnologia del libro ai nuovi scenari educativi, Garamond, Roma.

  



243 

 

 

Ruffini S., Competenze Digitali per la PA – Termini definizioni e acronimi, 

Youcanprint, Lecce, 2020 (e-book)  

Sanfilippo, M., Matera, V., 1995, Da Omero al cyberpunk. Archeologia del villaggio 

globale, Castelvecchi, Roma.  

Santoro, E., Vedder, I., 2016, Pragmatica e interculturalità in italiano lingua seconda, 

Cesati, Firenze.  

Santoro, G., 2014, Cervelli sconnessi. La resistibile ascesa del net-liberismo e il 

dilagare della stupidità digitale, Castelvecchi, Roma.  

Santoro, M., 1990, ll libro a stampa, Liguori, Napoli.  

Santoro, M., 2006, Biblioteche e innovazione, Editrice Bibliografica, Milano.  

Sanz A., Romero D., Literatures in the Digital Era: Theory and Praxis, Cambridge 

Scholars Publishing, 2007  

Sapienza, rivista di filosofia e di teologia, Volume 61, Edizioni Domenicane Italiane, 

2008.  

Sapir, E., 1969, 1l linguaggio, Einaudi, Torino.  

Sapir, E., 1972, Cultura, linguaggio e personalità, Einaudi, Torino. Sartori, L., 2006, II 

divario digitale. Internet e le nuove diseguaglianze sociali, II Mulino, Bologna.  

Saussure, F. de, 1967, Corso di linguistica generale, Laterza, Bari. Schwartz, H., 1996, 

The Culture of the Copy, Zone Books, New York. Segre, C., 1974, Le strutture e il 

tempo, Einaudi, Torino.  

Scarpa D., Bibliografia della critica calviniana 1947-2000, in Il fantastico e il visibile. 

L’itinerario di Italo. Calvino. dal neorealismo alle «Lezioni americane», Giornata di 

studi… 1997, a cura di C. De Caprio - U.M. Olivieri, Napoli 2000. 

Schiva T., Calvino M. Un rivoluzionario tra le piante, suppl. a Flortecnica, 1997, n. 12. 



244 

 

 

Schneider G.M., Gersting J.L., Informatica, Apogeo, Milano, 2013.  

Schwartz E.I., Webonomics. Nove regole essenziali per non fallire nel World Wide Web, 

Fazi, Roma, 2001.  

Scrivano F., Calvino e i corpi: il peso dell’immateriale, Morlacchi, Perugia, 2008. 

Segre, C., 1985, Avviamento all'analisi del testo letterario, Einaudi, Torino.  

Segre, C., 2001, Ritorno alla critica, Einaudi, Torino.  

Segre, C., 2005, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, Einaudi, Torino.  

Segre, C., 2012, Critica e critici, Einaudi, Torino.  

Sensales G., Percorsi teorico-critici in psicologia sociale, Franco Angeli, Milano, 2003 

Serianni, L., Antonelli, G., 2011, Manuale di linguistica italiana. Storia, attualità, 

grammatica, Bruno Mondadori, Milano.  

Severino, E., 1988, La tendenza fondamentale del nostro tempo, Adelphi, Milano. 

Shimonski R., Alpern N,, Cross M., Fritz D.L., Krishnamurthy M., Sweitzer S., 

CompTIA Network+ Certification Study Guide: Exam N10-004: Exam N10-004 2E, 

Syngress Elsevier, Amsterdam, 2009  

Shukla, S., Connor-Linton, J., 2008, Il mutamento linguistico, trad. Forino, B., II 

Mulino, Bologna.  

Sibilla G., 2008, Musica e media digitali. Tecnologie, linguaggi e forme sociali dei 

suoni: dal walkman all’iPod, Bompiani, Milano.  

Simone, R., 1990, Fondamenti di linguistica, Laterza, Roma-Bari.  

Sini, C., 2007, Eracle al bivio. Semiotica e filosofia, Bollati Boringhieri, Torino.  

Sini, C., 2009, Etica delta scrittura, Mimesis, Milano.  



245 

 

 

Sini, C., 2012, Il sapere dei segni. Filosofia e semiotica, Jaca Book, Milano. Sini, S., 

2011, Michail Bachtin. Una critica def pensiero dialogico, Carocci, Roma.  

Sinisgalli L., Furor mathematicus, Mondadori, Milano, 2019  

Sinisgalli L., La stasi, l’estasi, in Id., L’Età della Luna. 1956-1962, Mondadori, Milano, 

1962.  

Sklovskij, V., 1981, Teoria delta prosa, Einaudi, Torino. Sklovskij,V., 1982, Simile e 

dissimile, Mursia, Milano.  

Sloterdijk, P., 2007, Ira e Tempo, Meltemi, Roma.  

Soravia, G., 2014, Le lingue del mondo, II Mulino, Bologna.  

Spriano P., Le passioni di un decennio (1946-1956), Milano 1986;   

Stein G., Il concetto della Visibilità presso Italo Calvino nel romanzo “il cavaliere 

inesistente”, Seminar Paper, Grin, 2012 p.3.  

Stella, R., Riva, C., Scarcelli, M., Drusian, M., 2014, Sociologia dei new media, Utet, 

Torino.  

Stussi, A., 1985, (a cura di), La critica del testo, II Mulino, Bologna. Stussi, A., 1994, 

Introduzione agli studi di filologia italiana, Il Mulino, Bologna.  

Sutherland, I. (1968), A head-mounted three-dimensional display, Fall Joint Computer 

Conference, AFIPS Conference Proceedings No.33.  

Tammaro, A.M., Salarelli, A., 2006, La biblioteca digitale, Editrice Bibliografica, 

Milano.  

Tedesco, A., (a cura di) 2016, AA. VV. Scriver Veloce, Sistemi tachigra/ici 

dall'antichitd a Twitter, Leo S. Olschki Editore, Firenze.  

Tellini G., Filologia e storiografia: da Tasso al Novecento, Storia e Letteratura, Roma, 

2002.  



246 

 

 

Testa, E., 2014, L' italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale, Einaudi, Torino.

  

Thompson, J. B., 2005, Books in the Digital Age, Polity, Cambridge (UK).  

Thompson, J.B., 1998, Mezzi di comunicazione e modernità, II Mulino, Bologna.  

Timoteo Alvarez,J.T., 2005, Gestion del Poder Diluido: la construccion de la sociedad 

mediaitica (1989-2004), Pearson, Madrid.  

Tissoni, F., 2014, L’editoria multimediale nel nuovo web. Semantic Web e Web 2.0, 

Unicolpi, Milano.  

Todorov, T., (a cura di), 1968, I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo 

critico, Einaudi, Torino.  

Todorov, T., 2008, La letteratura e in pericolo, Garzanti, Milano.  

Toselli, L., 1998, Il progettista multimediale, Bollati Boringhieri, Torino.  

Tosoni, S. (a cura di), 2011, Nuovi media e ricerca empirica: i percorsi metodologici 

degli Internet Studies, Vitae Pensiero, Milano.  

Traini, S., 2005, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, 

Bompiani, Milano.  

Traini, S., 2015, Le basi della semiotica, Bompiani, Milano.  

Trifone, P., 2009, Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano, Carocci, Roma. 

Turchetta, G., 2003, Critica, letteratura e società. Percorsi antologici, Carocci, Roma. 

Turchetti V., Web content che converte, LSWR Milano, 2017  

Turkle, S., 1997, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali all'epoca di 

internet, Apogeo, Milano.  

Turkle, S., 2015, Reclaiming conversation, Penguin, New York.  



247 

 

 

Vacca, R., 1965, Esempi di avvenire, Rizzoli, Milano.  

Università degli Studi di Pisa, Seminario di Cultura Digitale Prof.ssa Enrica Salvatori 

COPYRIGHT E DIRITTO D'AUTORE: DAL XV AL XXI SECOLO TENUTO DAL 

Prof. CARLO TRAVERSO, 14 novembre 2012, p.3.  

Valentini E., Manuale del bibliotecario; ove sono regole pratiche per ordinare, dirigere 

e conservare le biblioteche, Petrini, Torino, 1886.  

Valeri, V., 2001, La scrittura. Storia e modelli, Carocci, Roma.  

Violi, P., 1997, Significato ed esperienza, Bompiani, Milano.  

Visciola, M., 2000, Usabilità dei siti Web, Apogeo, Milano.  

Venturi F., Le origini dell’Enciclopedia, il capolavoro dell’illuminismo, Einaudi, 

Torino, 1953.  

Vitiello, G., 2009, Il libro contemporaneo, Editrice Bibliografica, Milano.  

Vittorini, F., 2005, Il testo narrativo, Carocci, Roma.  

Vittorini E., Le due tensioni, Il Saggiatore, Milano, 1967.  

Volli, U., 2005, Manuale di semiotica, Laterza, Bari.  

Volli, U., 2008, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Bari.  

Volli, U., 2010, Il nuovo libro della comunicazione, II Saggiatore, Milano.  

Voltolini, L., 2016, Lo Statuto veritativo dei media digitali. Una riflessione a partire da 

P. Ricoeur e W. Pannenberg, Cittadella, Assisi.  

Vygotskij, L., 1987, Il processo cognitivo, Bollati Boringhieri, Torino. Vygotskij, L., 

2008, Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, Laterza, Bari.  

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D., 1971, Pragmatica della comunicazione 

umana. Studio dei modelli interattivi; delle patologie e dei paradossi, Astrolabio 

Ubaldini, Roma.  



248 

 

 

Westen, D., Kilts, C., Blagov, P., Harenski, K., & Hamann, S., 2006, The neural basis 

of motivated reasoning: An fM.RI study of emotional con straints on political judgment 

during the U.S. Presidential election of 2004, Journal of Cognitive Neuroscience, 18, 

1947-1958.  

Zaccardi G., Informatica giuridica Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2008.  

Zamboni S., L’Italia della green economy idee, aziende e prodotti nei nuovi scenari 

globali, 2011, Edizioni Ambiente, Milano.  

Zinna Alessandro, Le interfacce degli oggetti di scrittura: teoria del linguaggio e 

ipertesti, Booklet, 2002, Milano.  

 

 

 

 

 

 

 

Sitografia 

https://atlantecalvino.unige.ch/ 
 
http://books.google.com. 

http://idpf.org. 

http://individual.utoronto.ca/paologranata/. 

http://info.cern.ch. 

http://info.cern.ch. 

http://books.google.com/googlebooks/about/history.html
http://idpf.org./


249 

 

 

http://math.unipa.it/~grim/Tesi_FP_LPecoraro_08.pdf. 

http://sna.gov.it. 

http://vips.sci.univr.it. 

http://web.uniroma2.it. 

http://www.anci.it. 

http://www.archilabo.org. 

http://www.authorsguild.org. 

http://www.bncrm.beniculturali.it. 

http://www.bookinprogress.org. 

http://www.bookinprogress.org/. 

http://www.di-srv.unisa.it. 

http://www.electronista.com. 

http://www.groklaw.net. 

http://www.interlex.it.  

http://www.istitutocomprensivocadeo.it. 

http://www.oerup.eu/it/.  

http://www.treccani.it. 

http://www.treccani.it. 

http://www.treccani.it.  

https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/. 

https://calibre-ebook.com/. 

https://downtobaker.com. 

https://editoria-digitale.com. 

https://editoria-digitale.com. 

https://editoria-digitale.com. 

http://math.unipa.it/~grim/Tesi_FP_LPecoraro_08.pdf
http://www.bncrm.beniculturali.it/it/8/collezioni
http://www.bookinprogress.org/
http://www.bookinprogress.org/
https://web.archive.org.http/www.electronista.com
http://www.oerup.eu/it/
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/
https://calibre-ebook.com/
https://editoria-digitale.com/2017/12/27/italia-ebook-istat/%25252525252525252525252523:~:text=Mentre%2525252525252525252525252525252520il%2525252525252525252525252525252520dato%2525252525252525252525252525252520generale%2525252525252525252525252525252520della,dai%25252525252525252525252525252525206%2525252525252525252525252525252520anni%2525252525252525252525252525252520in%2525252525252525252525252525252520su.&text=Il%2525252525252525252525252525252520dato%2525252525252525252525252525252520%25252525252525252525252525252525C3%25252525252525252525252525252525A8%2525252525252525252525252525252520in%2525252525252525252525252525252520crescita,l'8.2%2525252525252525252525252525252525%2525252525252525252525252525252520degli%2525252525252525252525252525252520italiani.
https://editoria-digitale.com/2017/12/27/italia-ebook-istat/%2525252525252525252525252523:~:text=Mentre%252525252525252525252525252525252520il%252525252525252525252525252525252520dato%252525252525252525252525252525252520generale%252525252525252525252525252525252520della,dai%2525252525252525252525252525252525206%252525252525252525252525252525252520anni%252525252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252525252520su.&text=Il%252525252525252525252525252525252520dato%252525252525252525252525252525252520%2525252525252525252525252525252525C3%2525252525252525252525252525252525A8%252525252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252525252520crescita,l'8.2%252525252525252525252525252525252525%252525252525252525252525252525252520degli%252525252525252525252525252525252520italiani.


250 

 

 

https://eur-lex.europa.eu  

https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/. 

https://forumdellibro.org. 

https://home.cern. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale. 

https://jnd.org/. 

https://libroza.com. 

https://libroza.com. 

https://libroza.com. 

https://milano.repubblica.it. 

https://moodle.org/. 

https://myedu.it. 

https://nuovoeutile.it. 

https://scorm.com. 

https://scuola.repubblica.it. 

https://scuola.repubblica.it. 

https://scuola.repubblica.it. 

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/external/201972160?language=it_IT&ref=efph_201972160_cont_20
1972140#:~:text=Amazon%20invia%20automaticamente%20e%2Dmail,azione%20da%20parte%20del%20ve
nditore. 

https://sigil-ebook.com/. 

https://thelivingbook.eu/. 

https://thewam.net/io-scrittore-indipendente-cosi-ho-venduto-200mila-copie/. 

https://twitter.com/iurimoscardi/status/1114910047438557185. 

https://wearesocial.com. 

https://wearesocial.com. 

https://forumdellibro.org/documenti-2/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2011/06/24/foto/franco_l_uomo_che_invento_l_e-book_ma_nel_1993_nessuno_ci_diede_retta-18137331/1/
https://moodle.org/
https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-isisvoltadegemmisbitontoba/2017/11/16/i-nativi-digitali/%252525252525252525252525252523:~:text=Lo%252525252525252525252525252525252520ripetono%252525252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252525252520molti%25252525252525252525252525252525252C%252525252525252525252525252525252520soprattutto,da%252525252525252525252525252525252520Marc%252525252525252525252525252525252520Prensky%252525252525252525252525252525252520nel%2525252525252525252525252525252525202001.
https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-isisvoltadegemmisbitontoba/2017/11/16/i-nativi-digitali/%25252525252525252525252523:~:text=Lo%252525252525252525252525252520ripetono%252525252525252525252525252520in%252525252525252525252525252520molti%25252525252525252525252525252C%252525252525252525252525252520soprattutto,da%252525252525252525252525252520Marc%252525252525252525252525252520Prensky%252525252525252525252525252520nel%2525252525252525252525252525202001.
https://sigil-ebook.com/
https://thelivingbook.eu/


251 

 

 

https://web.archive.org. 

https://web.archive.org. 

https://web.archive.org. 

https://www.adobe.com.  

https://www.affaritaliani.it/libri-editori/editoria-le-classifiche-amazon-feltrinelli-ibs-mondadori-676338.html. 

https://www.aie.it. 

https://www.alfabeta2.it. 

https://www.ansa.it. 

https://www.anso.it/. 

https://www.aranzulla.it. 

https://www.beniculturali.it/. 

https://www.biblioteche.unisa.it. 

https://www.bonculture.it. 

https://www.bonculture.it. 

https://www.bonculture.it. 

https://www.bonculture.it. 

https://www.booksblog.it. 

https://www.cepell.it. 

https://www.cepell.it. 

https://www.cepell.it. 

https://www.cepell.it/it/. 

https://www.cnr.it. 

https://www.corriere.it. 

https://www.corriere.it. 

https://www.corriere.it. 

https://www.cronacheletterarie.com. 

https://www.cronacheletterarie.com. 

https://www.cronacheletterarie.com. 

https://www.cronacheletterarie.com. 

https://web.archive.org.http/www.electronista.com
https://www.anso.it/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_298253648.html
https://www.booksblog.it/post/6276/ibs-apre-la-piattaforma-per-la-vendita-degli-ebook
https://www.cepell.it/it/
https://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2005/02_Febbraio/19/google.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/primo-personal-computer-ibm-compie-35-anni-nato-12-agosto-1981/primo-pc-ibm-ha-35-anni_principale.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/social/13_febbraio_06/facebook-primi-25-iscritti_bd06155e-704c-11e2-8bc7-4a766e29b99e.shtml
https://www.cronacheletterarie.com/2011/03/22/il-libro-e-morto-viva-lebook/
https://www.cronacheletterarie.com/2019/11/11/perche-chiudono-le-librerie-intervista-a-paolo-nicoletti-altimari-della-libreria-koob/
https://www.cronacheletterarie.com/2019/11/11/perche-chiudono-le-librerie-intervista-a-paolo-nicoletti-altimari-della-libreria-koob/


252 

 

 

https://www.cronacheletterarie.com/2011/03/22/il-libro-e-morto-viva-lebook/. 

https://www.dmep.it. 

https://www.doppiozero.com/. 

https://www.forbes.com. 

https://www.gnu.org. 

https://www.ildigitale.it. 

https://www.ildigitale.it.  

https://www.ilfattoquotidiano.it. 

https://www.ilfoglio.it. 

https://www.illibraio.it. 

https://www.illibraio.it. 

https://www.illibraio.it. 

https://www.illibraio.it. 

https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/scuola_dad_ministro_bianchi_news_oggi_4_marz
o_restera_anche_dopo_pandemia_patrimonio_che_non_va_disperso-5808360.html. 

https://www.imdb.com 

https://www.istat.it. 

https://www.istat.it. 

https://www.istat.it. 

https://www.liberliber.it 

https://www.liberliber.it 

https://www.majoranabrindisi.edu.it. 

https://www.marcprensky.com. 

https://www.mat.uniroma2.it. 

https://www.medialibrary.it. 

https://www.miur.gov.it. 

https://www.miur.gov.it. 

https://www.miur.gov.it.  

https://www.nngroup.com. 

https://www.forbes.com/billionaires/
https://www.ildigitale.it./
https://www.ilfoglio.it/gli-inserti-del-foglio/2016/10/31/news/il-libro-e-morto-ma-e-risorto-106011/
https://www.imdb.com/
https://www.istat.it/it/archivio/commercio+elettronico
https://www.liberliber.it/
https://www.liberliber.it/
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252520Digital%252525252525252525252525252525252520Natives,%252525252525252525252525252525252520Digital%252525252525252525252525252525252520Immigrants%252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252520Part1.pdf
https://www.mat.uniroma2.it/~nardelli/GRIN-activity/informatica-per-sviluppo-Italia.pdf


253 

 

 

https://www.nytimes.com/. 

https://www.palestradellascrittura.it/laboratori/molteplicita/. 

https://www.primaonline.it. 

https://www.rivistablam.it/storie/vite-ordinarie/racconti-brevi-su-instagram-quando-la-letteratura-
diventa-social/. 

https://www.scuolaetecnologia.it. 

https://www.segnalezero.com/web-writing/. 

https://www.siae.it. 

https://www.tecnicadellascuola.it. 

https://www.tiobe.com. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/autorealizzazione/. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/serendipit%C3%A0/. 

https://www.treccani.it/vocabolario/. 

https://www.treccani.it/vocabolario/multimedia/. 

https://www.treccani.it/vocabolario/serendipita/ 

https://www.unimol.it  

https://www.uniroma1.it. 

https://www.unistrasi.it/1/111/121/Saluto_del_Rettore.htm. 

https://www.usedsoft.com  

https://www.w3.org. 

https://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=A203vBHb69E. 

www.doppiozero.com/materiali/italo-calvini/lettere-della-domenica. 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2004/10/07/business/technology-briefing-internet-google-begins-bookexcerpt-technology.html
https://www.lettere.uniroma1.it/users/giovanni-solimine
http://www.doppiozero.com/materiali/italo-calvini/lettere-della-domenica

