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INTRODUZIONE 
 

La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta. 

- Fernando Pessoa 

 

 

Sin dai tempi più remoti, l’uomo ha avvertito la necessità impellente di comunicare. Le 

origini più recondite di questo bisogno sono da ricercare nel desiderio di lasciare una 

traccia della propria esistenza per dimostrare a sé stessi e ai posteri di essere esistiti. E 

accanto a questo vi è la più evidente esigenza di intessere relazioni con altri individui. 

Riuscire a indagare in maniera approfondita la comunicazione risulta ambizioso e 

complesso; ciò nonostante, è interessante comprenderne i processi evolutivi, partendo 

dalle prime forme di comunicazione conosciute fino a giungere alle più articolate forme 

di espressione dell’epoca moderna e contemporanea. In particolare, ci si interrogherà 

sull’evoluzione intercorsa tra la comunicazione orale e la comunicazione scritta. 

Si affronterà il passaggio dalla tribalizzazione alla detribalizzazione, analizzando il 

cambiamento sostanziale che l’individuo ha affrontato nel tempo, iniziando a concepire 

sé stesso come elemento di una realtà non più tribale, quindi chiusa, limitata (seppur 

rassicurante), ma come parte di una realtà decisamente più estesa, che lo rende 

protagonista di un mondo in continua evoluzione e trasformazione. 
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Il desiderio di comunicare è, come detto, un bisogno insito nell’individuo; il suo vivere, 

esistere e abitare il mondo lo spingeva a porsi delle domande e a cercare delle risposte, 

che talvolta stentavano ad arrivare. 

Esattamente grazie a queste domande esistenziali e ai grandi interrogativi, nonché alla 

difficoltà o all’impossibilità di fornire delle risposte certe e definitive l’uomo inventò i 

miti: storie nate dalla necessità di spiegare la realtà e i riti che le tribù svolgevano; questi 

costituivano un pilastro della tradizione orale dei popoli. 

La ragione fondamentale per la quale la letteratura esiste e ancora oggi svolge un ruolo 

fondamentale per la crescita interiore dell’essere umano è dunque da attribuirsi alla 

necessità dell’uomo di dare risposte a delle domande, di indagare a fondo sé stesso e il 

mondo che lo circonda, di rendere universale un’esperienza personale e di alleggerire, 

scrivendo, il carico emotivo di determinate situazioni vissute, esperite o anche soltanto 

osservate. 

Livia Corbelli definisce l’inevitabilità di questo processo, sottolineando che «l’uomo è 

un essere narrativo, vive di storie e percepisce la sua stessa esistenza come una storia».1 

Il termine latino litteratura (da littera, "lettera") indicava il tracciare lettere, lo scrivere. 

Un passaggio importante sul tema è la riflessione di Quintiliano, che estese il termine 

litteratura fino a comprendere tutte le tecniche dello scrivere e del sapere.2   

Il dizionario Oxford Languages ne dà oggi la seguente definizione: 

letteratura  

/let·te·ra·tù·ra/ 

 
1 Corbelli Livia, L’essere narrativo dell’uomo e l’apologia della letteratura, 2017, in 

https://www.jeuneurope.com/apologia-letteratura 
2 Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, Einaudi Scuola, Milano, 1995. 
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sostantivo femminile 

L'insieme delle opere variamente fondate sui valori della parola e affidate alla scrittura, 

pertinenti a una cultura o civiltà, a un'epoca o a un genere. 3 

 

Ma cosa è davvero la letteratura e perché è stata così importante per il sorgere e il 

tramontare di intere civiltà? 

La letteratura è il primo modo che l’uomo ha imparato ad utilizzare per raccontarsi, per 

rendere reali e condivisibili le sue esperienze, per indagare la propria esistenza e quella 

altrui, cercando delle risposte a scomodi e atavici interrogativi. 

In breve, per esistere. 

Con il passare del tempo, non solo la letteratura è cresciuta, ma si è dovuta reinventare, 

adattandosi ad un mondo in continua evoluzione. 

Superata la soglia di basilare utilità per l’uomo, la scrittura è diventata un bisogno 

impellente, un’urgenza irrinunciabile di raccontare e raccontarsi, di organizzare in 

maniera sistemica il pensiero e le emozioni e di lasciare un segno, una traccia del proprio 

passaggio sulla terra. 

L’introduzione dell'alfabeto dapprima e, in un secondo momento, quella della stampa ha 

rappresentato per l'uomo una considerevole rivoluzione culturale e uno stravolgimento 

della vecchia concezione del mondo.  

Secondo la teoria più accettata, tra il XVII e il XV secolo a.C., alcuni lavoratori di lingua 

semitica delle miniere di rame e turchese del Sinai tracciarono i primi segni che possiamo 

considerare alfabetici. Partendo dai geroglifici avevano escogitato un sistema semplice e 

ingegnoso: il principio dell'acrofonia ("primo suono"). In pratica, presero dei geroglifici 

 
3 OxfordLanguages, Oxford University Press, 2021, in https://languages.oup.com/google-dictionary-it. 
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già esistenti e li usarono per indicare il suono iniziale della parola nella loro lingua. Ma 

furono i Fenici i reali inventori dell'alfabeto. 

Data la complessità dei loro rapporti commerciali, sentivano la necessità di dotarsi di un 

sistema di scrittura adeguato e utilizzando il già visto principio acrofonico, crearono un 

vero e proprio alfabeto ed elencarono i segni secondo un ordine e una successione stabile, 

utilizzando quest'ordine come criterio di classificazione.  

Dunque, oltre all'alfabeto, inventarono anche l'ordine alfabetico, che continuiamo a 

utilizzare anche oggi.  

Il primo effetto dirompente dell'introduzione dell'alfabeto fu senza dubbio l'apertura al 

mondo esterno, la possibilità concreta di estraniarsi da una logica tribale fino a quel 

momento considerata l'unica possibile ed avviare un processo comunicativo con altri 

gruppi sociali rendendo via via possibile uno scambio sempre più ampio ed edificante.  

Basterebbe questo effetto per comprendere quale rivoluzione culturale si accingeva a 

vivere “l'uomo orale”; se però considerassimo che l'interazione con altri gruppi sociali, 

l'apertura al mondo esterno, la moltiplicazione di possibilità comunicative e culturali 

andavano a sommarsi a un radicale cambiamento nel modo di pensare, sarebbe più 

evidente la portata della suddetta rivoluzione. 

Se per l’uomo orale era l’udito il senso prevalente, per l’uomo tipografico - come Mc 

Luhan lo definisce – il senso indispensabile è la vista. 

Cambiò dunque radicalmente la percezione. 

L'uomo dell'oralità era infatti l'uomo del fare, più propenso ad agire praticamente che a 

ragionare in maniera puramente teorica; nel tempo dell'alfabeto, della scrittura e poi della 

stampa l'uomo si scoprì orientato alla riflessione, alla creazione di un pensiero teorico che 

andasse di pari passo con quello pratico. 
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Nel primo capitolo di questa tesi, si analizzerà il passaggio dall’oralità alla scrittura, 

prestando particolare attenzione alla nascita della stampa, fenomeno che ha creato una 

significativa frattura con il passato e ha segnato l’apertura verso la democrazia della 

cultura. 

La letteratura come la concepiamo oggi, ossia scritta e non elitaria, ma alla portata di tutti, 

nasce proprio a partire da questo momento, perché per la prima volta si paventava la 

possibilità di poter accedere in maniera più semplice e meno costosa ad un prodotto 

considerato appannaggio di pochi per molto tempo. 

Nel secondo capitolo, si prenderà in considerazione il saggio La questione della tecnica 

di Heidegger come punto di partenza per una riflessione più ampia sulla nascita dei nuovi 

media e sulla compatibilità di questi con il concetto classico di letteratura. 

Si prenderanno inoltre come esemplificazione del progresso tecnologico che investe la 

letteratura due supporti divenuti ormai di uso comune (l’ebook e l’audiolibro) e se ne 

analizzeranno pro e contro per provare a comprendere se l’apporto fornito da questi nuovi 

mezzi possa essere considerato una valida alternativa al supporto cartaceo. 

Nel terzo capitolo si affronterà, infine, l’avvento del World Wide Web, che 

inevitabilmente ha portato a interrogarsi sul ruolo della scrittura in primis e sulla 

letteratura poi. 

Nell’epoca della rapidità, del tutto e subito, della ricerca di un argomento ridotta al clic 

di un solo tasto e dell’ottenimento di risposte tanto immediate quanto sicure, è 

inevitabile chiedersi se ancora si possa attribuire alla scrittura prima e alla letteratura poi 

il ruolo di macchina culturale che aveva un tempo o se non ci sia da accertarsi 

innanzitutto che la stessa abbia forza abbastanza per sopravvivere ad un tempo in cui 

tutto avviene con la rapidità di un battito di ciglia. 
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Prendendo in considerazione Exit, ed in particolare Mariangela Guatteri e Alessandro 

De Francesco, si proverà a mostrare la strada che la letteratura ha tracciato per evolversi 

e trasformarsi, senza soccombere. 

Infine, si farà un focus sull’innovazione straordinaria di Exit 43 e sull’apporto dell’opera 

di Jennifer Scappettone, lasciando parlare direttamente la poetessa in una intervista. 

L’intento che questa tesi si propone di raggiungere è quello di indagare la letteratura, 

focalizzandosi su alcuni punti salienti della sua evoluzione che partono da una riflessione 

sull’origine della Galassia Gutenberg, passando per le mutazioni di stato che la parola 

assume con il reticolo mediale e giungendo infine alle nuove forme di letteratura 

contemporanea e alla creazione di senso con nuove strutture che rompono completamente 

con il passato. Questo lavoro si propone dunque l’obiettivo di dimostrare che nonostante 

il sopravvento delle nuove tecnologie, dei social media, degli schermi attraverso i quali 

osserviamo la realtà, la dissoluzione della letteratura non potrà mai avvenire in quanto, 

come già ampiamente dimostrabile, essa avrà sempre la capacità di reinventarsi, adattarsi 

e cogliere nuovi modi per comunicare e comunicarsi, adattandosi all’evoluzione storica, 

sociale e culturale con innata ostinazione e con caparbia grazia. 
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CAPITOLO 1 

TRA ORALITÀ E SCRITTURA: LA GALASSIA GUTENBERG 
 

1.1 La nascita della tradizione orale:  

la tribù e i primi codici condivisi 

 

 

È importante rendersi conto che grandi mutamenti nel mondo ordinario di parlare e di 

agire degli uomini sono legati all'adozione di nuovi strumenti. 

- J. Z. Young 

 

 

Comunicare è stato da sempre un obiettivo primario nella vita culturale e sociale 

dell’uomo. Basti pensare ai primi uomini che, utilizzando suoni dapprima elementari e 

via via più complessi, sono riusciti a riunirsi in gruppi formando delle tribù e rendendo 

queste ultime dei nuclei a sé stanti, autoconsistenti e, al contempo, in connessione con 

altri nuclei utili alla propria difesa. 

La necessità ancestrale di elaborare dei sistemi che fossero in grado di preservare il sapere 

collettivo, di tramandare di generazione in generazione le conoscenze tecniche acquisite, 

gli aneddoti, le storie e le esperienze di cui fare tesoro, ha consentito alle tribù di 

sopravvivere, evolversi e crescere. 
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Il primo mezzo di comunicazione di cui si è avvalso l’uomo è stato, dunque, la sua stessa 

voce, la quale ha consentito lo sviluppo di una cultura basata esclusivamente sull’oralità 

degli scambi. 

Il predominio della cultura orale, secondo Mc Luhan, generò un processo di 

tribalizzazione; la società tribale affondava, infatti, le sue radici nella necessità di 

interagire personalmente, faccia a faccia, utilizzando i racconti e le narrazioni.4 

La società tribale era una società autarchica: essa non necessitava del resto del mondo e, 

anzi, vedeva nella chiusura al mondo esterno la sua più importante fonte di sopravvivenza. 

Se da un lato tendeva a difendersi dalle intromissioni dell’esterno, dall’altro si affidava 

completamente all’interazione interna che diventò, quindi, il suo unico riferimento e 

orizzonte culturale e comunicativo. Se nessun individuo avesse più comunicato con gli 

altri individui della sua tribù, infatti, si sarebbe perso il sapere collettivo tramandato e la 

società stessa sarebbe venuta meno nei suoi presupposti fondanti. 

Per molto tempo, il senso maggiormente utilizzato nelle interazioni comunitarie è stato, 

senza dubbio, l’udito, privilegiato rispetto alla vista proprio perché la conoscenza era 

mediata dagli altri membri della comunità di cui ci si fidava e a cui ci si affidava (gli 

anziani, i curatori, i santoni, i capi tribù ecc.). 

Per molti secoli rimase orale la trasmissione e il modo di istruire anche dopo l’avvento 

delle prime forme di scrittura, risalenti al 3200 a.C.: la scrittura cuneiforme prima (nata 

in Mesopotamia per fare i conti e, in seguito, utilizzata per rappresentare sillabe e parole) 

e i geroglifici poi (nati in Egitto). Esse possono considerarsi, almeno concettualmente, le 

forme antenate della scrittura che conosciamo oggi, sebbene, secondo uno studio 

dell'Università canadese British Columbia, effettuato su degli affreschi presenti in 

 
4 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976. 
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centoquarantasei caverne preistoriche francesi, l’uomo potrebbe aver imparato a scrivere 

molto prima di quanto si pensi, servendosi di segni.  

Interessante è stata, infatti, la scoperta che ventisei di questi segni fossero riproposti 

ciclicamente, ossia che fossero noti, almeno nella medesima epoca e area geografica, 

rappresentando quella che oggi definiremmo una forma primordiale di codice condiviso5.  

 
5 De Palo Francesco, Anche l'uomo delle caverne scriveva sui muri?, 2010, in 

https://www.focus.it/cultura/storia/nelle-caverne-i-primi-scrittori-della-storia. 
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1.2 I trovatori, ultimo baluardo della cultura orale 

 

 

[...] poiché in una cultura ad oralità primaria una conoscenza concettualizzata che non 

venga ripetuta ad alta voce svanisce presto, le società che su di essa si basano 

devono investire molta energia nel ripetere più volte ciò che è stato faticosamente 

imparato nel corso dei secoli. 

- Vincenzo Cuomo 

 

Nella dissertazione sulla tradizione narrativa orale, merita una menzione particolare la 

figura del Trovatore. Durante il Basso Medioevo, il trovatore (o trovadore o trobadore - 

al femminile trovatrice o trovatora o trovadora) era un compositore ed esecutore di testi 

poetici e melodie in lingua d'oc.  

I trovatori conducevano esistenze erranti e, proprio il fatto che vivessero e viaggiassero 

in molti luoghi differenti nel corso della vita, spiega quanto la loro figura sociale sia stata 

cruciale per consentire il mutamento della vocazione tribale all’arroccamento e alla difesa 

dei piccoli gruppi in una vocazione dei borghi all’apertura al mondo esterno, alla 

contaminazione culturale, all’accoglienza del viaggiatore e delle spinte innovative che 

recava con sé. 

Le liriche dei trovatori venivano decantate in pubblico con un accompagnamento 

musicale e affrontavano prevalentemente la tematica amorosa (ma anche quella politica, 
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quella morale e quella religiosa) utilizzando degli schemi narrativi più o meno fissi e le 

caratterizzazioni stereotipate dei personaggi ispirati dalla vita feudale.  

La lirica provenzale era sempre composta in lingua d’oc, ossia il volgare della Francia 

meridionale. Essa è stata la prima lingua volgare a essere sperimentata nella produzione 

poetica, contrapponendosi così al latino elitario dei dotti e degli ecclesiastici.  

Talvolta i trovatori si esibivano in prima persona ma spesso erano solo i compositori di 

versi e musica portati in scena dai giullari. Poiché questi ultimi tenevano a memoria i 

versi, era prassi comune che i trovatori utilizzassero formule espressive standardizzate e 

ricorsive, affinché fosse più semplice per chi portava in scena le liriche memorizzarne i 

testi e, per gli spettatori, riconoscersi e compenetrarsi in un universo narrativo semi-noto.  

Per capire sino in fondo l’importanza dei trovatori per la letteratura orale, basti pensare 

che, sebbene verso la fine dell’Alto Medioevo, e precisamente nel IX secolo, fosse stata 

scritta la Chanson De Roland, il primo poema cavalleresco in lingua d’oil - la più antica 

forma attestata della lingua francese - parlata nella parte settentrionale della moderna 

Francia e in alcune aree dei moderni stati Belgio e Svizzera, la tradizione orale trobadorica 

in lingua d’oc non scomparve prima dell’XI secolo d.C.; questo perché essa era 

estremamente radicata nella cultura popolare dell’epoca (secondo A. Janroy, infatti, 

l’origine alla poesia trobadorica è da ricercare proprio nel folclore e nella tradizione 

orale della gente del medioevo)6 . 

  

 
6 Menocal María Rosa, Close Encounters in Medieval Provence: Spain's Role in the Birth of Troubadour 

Poetry, Hispanic Review, vol. 49, no. 1, 1981, pp. 43–64. in www.jstor.org/stable/472655.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione_orale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione_orale
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1.3 La nascita della stampa e la nuova democrazia del testo scritto 

 

 

Ad accelerare ed assicurare i progressi dello spirito umano valse un'invenzione 

suprema di questo tempo, la stampa".  

- Cesare Cantù 

 

Sono stati due i momenti chiave nella storia dell’umanità in cui il cambiamento tecnico 

ha stravolto la vita quotidiana delle persone e, quindi, il modo in cui gli artisti hanno 

interpretato e tradotto in opere la sensibilità del proprio tempo: il primo dei due risale 

all’invenzione della macchina a caratteri mobili di Gutenberg (1455) e il secondo coincide 

con la rivoluzione industriale (iniziata nel 1760). 

Entrambi i processi, seppur in modi e tempi diversi, hanno reso democratico l’accesso a 

ciò che prima non lo era, vale a dire la conoscenza del mondo in divenire. 

Le forme d’arte nate in conseguenza allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie 

hanno introdotto nell’immaginario comune il concetto della riproduzione meccanica, 

immediata e infinita della realtà, rivelandosi perfettamente coerente con la spinta 

innovativa e del contesto prerinascimentale e del contesto industriale in cui sono nate e 

inaugurando, dunque, un nuovo modo di pensare e guardare al mondo.  

La negazione del privilegio dell'unicum artistico ha fondato una democrazia della 

percezione e dell’accesso all’arte e, come afferma Benjamin nel suo celeberrimo saggio 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in men che non si dica, ben 
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presto prese piede una vera e propria trasformazione della natura e della funzione 

dell’arte. 7 

È stato evidente sin da subito, infatti, che le nuove forme d’arte nascessero sì da un 

processo tecnico, ma anche e soprattutto da un’idea, una “visione”, da un’interpretazione 

del mondo da parte dell’artista, il quale si rivolgeva a un pubblico sempre più ampio e a 

cui era meno legato da vincoli di committenza diretta. 

L’artista non lavorava più solo sull’esecuzione materiale dell’opera, ma sull’istante, sul 

tempo concentrato e suo coevo da “immortalare”, sulla realtà da sezionare ambendo a 

esprimerne una soggettiva parzialità di visione.  

L’opera d’arte riprodotta diventò, in misura sempre maggiore, la riproduzione di un’opera 

d’arte predisposta alla riproducibilità.8 

L’effetto di questa invenzione fu d’impatto anche sulla logica di mercato della produzione 

culturale; così Mc Luhan riassume il suddetto impatto: 

 

È necessario tenere a mente che la stampa creò il gigantismo non 

soltanto per gli scrittori e per le lingue volgari, ma per i mercati. 

L’improvvisa espansione di vasti mercati e del commercio dietro lo 

stimolo di questa prima forma di produzione di massa sembrò essere 

l'estensione visibile di tutta la venalità latente dell'umanità.9 

 

 
7 Benjamin W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. It. Filippini E. Einaudi, 

Torino 2000, p. 27. 
8 Ibidem 
9 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, p.297. 
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L’invenzione della stampa, da questo punto di vista, ha generato un vero e proprio 

stravolgimento della concezione della cultura e del sapere; se prima della sua invenzione 

l’unico modo per riprodurre un libro era copiarlo manualmente, con tutto ciò che questo 

comportava in termini di fatica e costi, è semplice intuire quanto la possibilità di 

riprodurre un testo un numero potenzialmente infinito di volte, abbattendone i costi in 

maniera significativa, fu un vero e proprio grimaldello metaforico di scardinamento di 

usci sino ad allora invalicabili. 

Come ben esplicitato da Mc Luhan nella sua opera La Galassia Gutenberg: 

 

Il tema dell’eternare per mezzo della parola stampata era molto 

plausibile nel primo periodo della tipografia quando un così gran 

numero di scrittori sconosciuti delle epoche passate furono riportati 

dalla tipografia a una vita molto più nuova ed intensa di quella che 

avevano conosciuto durante la loro reale esistenza in epoca 

amanuense.10 

 

A metà del 1400, la riproducibilità d’improvviso diventò la chiave d’accesso alla 

universalità del sapere; il testo scritto, per la prima volta, rendeva la cultura “democratica” 

e accessibile. A ben vedere, però, è doveroso specificare che la definizione di cultura 

democratica è prematura se applicata a questo momento storico in quanto, se è vero che 

iniziò a crescere la curiosità verso i libri e molti individui vennero introdotti alla lettura 

che in circa duecento anni sarebbe diventata un hobby alla portata di tutti, è anche vero 

 
10 Ivi, p. 307 
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che l’accesso alla carta stampata rimase ancora per molto tempo appannaggio di pochi 

borghesi, per i quali il possesso di libri diventò uno status symbol di potere da ostentare. 

Gli enormi mutamenti che la stampa a caratteri mobili e la riproducibilità tecnica della 

scrittura, hanno suscitato nella letteratura sono noti ai più: l’uomo non necessitava più di 

una mediazione per conoscere e ciò contribuì allo sviluppo di un pensiero individuale e 

critico inedito sino ad allora. 

La stampa, secondo Mc Luhan, fu dunque la premessa necessaria per la rivoluzione 

industriale settecentesca e lo sviluppo del pensiero illuminista, dato che rese possibile all' 

uomo sperimentare la conoscenza in forma diretta e veloce e ciò ne facilitò la 

trasmissione, la condivisione e la massima utilizzazione.11 

Interessante e degna di nota è senza dubbio la riflessione di Mc Luhan sulla stampa come 

macchina di immortalità: 

 

La stampa tipografica fu all'inizio erroneamente scambiata per una 

macchina di immortalità da tutti eccetto che da Shakespeare. 

I fattori fisici cui si deve la ristrutturazione delle forme e dei modi 

di espressione ci hanno finora occupato soltanto per quel che 

riguarda l’improvviso nascere di voci individuali e per la 

comprensione della lingua popolare come sistema di diffusione e di 

amplificazione unificato e pronto per l'uso.  

 
11 White Leslie A., The Science of culture, Grove Press, New York, 1949, p. 240. 
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Simultaneamente, si sviluppò la consapevolezza che la parola 

stampata in volgare era in grado di conferire una sorta di eternità 

artificiale cioè di fama.12 

 

A proposito della portata rivoluzionaria dell’invenzione di Gutenberg, il filosofo Bacon, 

sosteneva che la stampa era un’invenzione che aveva "cambiato la faccia del mondo" e 

Hartlib, sostenitore di molti progetti di riforma sociale e culturale, scrisse nel 1641: «l’arte 

della stampa diffonderà a tal punto il sapere che la gente comune, conoscendo i propri 

diritti e le proprie libertà, non si lascerà governare con l’oppressione».13; McLuhan 

asseriva che la «scissione tra la testa e il cuore» fosse addirittura stata «causata dalla 

stampa» ed Elizabeth Eisenstein nel suo The Printing Press as an Agent of Change 

considerava che la stampa rendesse eterno e immutabile un sapere che era stato volatile e 

mutevole  nell’età della sua diffusione orale e rendesse di fatto molto più accessibili 

visioni diverse sugli stessi argomenti (moltiplicazione dei punti di vista).14  

Un uomo che si ritrovava a toccare con mano per la prima volta i prodotti di una nuova 

tecnologia dalla portata strabiliante come quella della stampa, in effetti, inevitabilmente 

ne era influenzato nel profondo e cambiava radicalmente e irreversibilmente il suo modo 

di approcciare il mondo. Citando Mc Luhan, infatti, «Se una tecnologia viene introdotta 

in una cultura sia dall'interno sia dall'esterno e se provoca una nuova accentuazione o 

 
12 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, p. 305. 
13 Briggs Asa - Burke Peter, Storia sociale dei Media - Da Gutemberg a Internet, Il Mulino, Bologna, 2002. 
14 Eisenstein Elizabeth L., The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1980. 
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supremazia di uno o dell'altro dei nostri sensi, allora il rapporto tra tutti i sensi ne risulta 

alterato».15 

In una intervista del 1969 della rivista di costume Playboy, lo stesso Mc Luhan descrisse 

così il cambio di percezione che avvenne negli uomini quando si ritrovarono a inglobare 

una nuova tecnologia nella loro vita quotidiana: «l’alfabetizzazione ha spinto l’uomo 

fuori dalla tribù, gli ha dato un occhio in cambio di un orecchio e ha sostituito la sua 

profonda interazione comunitaria con valori visivi lineari e con una coscienza 

frammentata».16 

A tal proposito, è interessante il passaggio de La galassia Gutenberg in cui Mc Luhan 

specifica che, per l’uomo detribalizzato, «i valori visivi sono diventati prioritari 

nell'organizzazione del pensiero e dell'azione», sebbene «l'occhio non abbia la stessa 

delicatezza dell'orecchio».17 

Mc Luhan identifica i due paradigmi della percezione umana nella vista e nell'udito: essi 

si avvicendano e si alternano nel tempo in una sorta di aut aut esclusivo ed escludente 

dell’altro. 

Significativo è il passaggio de La Galassia Gutenberg in cui viene esplicitata al meglio 

questa relazione tra sensi: 

 

 
15 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, p. 69. 
16 Sites Google. (s.d.). Intervista McLuhan 1969, in 

https://sites.google.com/site/uominieculture/people/marshall-mcluhan/intervista-mcluhan-1969. 
17 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, pp. 73-75. 
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Soltanto l'alfabeto fonetico crea una frattura tra l'occhio e l'orecchio, 

tra il significato semantico e il codice visivo; pertanto, soltanto la 

scrittura fonetica alla capacità di tradurre l'uomo dalla sfera tribale a 

quella della civiltà virgola di dargli un occhio per un orecchio. 

Il termine civiltà dovrà d'ora in poi essere usato in senso tecnico a 

indicare l'uomo detribalizzato per il quale i valori visivi sono prioritari 

nell'organizzazione del pensiero e dell'azione.18 

 

È opportuno in questa sede, tuttavia, considerare che la percezione umana sia data dalla 

reciproca influenza e necessità dei sensi e che essa non possa prescindere da uno o 

dall’altro. 

A tal proposito, ritengo utile citare la poesia Spelt From Sibyl’s Leaves, a proposito della 

quale Hopkins scriveva: «Fate un bel respiro e leggete con le orecchie, come vorrei che 

mi si leggesse sempre, e i miei versi verranno come si deve. »19 

 
18 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, p. 73. 
19 Ivi, p. 148 
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1.4 Il mezzo è il messaggio:  

come la tecnologia ha cambiato la natura  

dei contenuti 

 

 

Ciascuno di noi vive nell'immaginazione altre vite, alimentate dai testi letterari e dai 

media.  

Per loro tramite tenta di porre rimedio alla limitatezza della propria esistenza. 

- Remo Bodei 

 

 

 

Il processo di adattamento dell’uomo all’introduzione di questo nuovo medium fu, come 

abbiamo detto, molto graduale ma inesorabile, come una sorta di rivoluzione lenta ma 

sostanziale, in quanto esso ottenne di modificare per sempre la struttura stessa del 

pensiero dell’uomo. 

Come è facile intuire, però, non è il mezzo in quanto tale ad essere da solo il motore di 

una trasformazione tanto radicale: esso è, infatti, parte di un sistema complesso e 

articolato di mutamento (in questo caso, per esempio, gli altri elementi del sistema 

possono considerarsi gli stampatori e i lettori stessi); tramite il mezzo prende vita il 

processo di avvio della trasformazione e del cambiamento della società, ma esso stesso 

diventa solo un ingranaggio di una macchina più complessa, ossia la ridefinizione di 

senso. 
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«Il medium è il messaggio», sostiene Mc Luhan, il quale, con queste poche parole sgretola 

la vecchia idea che poneva al centro dell’atto comunicativo il contenuto inteso come entità 

astratta e avulsa dal contesto.  

Qui di seguito il passaggio completo che spiega la suddetta teoria di Mc Luhan: 

 

In una cultura come la nostra, abituata da tempo a frazionare e 

dividere ogni cosa al fine di controllarla, è forse sconcertante sentirsi 

ricordare che, per quanto riguarda le sue conseguenze pratiche, il 

medium è il messaggio. Che in altre parole le conseguenze individuali 

e sociali di ogni medium, cioè di ogni estensione di noi stessi derivano 

dalle nuove proporzioni introdotta nelle nostre questioni personali da 

ognuna di tali estensioni o da ogni nuova tecnologia.  

Molti erano inclini ad affermare che il significato o il messaggio della 

macchina non doveva richiedere nella macchina in sé stessa ma 

nell'uso che se ne faceva punto il messaggio di un medium o di una 

tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che 

introduce nei rapporti umani […] 

Se il potere formativo dei media è nei media stessi, ciò solleva una 

quantità di problemi importanti che qui si possono solo menzionare 

ma meriterebbero volumi punto e precisamente che i media sono 

materie o risorse naturali, esattamente come il carbone, il cotone o il 

petrolio.20 

 

 
20 McLuhan Marshall, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967, pp. 26-27. 
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L’importanza degli strumenti comunicativi va considerata in questa ottica, partendo dal 

presupposto che «ogni medium, avrebbe detto lo scolastico Mc Luhan, è in realtà due 

media, quello che serve da contenitore più o meno fissante e quello che lo fa viaggiare» 

(Mc Luhan 1964, p. 16).21 

 

L'utilizzo di supporti evanescenti intrecciati in vario modo fa sì che le 

interconnessioni del sensorio umano si riorganizzino ogni volta; questo 

aspetto, nelle epoche di passaggio da una galassia di mezzi a un'altra, 

suscita la paralizzante sensazione di una vera e propria “guerra 

mediale”. 22  

 
21 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015, p. 35. 

22 Ibidem 
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CAPITOLO 2: LA LETTERATURA E I NUOVI MEDIA 
 

2.1 La questione della tecnica 

 

 

La tecnica non si identifica con l’essenza della tecnica. (…). 

L'essenza della tecnica non è affatto qualcosa di tecnico. 

Non possiamo quindi esperire veramente il nostro rapporto con l’essenza della tecnica 

finché ci limitiamo a rappresentarci la tecnicità e a praticarla,  

a rassegnarci ad essa o a fuggirla. 

M. Heidegger 

 

Uno degli aspetti da considerare quando si parla delle nuove tecnologie e dell’apporto 

rivoluzionario di queste sulla vita dell’uomo, è di sicuro l’apporto della tecnica, intesa 

come la maniera nella quale gli oggetti si mostrano, partendo da una doverosa riflessione 

sul saggio di Heidegger La questione della Tecnica. 

Come già anticipato nel precedente capitolo, uno dei momenti più significativi nella storia 

dell'uomo fu la rivoluzione industriale. 

In questo periodo l'uomo si trovava ad affrontare svariati cambiamenti che investivano 

tutte le sfere della vita quotidiana.  

Lo spirito della scienza si diffondeva in ogni disciplina, i progressi della tecnica davano 

un’impronta diversa alla vita, l’esigenza di una visione forte e verace s’imponeva. 
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La costante del progresso scientifico e tecnologico orientava l'uomo per la prima volta a 

indagare il concetto di tecnica, associato alla progettazione di strumenti utili che potessero 

supportare in maniera efficace gli svariati cambiamenti che si stanno susseguendo. 

Nel 1936 W. Benjamin scrisse L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 

analizzando le ripercussioni che aveva avuto la svolta capitalistica del XIX secolo sul 

mondo dell'arte.  

L’industrializzazione, favorita dal bisogno delle masse di render le cose più vicine e 

liberamente fruibili da tutti in qualsiasi contesto, fu senza dubbio la responsabile della 

svalutazione dell’‘hic et nunc’ della produzione artistica, della sacralità del momento 

creativo e dell'opera d'arte stessa. 

Lo sviluppo delle forze produttive, infatti, rese tecnicamente possibile la riproducibilità 

delle opere e inaugurò un modo innovativo di pensare l’arte. 

Nella riproduzione, l’evento unico fu sostituito da una serie quantitativa di eventi, come 

opportunamente rileva Benjamin.  

Il valore cultuale dell’opera d’arte fu quindi sostituito dal valore espositivo della stessa. 

Il punto di partenza per la comprensione più approfondita del concetto di “tecnica” è di 

Heidegger che nel suo saggio del 1953 La questione della tecnica esordisce così: 

 

Restiamo sempre prigionieri della tecnica e incatenati ad essa, sia che 

l'accettiamo con entusiasmo, sia che la neghiamo con veemenza. 

Ma siamo ancora più gravemente in suo potere quando la consideriamo 

qualcosa di neutrale: infatti, questa rappresentazione, che oggi si tende 
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ad accettare con particolare favore, ci rende completamente ciechi di 

fronte all'essenza della tecnica.23 

 

Sin dai primi momenti in cui l'uomo ha dovuto affrontare cambiamenti e trasformazioni 

tecnologici nonché progressi scientifici fino ad allora ritenuti futuristici, ci sono stati 

atteggiamenti contrastanti e in netta contrapposizione tra individui che guardavano con 

sospetto all’avvento della tecnica e individui che al contrario se ne invaghivano 

perdutamente. 

Le reazioni non prevedevano il restare indifferenti di fronte ad essa o il considerarla come 

neutrale; Heidegger nel considerare questa impossibilità, ne dedusse che l’uomo dovesse 

riuscire a trovare un equilibrio tra i mezzi e gli scopi da perseguire, con l’auspicio di 

riuscire infine a “dominare” la tecnica, perché poteva diventare una minaccia che ne 

minasse il controllo razionale. 

 

Per utilizzare le parole del saggio Provocazioni della tecnica di Matteo Ciastellardi, 

presente nell’opera Filosofia della Tecnica, nell'era della tecnica e delle rivoluzioni 

tecnologiche «la circostanzialità viene virtualizzata e anche i processi che riproducono 

l'esperienza di oggetti e di pratiche contingenti a realtà decostruite e telematizzate, 

preludono all'utilizzo di specifici dispositivi che diventano meta- enti, in grado di 

richiamare il prodotto originario della rappresentazione».24 

È inevitabile considerare a questo punto la configurazione dei mezzi e dispositivi come 

espressioni della tecnica ed è opportuno considerare che tra l'uomo e gli strumenti 

 
23 Heidegger Martin, La questione della tecnica, trad. it. in Saggi e discorsi, Mursia, 1976, p. 5. 
24 Ciastellardi Matteo, Provocazioni della Tecnica, in Paolo D'Alessandro e Andrea Potestio (A cura di), 

Filosofia della Tecnica, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2006. 
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attraverso i quali si regola il suo rapporto con il mondo, si instaura un rapporto vincolante 

e di dipendenza affettiva. 

Ciastellardi definisce la suddetta relazione come una forma di isteria e sudditanza 

psicologica nei confronti degli apparati stessi. 

 

Si potrebbe parlare di uno spostamento cognitivo del rapporto tra 

l'uomo e i suoi oggetti destinali, che mantenendo inalterato il livello 

partecipativo offerto dalle forme di reciprocità e scambievolezza a cui 

la stessa natura proiettiva si presta, porta questo rapporto dal luogo 

dell'interazione a quello che si potrebbe definire della telensione, che 

ben rappresenta, mediante la crasi dei termini “tele(controllo)” e 

“tensione”, la forma propulsiva decentrata e deferita di interesse e di 

appropriata appropriazione di un oggetto pro-vocante e pro-curante25, 

in cui la spinta emotiva e subliminale resta declinata verso la 

proiezione dell'uso dell'oggetto, verso il suo fantasma e la sua 

emozione rappresentativa, cioè verso un controllo a distanza che 

innalza la soglia di potenza del soggetto rendendolo al contempo 

vittima dell'apparato di cui fruisce a cui si affida; il pro- curare degli 

oggetti diviene quindi una forma di cura del gesto stesso dell'uomo, 

un'affezione da cui non è facile liberarsi. 26 

 
25 Ibidem  

Il termine pro- vocazione tornerà spesso nella lettura heideggeriana, e avrà la duplice accezione sia di 

incitamento, stimolo a reagire, sia di sistema atto a estrarre, a portare alla produzione. 

Il termine pro – curante si riferisce al perseguire uno scopo sulla base del proprio bisogno e vantaggio. 

(Definizioni di M. Ciastellardi) 

 
26 Ciastellardi Matteo, Provocazioni della Tecnica, in Paolo D'Alessandro e Andrea Potestio (A cura di), 

Filosofia della Tecnica, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2006. 
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La tecnica suscita un atteggiamento di asservimento che sposta il focus biologico sulle 

forme del controllo e del dominio; si avvale di protesi, di instrumenta che siano di 

mediazione tra l'uomo e l'oggetto. 

Proprio per questo è bene considerare che i mezzi non possono essere considerati 

indipendenti da chi li utilizza, poiché quest’ultimo ne fa uno strumento utile al 

raggiungimento dei propri scopi.  

È notoriamente molto difficile pensare di poter controllare e dominare la tecnica per i 

propri fini; Heidegger reputa che una possibile soluzione possa essere quella di cercare 

«oltre l'esatto, il vero» ossia dimostrare che non sempre ciò che appare esatto è anche 

vero, e nello specifico, che la verità dell'essenza della tecnica non può coincidere con la 

sua definizione esatta.27 

Doverosa è dunque una riflessione sulla strumentalità; ogni strumento si confonde con le 

circostanze stesse dell'azione in cui è implicato e diviene causa di quell'effetto che è in 

grado di pro- durre.28 

La celeberrima definizione di Marshall McLuhan «Il medium è il messaggio» alla luce 

della riflessione heideggeriana, assume dunque ulteriore importanza, poiché renderà i 

media non più solo meri mezzi di comunicazione, ma li eleverà a dispositivi chiave 

implicati nello stesso messaggio che rappresentano.  

Una delle conseguenze alle quali inevitabilmente si va incontro in questo nuovo scenario 

all'interno del quale la tecnica assume un ruolo da protagonista nell’esperire il mondo, è 

il capovolgimento della posizione privilegiata che l'uomo occupava fino a quel momento. 

 
27 Ivi, p. 115 
28 Ivi, p.121 
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L'uomo sarà sempre più orientato ad affidarsi completamente agli strumenti, divenendone 

dipendente e rinunciando a quella parte di coscienza fino ad allora reputata fulcro di una 

conoscenza affidabile e completa. 

È interessante a tal proposito citare il libro Filosofia della tecnica che ben esprime questo 

cambiamento radicale: 

 

La tecnica moderna spodesta l'uomo dalla sua posizione privilegiata 

annichilendo la connotazione gerarchica tipica di ogni ricerca connotata 

antropologicamente. […] 

L'uomo viene dominato dagli strumenti: il medium in quanto tale lo 

sottrae al suo ambiente naturale, lo sradica dal suo essere, e più 

l'individuo tende ad avvantaggiarsi sulla natura mediante le protesi 

tecnologiche che sostituiscono le sue abilità e capacità, più viene 

assoggettato dalla stessa natura, facendolo decadere in uno stato di 

coscienza degradata e alienata, poiché impoverita della sua stessa 

essenza.29 

 

La riflessione sulla tecnica è iniziata in effetti molto tempo fa e prendeva in 

considerazione i primi dispositivi tecnici disponibili dalla rivoluzione industriale in poi. 

Se però considerassimo l'evoluzione costante e inarrestabile degli strumenti di 

comunicazione e analizzassimo questa riflessione alla luce di quanto ancora oggi si 

verifica, l’analisi di Ciastellardi risulterebbe ancor più appropriata e calzante. 

 
29 Ciastellardi Matteo, Provocazioni della Tecnica, in Paolo D'Alessandro e Andrea Potestio (A cura di), 

Filosofia della Tecnica, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2006, p. 130. 
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Basti considerare l'importanza che un semplice oggetto come il telefono, ha assunto nella 

nostra vita, passando dall'essere un oggetto da utilizzare esclusivamente per telefonare a 

un oggetto indispensabile per comunicare, lavorare, immortalare paesaggi, girare video, 

prenotare cene o viaggi, fare ricerche ed in ultimo telefonare, una specie di computer 

portatile all’interno del quale conserviamo gran parte della nostra memoria storica e senza 

il quale ci sentiamo persi, monchi. 

Marshall Mc Luhan nella sua opera Gli Strumenti del Comunicare, affronta questa 

tematica, definendo questo stato di rapimento sonnambulico e intorpidimento dell’uomo 

innanzi agli strumenti tecnologici dei quali si avvale come la Narcosi di Narciso. 

Utilizzando questo gioco di parole, Mc Luhan sottolinea la somiglianza fra Narciso e 

l’uomo moderno: il mito greco di Narciso riguarda un determinato aspetto dell’esperienza 

umana, come dimostra la provenienza del nome stesso dal greco narcosis (torpore).  

Narciso scambiò la propria immagine riflessa nell’acqua per un’altra persona e 

quest’estensione speculare di sé stesso attutì le sue percezioni fino a fare di lui il 

servomeccanismo della propria immagine estesa. Narciso era intorpidito. Si era 

conformato all’estensione di stesso divenendo così un circuito chiuso. […]30 

Con il riferimento a Narciso, si vuole analizzare in maniera più approfondita la tendenza 

umana a subire l’immediato fascino di ogni estensione di sé, riprodotta in un materiale 

diverso da quello stesso di cui sono fatti.  

 

Sono tante le ragioni per le quali un’estensione di noi stessi 

determina in noi uno stato di torpore. […]  

 
30 McLuhan Marshall, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967. 
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Studiosi di medicina come Selye e Jonas sostengono che tutte queste 

estensioni sono tentativi di conservare l’equilibrio.  

Essi le considerano “autoamputazioni” e ritengono che il corpo 

ricorra al potere o alla strategia amputativa quando la sua percezione 

non riesce a individuare o a evitare la causa dell’irritazione.  

Nella tensione fisica dovuta a un sovrastimolo di qualunque tipo, il 

sistema nervoso centrale, al fine di proteggersi, provvede 

strategicamente ad amputare o isolare l’organo, il senso o la 

funzione molesta.  

Il principio dell’amputazione come sollievo immediato alle tensioni 

del sistema nervoso centrale si applica facilmente alle origini di tutti 

i media di comunicazione, dalla parola al calcolatore. 

Fisiologicamente la parte più importante incombe al sistema nervoso 

centrale. Tutto ciò che minaccia le sue funzioni deve essere 

asportato o isolato. La funzione del corpo è di fare da cuscinetto tra 

il sistema nervoso centrale e le improvvise variazioni degli stimoli 

dell’ambiente fisico e sociale.  

Con l’avvento della tecnologia elettrica l’uomo estese, creò cioè al 

di fuori di sé stesso, un modello vivente del sistema nervoso 

centrale. […] 31 

 

Ricevendo continuamente tecnologie ci poniamo nei loro confronti come altrettanti 

meccanismi, tuttavia per percepire un’estensione di noi stessi in forma tecnologica è 

 
 31 Scanagatta Francesco, Miti Greci. Il mondo della Mitologia greca, 2018, in 

http://mitigreci.blogspot.com/2008/05/narciso-come-narcosi.html. 
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necessario riceverla. L’uomo quindi, fisiologicamente parlando, subisce la tecnologia e il 

proprio corpo esteso, cercando spasmodicamente a sua volta modi nuovi per modificarla.  

Il principio dell’intorpidimento è tipico, dunque, non solo della tecnologia elettrica, ma 

di tutte le tecnologie. La necessità di offuscare in maniera volontaria il nostro sistema 

nervoso centrale diventa quindi fondamentale, ogni volta che lo stesso viene esteso o se 

ne morirebbe.  

 

Una volta intorpidito strategicamente il nostro sistema nervoso 

centrale i compiti della consapevolezza e dell’ordine sono affidati 

alla vita fisica dell’uomo, il quale di conseguenza ha per la prima 

volta compreso che la tecnologia è un’estensione del suo corpo. Ciò 

non sarebbe potuto accadere prima che l’era elettrica ci fornisse lo 

strumento di una consapevolezza immediata e totale, attraverso la 

quale è stata pienamente svelata la vita subliminale (personale e 

sociale).32 

 

Le tecnologie, come del resto aveva già in qualche modo notato Walter Benjamin, 

(Benjamin 1955a, pp. 24-25) estendono i nostri sensi e dunque nello stesso momento in 

cui ridisegnano un modello di mondo, programmano una gerarchia sensoriale e una 

modalità di percezione.33  

 
32 Ibidem 
33 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015, p. 26 citando Benjamin W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 

1991 
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2.2 La letteratura nel reticolo mediale 

 

 

In un’epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano, e rischiano 

d’appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione 

della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso,  

non ottundendone bensì esaltandone la differenza,  

secondo la vocazione propria del linguaggio scritto. 

- Italo Calvino 

 

 

«Lo scontro fra la cultura orale e la civiltà della scrittura», dice Frasca, «dopo la 

diffusione massiccia dell’alfabetizzazione, è in realtà una guerra mediale in cui l’oralità 

e la scrittura assumono ogni volta posizioni diverse, e in più modi connesse»34. Si tratta, 

in realtà, di uno scontro che contrappone da un lato un intreccio di media che rilegge 

univocamente il mondo, stratificando dunque il sociale in base alla competenza culturale 

di ciascun individuo, e dall’altro un unico medium periferico che lega invece una 

comunità trasversale, cospirativa, sia pure, per limitarsi alla sua versione più innocua, nei 

parchi nazionali in cui viene ancora ospitato il pensiero selvaggio. 35 

 
34 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015. 
35 Lévi Strauss Claude, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano, 1976. 
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Con l’avvento di strumenti di comunicazione innovativi e rivoluzionari nel corso del 

tempo, è stato inevitabile interrogarsi a fondo sulla portata rivoluzionaria dei medium 

stessi; secondo Mc Luhan, l’uomo comunica perché possiede dei mezzi che facilitano la 

comunicazione stessa, che permettano la condivisione e la connessione reciproca fra le 

persone. 

 

La storia dei media è etimologicamente politica, riguarda il concetto 

stesso di socius e determina dunque la riorganizzazione complessiva 

del nostro sopravvivere in quanto specie, sicché ogni modificazione 

dei mezzi di comunicazione ridisegna la scena del mondo, e la parte 

in essa che ci viene assegnata. 36 

 

Il mezzo, dunque, assume più importanza del messaggio, diventa anzi esso stesso il 

messaggio stesso da trasmettere. 

Uno degli obiettivi che questa tesi si prefigge è quello di indagare la letteratura e la sua 

evoluzione, nonché trasformazione nel reticolo di media che a partire dall’invenzione 

della stampa hanno affollato la dimensione culturale e sociale dell’essere umano. 

L’interrogativo che viene spontaneo è infatti quello di domandarsi se ancora, nonostante 

l’imperversare di una serie di dispositivi nonché di diversivi audio e video, permanga uno 

spazio per la letteratura e se permane, quale sia il supporto più adatto alla trasmissione 

del sapere. 

 
36 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015, p. 24. 
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Goody ben esprime questa perplessità evidenziando come fra «cultura orale» (vocale e 

poi elettrica) e «civiltà della scrittura» non esista un reciproco soppiantarsi, dal momento 

che i mezzi di comunicazione tendono piuttosto a cumularsi che a sostituirsi. (Goody 

2000, p. 20).37 

I media obsoleti e nuovi possono coesistere, ma anche competere l’uno con l’altro, farsi 

eco a vicenda o essere complementari. È ad ogni modo necessario considerare i 

mutamenti del sistema dei media in relazione con i cambiamenti sociali e culturali della 

società moderna.  

La comunicazione di messaggi fa parte integrante di questo nuovo sistema di 

comunicazione. 

Il rischio che si corre con lo scambio e la costante sovrapposizione dei media e dei 

supporti è quello di un intreccio così stretto da creare una sempre nuova riorganizzazione 

delle interconnessioni del sensorio umano. 

Interessante a tal proposito è l’analisi di Gabriele Frasca, secondo il quale: 

 

Questo aspetto, nelle epoche di passaggio da una galassia di mezzi 

a un’altra suscita la paralizzante sensazione di una vera e propria 

guerra mediale.  

E la letteratura? La nascita di una corporazione detentrice della 

macchina per il ribadimento dell’informazione non genetica, sia essa 

il metro o la scrittura, o protoscrittura, che sono media diversi, certo, 

ma variamente connessi, e che magari si potrebbe con maggiore 

 
37 Ivi, p. 22 
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utilità cominciare a considerare contemporanei non può che essere 

messa in opportuna risonanza.38 

 

Come espresso in maniera chiara da Gabriele Frasca nella sua opera La letteratura nel 

reticolo mediale: 

 

Le cose della cultura cambiano, mai troppo in fretta in verità 

(malgrado esplosioni e collisioni) e a ogni ennesimo nuovo supporto 

adibito alla trasmissione del sapere lasciano un fitto strato di detriti, 

un insieme di vecchi nomi che permangono pronunciabili solo in 

quanto concatenati, e un innumerevole schiera di funzioni divenute 

commemorative, come riti di cui si sia perso il senso, o pruriti di un 

arto amputato. […] 

La letteratura, così come la intendiamo nella sua accezione vasta, è 

il sinonimo approssimativo di un fenomeno essenzialmente 

linguistico ben più complesso, cui si darà il nome di arte del 

discorso, che ha attraversato nel corso del tempo una varietà di 

supporti, modificandosi a ogni nuova incarnazione mediale e 

rileggendo ogni volta genealogicamente (vale a dire assorbendo e 

riattualizzando) le sue forme precedenti.39 

 

 
38 Ivi, p. 35 
39 Ivi, pp 13-14 
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I supporti tramite i quale abbiamo appreso la letteratura nel corso del tempo sono mutati, 

si sono trasformati, diventando elementi tanto importanti quanto imprescindibili per 

l’assorbimento del messaggio. 

Frasca definisce le tecnologie domestiche ossia i supporti e i dispositivi come occhiali o 

protesi culturali, sottolineando quanto ormai per l’uomo sia diventato molto complicato 

analizzare i contenuti e i messaggi in maniera scevra dagli strumenti tramite i quali gli 

stessi vengono trasmessi.  

 

Gli occhiali che le tecnologie domestiche, o protesi culturali, 

impongono ciascun uomo in ciascuna epoca sono direttamente a 

contatto con la retina, anzi fanno tutt’uno con questa, al punto che 

nel toglierseli, se mai con l’onesto intento scientifico di osservarli 

per renderne sufficiente descrizione e analizzarne a fondo il 

funzionamento, si rischia di cavare via gli stessi occhi. 40 

 

Se si dovesse dunque indicare in che modo l’uomo sia giunto a una tale comunione con i 

mezzi da tramutarsi in identificazione, sarebbe interessante prendere in considerazione 

l’excursus fatto da McLuhan, secondo il quale la storia dell’evoluzione dell’uomo passa 

attraverso tre fasi o ere. 

In queste tre ere definite come l’era tribale, l’era meccanica e l’era elettrica, infatti, 

l’uomo si è lasciato guidare dai sensi, affidandosi in maniera alternativa alla vista, 

 
40 Ivi, p. 12 
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piuttosto che all’udito, decretando in tal modo anche la modalità di abitare lo spazio e il 

tempo in cui viveva. 

Nell’era tribale, che attribuiva estrema importanza all’orecchio, alla parola orale dunque, 

ai sentimenti espressi attraverso la stessa, alle emozioni, alle parole viva e tangibili 

proprio perché immediate per coloro i quali la ascoltano, l’uomo tribale, non letterato, era 

fortemente coinvolto nella vita sociale della comunità alla quale apparteneva. 

Nell’era meccanica, con l’invenzione della stampa, l’individuo attribuiva maggiore 

importanza alla vista e all’estensione dell’occhio.  

Esso aveva infatti affrontato una radicale trasformazione.  

La stampa era fondamentalmente la tecnologia dell’individualismo, del nazionalismo, 

della quantificazione, della meccanizzazione, dell’omogeneizzazione: insomma, era la 

tecnologia che aveva in un certo senso reso possibile l’era moderna. 

L’uomo dell’era meccanica non era più così calato in tutte le fasi della vita sociale, come 

accadeva in precedenza, ma era coinvolto solo in alcune fasi di questa; tale mutamento 

avvenne principalmente per l’avvento delle tecnologie specialistiche che di fatto avevano 

de-tribalizzato l’uomo.  

L’era elettrica in un certo senso assorbiva e sintetizzava l’estensione di tutti i sensi; 

l’uomo elettrico viveva uno spazio estremamente più ampio, pur non spostandosi da dove 

era fisicamente, abitando in una dimensione estesa, un villaggio all’interno del quale 

rientrava tutto il mondo. Da questo punto di vista, è sensato dire che la tecnologia elettrica 
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ri-tribalizza l’uomo, in quanto si assiste con essa ad un ritorno allo spirito ed alle 

dinamiche sociali di tipo tribale, seppur su scala mondiale. 41 

La consapevolezza che le nuove tecnologie abbiano influenzato in maniera significativa 

il tradizionale funzionamento della cultura cosiddetta tipografica diventa dunque un passo 

fondamentale nell’evoluzione stessa della concezione di abitare il mondo. 

Nell’era elettrica, una coesistenza ragionata tra i sensi estesi degli individui e le tecnologie 

di cui ci si avvale, diventa l’unica strada possibile per affrontare la crisi che l’uomo 

tipografico si è trovato ad affrontare; è importante, dunque, che l’individuo conosca e 

scinda in maniera consapevole le potenzialità degli strumenti tecnologici da quelle che 

gli appartengono da sempre, ossia quelle innate dei sensi. 

A tal proposito, è interessante citare l’opera di McLuhan Understanding Media, nella 

quale viene costantemente paragonato il mutamento epocale conseguito alla diffusione della 

stampa a quello in atto nel traumatico passaggio dalla civiltà della scrittura alla cultura orale 

risvegliata dai media elettrici. 

Considerare la stampa così come inventata da Gutenberg in maniera isolata e assestante, 

può essere fuorviante e limitante in quanto scinderla da un complesso sistema mediale in 

perpetua evoluzione rischia di mostrare solo una delle facce della rivoluzione in atto. 

 
41 EduEDA The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts, Mc Luhan Marshall, in 

http://www.edueda.net/index.php?title=McLuhan_Marshall. 
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Persino la tecnologia della stampa subì dei mutamenti nel tempo, dei miglioramenti e 

ciononostante alcuni effetti dei suddetti miglioramenti sono visibili solo considerandone 

gli effetti a lungo termine. 

Come espresso dallo stesso McLuhan in un passaggio molto significativo de La Galassia 

Gutenberg, «la tecnologia elettrica ha profonde conseguenze sul nostro modo di percepire 

e di agire, conseguenze che stanno rapidamente ricreando in noi i processi mentali degli 

uomini primitivi».42 

 

La galassia elettrica, capace di rigenerare e tornare a propagare le 

modalità delle culture orali43, si profilava dunque nelle conclusioni 

di McLuhan all’orizzonte della civiltà umana ancora fortemente 

tipografica, in una coesistenza di tecnologie che non poteva non 

provocare traumi e tensioni di vasta portata. 44 

 

Anche per Eric Havelock, come espresso da G. Frasca, sullo sfondo della riscoperta 

moderna della cultura orale, e del ritorno della voce, si stagliava il profilo minaccioso di 

uno scontro traumatico fra tecnologie e forme di consapevolezza diverse (fra media, 

insomma) accelerato e portato alle sue estreme conseguenze da quanto di 

 
42 McLuhan Marshall, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 1976, p. 78. 
43 La consonanza fra la cultura orale arcaica e quella supportata dai media elettrici era stata segnalata da 

levin nella sua introduzione al volume di Albert B. Lord; con l'avvento dei media elettrici si stava 

verificando una rivoluzione complessiva nelle modalità di trasmissione del sapere. 
44 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015, p.26 
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tecnologicamente innovativo, era stato dispiegato, da un fronte e dall’altro, durante la 

Seconda guerra mondiale e nelle immediate fasi successive.45 

Una riflessione su quanto questa idea fosse rivoluzionaria all’epoca è doverosa, in effetti, 

ma se calassimo questa idea nell’epoca moderna, dovremmo constatare amaramente che 

quelli che erano semplici timori per degli strumenti di cui ancora non si conoscevano le 

potenzialità e i rischi, sono diventati una incontrovertibile certezza. 

 
45 Ivi, p.27 
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2.3 La nascita dell’ebook: il Dynabook di Alan Kay e il progetto 

Gutenberg di Michael Hart 

 

 

Fare le cose vecchie in modo nuovo: questa è innovazione. 

- J. A. Schumpeter 

 

Una delle prerogative dell’uomo, sin dal principio della sua esistenza, è stata quell’innata 

caratteristica di essere narrativo, in grado di percepire ed esprimere la sua esistenza come 

una storia da raccontare. 

Con il passare del tempo, però la capacità di raccontarsi si è evoluta, trasformata; la 

narrazione stessa si è avvalsa di più media, passando da un principio di oralità in cui il 

corpo rappresentava l’unica fonte di espressione, alla scrittura, all’evoluzione audio e 

video. 

 L’invenzione di Gutenberg aveva radicalmente modificato il concetto stesso di racconto, 

rendendo via via più semplice e accessibile la conoscenza e la diffusione di testi letterari 

e non. 

Come tutte le grandi innovazioni, il libro stampato aveva però dei limiti, rappresentati in 

primis dalla diffusione ancora piuttosto elitaria e in secondo luogo dal supporto stesso 

tramite il quale si desiderava assicurare la diffusione stessa. 

Uno dei problemi significativi con i quali i libri si trovarono a scontrarsi fu senza dubbio 

evidente a seguito di numerosi incidenti che causarono la perdita di milioni di opere nel 

corso del tempo; con incendi, roghi, semplici disattenzioni umane, in pochi minuti si 
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perdeva un patrimonio dal valore inestimabile del quale non esistevano copie o versioni 

originali. 

La questione si fece così annosa e preoccupante che fu inevitabile iniziare a interrogarsi 

sulla possibilità di modificare in qualche modo lo strumento libro, affinché lo stesso 

diventasse un mezzo tramite il quale rendere la fruizione della conoscenza e della 

letteratura sicura e imperitura nel tempo. 

Fu in effetti nei primi anni Settanta che si mossero i primi significativi passi verso la 

risoluzione di questo problema. 

Il punto di partenza, furono senza dubbio le intuizioni degli studiosi Alan Kay e Micheal 

Hart, che, seppur in due settori diversi, si accingevano a considerare delle modalità 

diverse di fruizione dei testi; significativi furono infatti lo studio delle interfacce di lettura 

nel caso di Kay e la digitalizzazione e la codifica dei testi, nel caso di Hart (Roncaglia, 

2010) che diedero vita alla nascita del libro elettronico o ebook. 

Nel 1968, Kay iniziò a lavorare su un prototipo di libro dinamico, che fosse in grado di 

unire le prerogative dei libri a quelle di un dispositivo portatile; il Dynabook, come lui lo 

definì, era un dispositivo maneggevole simile ad un computer utile per la lettura, la 

scrittura e l’apprendimento. 

Avendo lo schermo e la tastiera in un unico spazio, il Dynabook era, in effetti, più simile 

agli attuali ebook readers che a un normale computer. 
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La tecnologia utilizzata non era ancora performante come la intenderemmo oggi, ma 

l’apporto innovativo di questa ricerca e del prototipo realizzato fu comunque significativo 

per costruire delle basi solide per la successiva evoluzione dell’ebook. 46 

Lo strumento si presentava come un dispositivo che consentisse la lettura (come un libro 

quindi) senza presentarsi, tuttavia, come un surrogato tecnologico della carta stampata 

ma offrendo, piuttosto, nuove funzionalità a chi si accingeva ad utilizzarlo. 

Fu evidente, ad ogni modo, che fosse necessario un dispositivo che coniugasse 

armonicamente la tradizione culturale del libro all’ipertestualità e alle nuove tecnologie, 

nonché alla necessità non meno importante di uno strumento maneggevole e pratico. 

In parallelo alla realizzazione del Dynabook, Hart cominciò a riflettere sul ruolo che il 

computer avrebbe dovuto avere nella conservazione dei libri, giungendo alla 

comprensione che la reperibilità, l’archiviazione e la ricerca di ciò che veniva conservato 

nelle biblioteche diventava una prerogativa fondamentale per la riproducibilità 

potenzialmente eterna di un’opera. 

L’invenzione della stampa aveva già dato in tal senso una spinta verso la perdita 

dell’esclusività dell’opera letteraria e Benjamin aveva ben esplorato questo territorio con 

la lucida analisi de L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, ma 

l’intuizione rivoluzionaria di Hart fu esattamente quella di considerare il computer come 

lo strumento in grado di assicurare vita eterna alla letteratura; la sua idea era basata, 

infatti, sulla consapevolezza che qualsiasi libro, dopo essere stato digitalizzato e salvato 

su un computer, potesse essere riprodotto all’infinito ad un costo estremamente basso. 

 
46 Roncaglia Gino, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Gius. Laterza e Figli, Roma, 

2010. 
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Sulla base di questa idea, nel 1971 Hart intraprese un progetto di digitalizzazione dei testi 

che prese il nome di Progetto Gutenberg.  

I contenuti di tale progetto - gli e-texts o electronic texts, in coerenza con le date premesse 

dovevano risultare poco costosi e di facile utilizzo. (Hart, 1992) 

Per Hart il valore inestimabile del suo progetto constava appunto in ciò che sarebbe stato 

possibile garantire in maniera sempre più assidua: documenti, semplici informazioni e 

libri sempre reperibili e disponibili per tutti (non più solo per pochi eletti) in formati che 

la maggior parte dei computer, dei software e delle persone potessero facilmente leggere. 
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2.4 Gli audiolibri: tra accessibilità e comodità 

 

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati,  

che acquistano sulla pagina un suggello di conferma.  

Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già 

viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.  

- Cesare Pavese 

 

Insieme alla rivoluzione causata dagli ebook nel mondo dell’editoria, è d’obbligo citare 

la rivoluzione degli audiolibri. 

Sin dalla fine del 1800, Thomas Edison, intuì che fosse necessario creare dei libri 

fonografici per i non vedenti, con l’invenzione del Fonografo. Fu un primo passo verso 

l’accessibilità, quella caratteristica che devono avere tutti i contenuti per essere fruiti da 

ogni utente, necessaria per la piena inclusione delle persone diversamente abili. 

L’audiolibro è concepito in principio come supporto per i non vedenti, e infatti a pubbli-

care i primi titoli è la American Foundation for the Blind. Si trattava di registrazioni su 

dischi in vinile in tutto e per tutto simili agli album musicali che iniziavano a diffondersi 

in quegli anni che tuttavia non permettevano di registrare più di 15 minuti per lato. 

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la richiesta di audiolibri aumentò in maniera 

significativa a causa dell’alto numero di reduci con ferite agli occhi; il Royal National 

Institute of Blind People inglese iniziò dunque a pubblicare audiolibri. 

L’antenato dell’audiolibro fu il cosiddetto “libro parlante” (definizione statunitense) che 

in Italia divenne il “libro parlato”; esso però non fu inserito all’interno di una filiera 

https://www.afb.org/
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editoriale bensì nel contesto di un progetto benefico rivolto a persone affette da disabilità 

visiva. 47 

Una definizione di audiolibro è data da Mondini, che lo definisce come segue: 

 

Un audiolibro è un libro parlato, la riproduzione vocale di un’opera. 

In genere, si tratta di un libro classico o un romanzo di grande 

successo che viene letto da un attore e registrato in file .mp3 o altri 

formati audio, ma esistono anche audiolibri realizzati appositamente 

per questo scopo, che includono oltre ai file audio del parlato anche 

file musicali, scenografie sonore e quanto necessario per 

rappresentare, per esempio, un’opera teatrale.48  

 

L’audiolibro non può in alcun modo essere ridotto ad un processo semplice e immediato; 

sarebbe un errore considerarlo come la semplice lettura di un testo. 

È, altresì, un processo articolato che richiede degli strumenti tecnologici adeguati, nonché 

uno studio preliminare del testo da parte del narratore, che non dovrà quindi limitarsi a 

leggerlo, ma dovrà comprenderlo, comprenderne le sfaccettature e le particolarità, i cambi 

di intonazione, di scena e renderli evidenti per chi sta ascoltando. 

Una voce “sbagliata” o inespressiva può senza dubbio pregiudicare la riuscita di un buon 

audiolibro. 

 
47 Brunoro Giacomo, Qual è stato il primo audiolibro, 2020, in  

https://editoria-digitale.com/2020/11/12/qual-e-stato-il-primo-audiolibro. 
48 Mondini Livio, Audiolibri, epub3 e accessibilità, 2013, in 

https://documentiaccessibili.wordpress.com/2013/01/07/audiolibri-epub3-e-accessibilita. 
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Molti appassionati del libro su carta stampata continuano a chiedersi perché mai 

dovrebbero utilizzare un audiolibro e quali siano i vantaggi rispetto al libro tradizionale; 

uno dei vantaggi è da trovare sicuramente nella possibilità di leggerli ovunque e in 

qualsiasi condizione; basti pensare ai lunghi viaggi o ai lavori noiosi e ripetitivi che 

impegnano le mani, ma durante i quali è sempre possibile ascoltare un audiolibro. 

Un’altra delle caratteristiche molto apprezzate da chi reputa questo formato una valida 

alternativa ai libri è la loro capacità di catturare l’ascoltatore, portandolo a cogliere 

dettagli che una lettura silenziosa dei testi non svela. 

Ogni formato (cartaceo, digitale o audio) può essere congeniale a particolari momenti e 

situazioni; qualora si dovesse, per esempio, studiare una lingua straniera, il formato audio 

sarebbe utile per ascoltare l’esatta pronuncia, ma rischierebbe di essere limitante e 

necessiterebbe del testo a fronte. 

La scelta dell’utilizzo di un formato piuttosto che un altro è da attribuirsi, dunque, al 

contesto situazionale e alla necessità di quel momento; non sono in alcun modo esclusivi, 

ma intercambiabili. 
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CAPITOLO 3: LA LETTERATURA DEL CAMBIAMENTO 

 

3.1 L’avvento di Internet e il cambiamento della letteratura 

 

 

C'é un solo modo per avere una nuova idea: combinare in modo diverso due o più idee 

che già si hanno per scoprire nuove relazioni tra esse. 

- Francis A. Cartier 

 

 

In un ambiente in continua evoluzione, tutte le innovazioni contemporanee rischiano di 

essere superate e dimenticate con estrema semplicità.  

Secondo Jurij Michajlovič Lotman si è assistito alla collisione di due sistemi culturali che 

hanno iniziato a coesistere: la civiltà della stampa e i media elettronici. 

A partire dal 1941 con l'invenzione del computer e del primo IBM, l'uomo si accingeva a 

vivere una stravolgente rivoluzione sociale e culturale, oltre che tecnologica.  

Con l'invenzione di Arpanet, un sistema di controspionaggio del 1969 e con l'avvento nel 

1991 del World Wide Web, tutto il mondo ne usciva trasformato; tali cambiamenti 

avvennero tanto nella sfera privata dell'uomo, quanto nella sfera pubblica. 

Con un’iperbole si potrebbe dire che l'uomo si accingeva a trasformarsi al punto da non 

riconoscersi, muoveva i suoi primi passi verso una rinascita in una nuova epoca che 
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avrebbe modificato non solo le forme di comunicazione e i mezzi stessi che adoperava 

per esprimersi, ma anche il suo intimo modo di osservare le cose e di pensarle. 

Poiché da sempre l'uomo ha sentito l'esigenza di esprimere i propri sentimenti, le proprie 

emozioni e di indagare il mondo che lo circondava e sé stesso, è semplice intuire come 

anche la sfera dell'espressione artistica e letteraria ne sia stata stravolta.  

Paul Zumthor interpreta il cambiamento inevitabile che la letteratura subisce spiegando 

che la letteratura su carta stampata sia un fatto storico, un fenomeno necessariamente 

transitorio. 

Per comprendere a fondo il mutamento che la letteratura ha subito nel tempo è opportuno 

riprendere alcuni tra i momenti più significativi della sua storia che hanno via via condotto 

alla nascita di nuove forme letterarie che rompessero con il passato della letteratura 

tradizionale, giungendo alla creazione di strutture complesse, moderne e visionarie. 

L’autore forse più all’avanguardia, più visionario fu senza dubbio Nanni Balestrini; il suo 

Tape Mark (1961) fu l’inizio della fine della letteratura tradizionale, una rottura netta con 

le strutture classiche che fino ad allora avevano imperversato nelle produzioni editoriali 

italiane. 

Fu infatti il primo ad utilizzare un computer per ricombinare dei pezzi di differenti poesie 

di altri autori, generando così un flusso di versi nuovi e sempre diversi. Elaborò infatti un 

algoritmo grazie al quale era possibile rimescolare tra loro le frasi in base a regole stabilite 

e a fattori casuali; l’elaboratore generava un tabulato di stampa dal quale venivano 

selezionate le più significative. Il nome della nuova poesia venne preso dal nome di uno 

dei nastri magnetici del computer IBM 7070, utilizzato come memoria di massa durante 

l’esperimento. 

In una video-intervista fatta a Nanni Balestrini sulla poesia elettronica Tape Mark 1, 

pubblicata su Almanacco Letterario Bompiani 1962, egli spiegava chiaramente che il suo 



 

52 

 

intento fosse quello di utilizzare questa macchina per la poesia per le sue capacità 

combinatorie considerando d’altronde che la poesia stessa fosse fatta di combinazioni (di 

versi, sillabe, strofe). 49  

Il lavoro svolto dal computer si sarebbe potuto fare manualmente, tuttavia sarebbe stato 

necessario molto più tempo e la combinazione e sovrapposizione dei testi, avrebbe 

presupposto una determinata manipolazione cosciente; l’apporto rivoluzionario fu 

esattamente quello di far emergere in maniera spontanea un testo da un algoritmo, in una 

fusione senza precedenti tra scienza e arte. 

 
49 YouTube. (2017, giugno 30). Tape Mark 1 - a reconstruction [File video]. Tratto da 

https://www.youtube.com/watch?v=8i7uFCK7G0o&t=185s; Video intervista a Nanni Balestrini sulla 

poesia elettronica "Tape Mark 1", pubblicata su "Almanacco Letterario Bompiani 1962". Intervista a cura 

dei musei di informatica MIAI (Museo Interattivo di Archeologia Informatica - 

http://www.verdebinario.org) di Cosenza e MusIF (Museo dell'Informatica Funzionante - 

http://museo.freaknet.org) di Palazzolo Acreide. 

https://www.youtube.com/watch?v=8i7uFCK7G0o&t=185s
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3.2 Ex.it: Le nuove frontiere della letteratura contemporanea 

 

 

Ad un’indagine verticale del sentire invisibile subentra,  

in modo contrastivo, 

 la percezione e la conoscenza orizzontale del mondo visibile. 

- Florinda Fusco 

 

 

Uno degli eventi letterari più significativi del panorama di scrittura contemporanea 

italiano è Ex.it, una serie di incontri, reading e pubblicazioni che coinvolgono diversi 

autori italiani e stranieri del panorama di scrittura di ricerca internazionale. Ex.it, i cui 

incontri si svolgono ad Albinea e si articolano in dialoghi, letture, video e performance 

sonore, pone al centro una riflessione sui “linguaggi fuori contesto”. 

Nato da un’idea di Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Giulio Marzaioli e Michele 

Zaffarano Ex.it rappresenta un momento di confronto collettivo durante il quale si può 

assistere a letture e installazioni verbovisive con l’intervento di videoartisti e musicisti; i 

lettori e gli ascoltatori possono trovare, all’interno dello stesso tempo e luogo, materiali 

testuali e artistici non identificati (definibili: di ricerca).50  

 
50 Eexxiitt, Materiali fuori contesto, 2013, in http://eexxiitt.blogspot.com/2013/02/exit-materiali-fuori-

contesto-albinea.html 
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In questo lavoro, si focalizzerà l’attenzione in particolare su due scrittori che in forme 

diverse prendono parte ad Ex.it: Mariangela Guatteri e Alessandro de Francesco. In 

entrambi gli autori emerge una frattura con la letteratura pensata solo per la pagina scritta.  

Mariangela Guatteri è riuscita a far convivere, nelle sue opere, lettere e immagini in un’ 

alternanza cadenzata e ritmata come note in uno spartito. 

Alessandro De Francesco ha invece creato delle installazioni innovative e visionarie 

fondendo testi, immagini, realtà virtuale e social network per portare l’osservatore a 

sviluppare delle nuove capacità di lettura e di interpretazione del mondo. 
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3.2.1 MARIANGELA GUATTERI 

 

 

Mariangela Guatteri, occupatasi di tecnologia e architettura dell’informazione, 

sperimenta materiali e tecnologie realizzando lavori visivi e sonori, video e installazioni 

ambientali, conducendo la sua ricerca verso i linguaggi artificiali dell’informatica, le 

modalità relazionali degli ipertesti e della Rete, gli oggetti ipermediali, gli spazi plurimi 

del Web.51 Nelle sue sperimentazioni ha operato decostruzioni e combinazioni di 

linguaggi artistici, in primo luogo tra quello visivo e quello poetico. 

In un’intervista rilasciata a Punto Radio Città Futura, Mariangela Guatteri, oltre a parlare 

di come abbia deciso di dedicare parte dei suoi studi al segno, al pixel e alla video arte52, 

ha descritto alcuni degli aspetti più rilevanti delle sue sperimentazioni, spiegando come 

abbia realizzato dei video con una tecnica definita glitch art ovvero che recupera l’errore 

(glitch inteso come errore, oltre che come disturbo, come distorsione della ricezione 

usando un cut up di trasmissioni televisive via web (testo e immagini) recuperate nel loro 

difetto di trasmissione. 

La tecnica del cut up, che consiste nel tagliare un testo, lasciando intatte solo parole o 

frasi per mischiarne poi i frammenti e ricomporre un nuovo testo, è stata adottata anche 

nel testo Casino Conolly pubblicato nel 2013; l’opera è dedicata a John Connolly che era 

uno psichiatra inglese nato alla fine del 1700 e a cui è intitolato un padiglione dell’area 

manicomiale di Reggio Emilia. 

 
51 Gammarota Giovanna, Le tecniche di liberazione di Mariangela Guatteri, 2018, in 

https://www.labalenabianca.com/2018/03/21/le-tecniche-di-liberazione-di-mariangela-guatteri. 

52 YouTube. (2013, agosto 7). Intervista a Mariangela Guatteri - Punto Radio Città Futura [File video]. 

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=-2DRlUkKjwc; Intervista a cura di Gianluca Garrapa. 

https://www.youtube.com/watch?v=-2DRlUkKjwc
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All’interno di Casino Conolly è possibile trovare «parole che appartengono al passato 

ricostruite con un cut up controllato», il testo prelevato crea una prosa fatta di figure dove 

sostanzialmente le figure non ci sono, ma sono elencate, in qualche modo non descritte.53 

Nonostante ciò, incredibilmente, nel leggere il susseguirsi delle figure, sembra di 

visualizzare le scene descritte; qui di seguito si riporta come esempio la Figura 6: 

 

Figura 6. Carte De Visite 

Ritratti di donne ritratte dall’allora ex guardarobiere. 

Gruppo d’idiote. 

Processi di mobilità sociale in uno stato di tensione e disgregamento. 

Un residuo di vanità davanti all’obiettivo. 

Dalla posa naturale e spontanea emerge il valore grandissimo delle 

immagini. 

Sistematicamente fotografati, il loro ritratto viene a far parte di 

raccolte e cataloghi ove la loro identità è unicamente affidata; sempre 

con gli stessi soggetti esistono numerosi cartoni.54 

 

L’intento è quello di «lasciar emergere un’immagine dalle parole» quasi in maniera 

asettica e fredda, ma l’espressione “gruppo d’idiote” rappresenta per il lettore un elemento 

di disturbo, un fattore di straniamento che quasi naturalmente porta il lettore a «svegliarsi 

dal torpore» indotto. 

 
53 Ibidem 

54 Guatteri Mariangela, Casino Conolly, nel volume collettivo Ex.it 2013 – Materiali fuori contesto, 

Tielleci, 2013. 
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Casino Conolly è un lavoro di rottura con il contesto culturale ufficiale all'interno del 

quale sorge Ex.it; una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo modo di 

concepire la letteratura è l'accento posto sulla materialità del linguaggio e la dissoluzione 

graduale ma inesorabile dell’io.  

La relazione che esiste tra visività, materialità e spazialità diventa il fulcro di un nuovo 

approccio alla letteratura e alla poesia; questa, infatti, si discosta dai contenuti emozionali 

prediligendo una voce impersonale fuori campo tramite la quale la narrazione si 

costruisce attraverso dei fotogrammi corrispondenti a delle inquadrature. 

«L'aspetto plastico visivo delle scene di vita è costantemente messo in primo piano; lo 

stesso gesto visivo diventa un motore testuale.»55 

Il lavoro di Mariangela Guatteri pone al centro della scena lo spazio, uno spazio che di-

viene «spersonalizzato e ripulito da strascichi emozionali»56; i soggetti risultano svuo-

tati di personalità, divengono dunque quasi dei robot che svolgono una serie di azioni in 

maniera meccanica, senza alcun tipo di coinvolgimento o dolore per la situazione in cui 

si muovono. 

 

Lo spazio e gli oggetti sono asciugati da qualsiasi mitizzazione: an-

che la pazzia perde la sua aurea di mistero e non ha più niente di 

mitico, i folli sono semplici pazienti ospedalieri.57 

 

 

 
55 Fusco Florinda, Ex.it: un’antologia fuori dai margini, Enthymema, n. XXI, 2018, p. 74. 
56 Ivi, p. 75 
57 Fusco Florinda, Ex.it: un’antologia fuori dai margini, Enthymema, n. XXI, 2018, p. 75. 
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Sono gli oggetti a raccontare i soggetti; l’io si dissolve in «un residuo di vanità davanti 

all'obiettivo o uno stato di tensione e disgregamento».58 

Vi è un processo di oggettivazione dell'io; l’io, quando c'è, racconta l'esperienza del 

generale essere al mondo, non ha più una identità ben definita. 

 

Al posto dell'io integro ci sono gli occhi che guardano, delle orecchie 

che ascoltano, una pelle che avverte. Ci sono brandelli di corpo e 

brandelli di psiche. L’io è oggettivato, scomposto e riformulato in 

un puzzle di percezioni che si distaccano in modo centrifugo da un 

unico quadro di riferimento.59 

 

Tutto sembrerebbe condurre verso un’idea di poesia fredda, asettica, non più in grado di 

comunicare emozioni e sentimenti, ma al contrario i testi di Mariangela Guatteri 

continuano ad avere una presa molto forte sul lettore. 

In questa scrittura si avverte come un urlo di rabbia, espresso in modi diversi da tutti gli 

artisti di Ex.it, un urlo di malessere sociale che pervade il nostro tempo. 

Fra le opere di Mariangela Guatteri che maggiormente rompono con il concetto di 

letteratura precedente, è doveroso citare Tecniche di liberazione, composta da una serie 

di appunti scaturiti da una ricerca sul linguaggio, sull’immagine e sul corpo. 

È un’opera costituita da brevi e brevissimi enunciati (talvolta ellittici del verbo) che si 

alternano a delle fotografie in bianco e nero ma, per utilizzare le parole di Antonio De-

vicienti: si deve «letteralmente rovesciare il volume di 180° e, andando rapidissima-

mente a ritroso, raggiungere la prima pagina che, ovviamente, si trova immediatamente 

 
58 Ibidem 

59 Ivi, p. 82 
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dopo la copertina che reca il nome dell’autrice, il titolo in francese (Techniques de libé-

ration) e il nome del traduttore: questo significa che, dal punto di vista del suo formato, 

il libro ha due prime di copertina e nessuna quarta di copertina (lo stesso dicasi del suo 

dorso che mostra, perfettamente allineati, ma rovesciati l’uno rispetto all’altro, i due ti-

toli – quello italiano e quello francese)».60
 

Ecco dunque spiegato da Devicienti il titolo Tecniche di liberazione; non è un gioco, ma 

piuttosto un itinerario che ha l’intento di scardinare la percezione abituale (indotta) del 

reale, che faccia piazza pulita di idées reçues e atteggiamenti pregiudiziali, che vada ben 

oltre la scrittura.61 

Tecniche di liberazione rappresenta, dunque, la possibilità di andare oltre la scrittura 

alfabetica, un testo ritmato a livello strettamente linguistico -accenti, punteggiatura, a 

capo…-, ma anche a livello visivo  con posizionamento delle parole rispetto alle foto, 

posizionamento delle foto sulla pagina, loro rapporto con il bianco stesso della pagina.62 

 

 

  

 
60 Devicienti Antonio, La dimora del tempo sospeso, 2020, in 

https://rebstein.wordpress.com/2020/02/14/su-tecniche-di-liberazione-di-mariangela-guatteri 
61 Ibidem 
62 Ibidem 
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3.2.2 ALESSANDRO DE FRANCESCO 

 

Alessandro De Francesco è un artista, poeta, saggista e fondatore del Language Art 

Studio; il suo lavoro, incentrato su forme innovative di manipolazione dei materiali 

verbali, è stato esposto in numerosi contesti internazionali. 

De Francesco sviluppa ambienti di lettura immersivi in realtà virtuale, opere visive con 

linguaggio e media diversi, volumi con scrittura asemica e ambienti di lettura collettiva. 

Il materiale testuale utilizzato per i suoi progetti è spesso tratto dalla sua poesia e scrittura 

concettuale, che concepisce come pratica artistica.63 

Il linguaggio di Alessandro De Francesco si riversa sia su una pagina scritta sia in un 

ambiente audiovisivo immersivo come accade nel lavoro “Expanded Poetry#1”. 

Quest’ultimo viene descritto così: “Expanded Poetry #1 è un ambiente testuale immersivo 

in due parti: una lettura corale e uno spazio virtuale su Mozilla Hubs dove vengono 

elaborate le voci del coro e i testi vengono presentati in un ambiente tridimensionale.  

Le poesie e le voci popolano un'architettura interattiva fragile ma organica, concepita a 

sua volta come una sorta di pagina multidimensionale.”64 (Der Tank Campus der Künste, 

Institut Kunst HGK FHNW, Basel) 

 

La poesia e la prosa sono per De Francesco modi di organizzare il 

significato nell'interesse del modello e dell'esperienza audiovisivi.  

Questa esperienza del linguaggio crea una percezione potenziata e 

la realtà emerge come materia toccata dai sentimenti. In questo 

 
63 De Francesco Alessandro, Alessandro De Francesco - Portfolio, 2021, in 

http://www.alessandrodefrancesco.net/home.html 
64 Der Tank Space, Alessandro De Francesco Expanded Poetry #1, Url: https://dertank.space/alessandro-

de-francesco/ 
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senso, potremmo affermare che la poesia è un modo antico di 

affrontare l'ambiente.  

Esegue un curioso e bellissimo intreccio tra la nostra voce, la 

scrittura, i polmoni che emettono la voce, la mente che scrive, le 

mani che seguono, i venti, l'ambiente. 

 

 

 

Uno dei progetti più interessanti di Alessandro De Francesco è Augmented Writing, un 

dispositivo visivo e spaziale di espansione e di esposizione del testo. 

Come lui stesso la definisce, la scrittura aumentata è una sorta di «nuovo genere letterario, 

a metà tra poesia, arte concettuale e narrazione».65 

Di seguito, si riportano alcuni esempi per comprendere meglio il concetto di realtà 

aumentata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 De Francesco Alessandro, Augmented writing, in http://www.augmentedwriting.com/about.html 
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Figura 1:Augmented Writing - AW0_1 
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Figura 2: Augmented Writing - aw1_1 
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Figura 3: Augmented Writing - Scriptbook 2 
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È facile comprendere l’innovazione e la rivoluzione dei dispositivi di Augmented Writing; 

il testo mescola, scompone, ricompone e assembla materiali verbali provenienti da social 

network, website, ricerche d’archivio, testi poetici o post-genre; l’obiettivo di De 

Francesco è quello di condurre il lettore in un viaggio che lo metta alla prova, che lo 

stimoli a trovare nuove chiavi di lettura e a sviluppare capacità cognitive e nuovi modi di 

interpretare l’arte e la realtà circostante. 

Alla domanda su quali fossero gli intenti che si intendeva raggiungere con Augmented 

Writing, lo stesso De Francesco ha risposto:  

 

Con Augmented Writing ho cercato di creare un nuovo dispositivo 

artistico linguistico, dove ciò che ho chiamato l'alter-leggibilità e 

l'alter-dicibilità dell'esperienza del pensiero, della scrittura e della 

lettura sono in qualche modo rivelate nella loro materia primaria e 

nella loro forma caotica e stratificata. La scrittura aumentata ha 

diverse sezioni e finalità, ma tutte le sue diverse articolazioni 

convergono verso la creazione di una sorta di nuovo genere letterario 

in grado di ricreare, ridefinire e criticare la quantità di dati percettivi 

e pensieri in cui siamo immersi ogni giorno...videogiochi, 

smartphone, cinema 3d, occhiali Google, Facebook, ma anche 

l’informazione dei mass-media. Tutto ciò mira a produrre 

un'immagine codificata, normalizzata e predefinita di realtà da una 

parte e della nostra identità dall'altra.66 

 

 
66 De Francesco Alessandro, Continuum. Scritti sulla poesia come pratica artistica, Uitgeverij, Tirana, 

2015, p. 511. 
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Nel lavoro di De Francesco il linguaggio utilizzato, a tratti onirico, si avvale di oggetti, 

concetti ed eventi del testo poetico che esulano dalle loro funzioni simboliche e 

semantiche ordinarie e si muovono ai limiti dello spazio. 

La scelta di un linguaggio asciutto e privo di orpelli tipici della poesia tradizionale viene 

così articolata:  

 

 

Non vi è spazio per i metalinguaggi. La polisemia dei miei testi è 

fatta coincidere con una molteplicità aperta, nel senso che la struttura 

retorico-metaforica si sfalda in una mancanza di raddoppio tra la 

figura e il suo Grado zero: le mie poesie dicono ciò che dicono, senza 

passare da procedimenti ermeneutici di lettura (e di scrittura), 

dispiegando una differenza irriducibile a una molteplicità finita di 

significati (dunque una differenza che, dal punto di vista retorico, è 

un’assenza di differenza). 

Non vi sono appunto metafore: il senso è dispiegato nei versi stessi.67 

 

 

La tendenza culturale dominante ad incasellare un determinato lavoro letterario in un 

genere è stata ribaltata anche dagli scrittori di Ex.it che rifuggono in maniera netta la 

necessità di tracciare un campo d’azione all’interno del quale muoversi; la definizione di 

un genere è quanto di più lontano si possa immaginare dagli intenti di De Francesco, che 

a tal proposito afferma:  

 

 
67 De Francesco Alessandro, Continuum. Scritti sulla poesia come pratica artistica, Uitgeverij, Tirana, 

2015, p. 35 
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Abbiamo imparato, dal Romanticismo al XX secolo, quanto quella 

dei generi letterari sia una convenzione. Come non ho bisogno di 

definire il mio lavoro come poesia di «avanguardia», o «neo-

modernista», o «lirica», etc., cosí non ho bisogno di giustificare 

l’appartenenza a un genere. Forse l’unico termine che mi preme è 

quello di «scrittura di ricerca», o «poesia di ricerca». «Scrittura 

sperimentale» può andar bene a patto di concepire questo termine in 

senso ampio e non dogmatico.68 

 

 

La ricerca di De Francesco è dunque orientata a trovare un equilibrio tra ciò che sa di sé 

stesso e ciò che invece sfugge al controllo69, spingendo chiunque fruisca delle sue opere 

a scovare nuove prospettive di osservazione. 

È proprio il cambiamento continuo di prospettiva, una sorta di «flusso intenzionale 

pluridimensionale e, dal punto di vista linguistico, polisemico» uno degli aspetti 

imprescindibili della scrittura poetica di De Francesco, insieme alla tendenza a produrre 

parole poetiche rarefatte con l’intento ultimo di raggiungere «la massima condensazione 

simbolica e frastica possibile».70 

 

 

 
68 Ivi, pp.30-31. 
69 Ivi, p. 42. 
70 Ibidem 
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3.3 Jennifer Scappettone: i cori pop up di Exit 43 

 

 

Jennifer Scappettone, poetessa, studiosa e traduttrice newyorkese, lavora incessantemente 

alla commistione di letteratura e arti visive e dello spettacolo. 

La sua produzione poetica è particolarmente notevole per le sue qualità che sfidano il 

genere, per la sua ambizione e per la sua connessione con il suo lavoro di traduttrice e 

studiosa.71  

L'interesse per la materialità del linguaggio e le sue conseguenze materiali nelle nostre 

vite pubbliche e private l'ha portata a fusioni verbali che comprendono assemblaggio, 

media elettronici, pittura, pseudomusica e danza.72 

Tutte le opere di Jennifer Scappettone meriterebbero un’analisi attenta e approfondita, ma 

in questa dissertazione si parlerà dell’opera The Republic of Exit 43: Outtakes & Scores 

from an Archaeology and Pop-Up Opera of the Corporate Dump, della capacità evidente 

di universalizzare una vicenda personale, rendendola uno spunto di riflessione e un 

monito per chi, assuefatto dalle contraddizioni della società moderna, non riesce più a 

coglierne le storture. 

Il titolo Exit 43 riprende esattamente il nome dell’uscita autostradale presso la quale 

Jennifer abitava con la sua famiglia; in quella zona, si era scoperto che ci fossero stati dei 

 
71 Almeida Alexis, Intervista a Jennifer Scappettone, in https://www.asymptotejournal.com/interview/an-

interview-jennifer-scappettone 
72 Scappettone Jennifer, Oikost, About, in https://www.oikost.com 
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disastri ambientali dovuti a una grande ditta fabbricante di cavi che aveva scaricato 

migliaia di fanghi tossici proprio in quella zona. 

Questa è la ragione per la quale si era sviluppato un vero e proprio «grappolo del cancro» 

in quell’area, nel quale era coinvolta anche la famiglia di Jennifer Scappettone in prima 

persona; e questa è stato il motivo scatenante della sua ricerca per condurre una vera e 

propria «archeologia dei rifiuti». 

Si legge nella Nota Introduttiva di Exit 43, «questo progetto cerca di realizzare una 

tortuosa trasmissione e traduzione di quelli che sono i costi del consumismo e del 

capitalismo rapace attraverso il testo poetico».73 

Si legge ancora:  

 

La poesia seriale cui appartengono queste partiture e composta di 

voci contrastanti che emergono dalla terra, dal mondo sotterraneo di 

un Alice che ingenuamente cerca di conoscerlo e comprenderlo.  

Tra le voci virgola che si confondono e che creano delle dissonanze 

e canzoni inconsapevoli tra loro, ci sono quelle del poeta Victorian 

che cerca di comporre una poesia pastorale; del C.E.O: la voce della 

ditta, della corporazione, del doublespeak, dell’E.P.A, l'associazione 

statunitense dedicata alla protezione dell'ambiente[…] 

 
73 Scappettone Jennifer, Nota Introduttiva di Exit 43, in Il Verri “la poesia cercata” - n. 48, trad. It. Graffi, 

Monogramma, Milano, 2012. 
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Queste voci che si incontrano e si scontrano tendono a creare frasi 

corali che suonano bene, liricamente, come se fossero armoniose tra 

loro, ma che creano confusione, perché alla fin fine quando sono 

messe insieme risultano contraddittorie o paradossali o addirittura 

danno origine a dei non sensi che riflettono le logiche e i lapsus della 

società egemonica.74 

 

 

L’interesse per questo lavoro è stato così ampio da aver sentito l’esigenza di saperne di 

più, di porre delle domande direttamente a Jennifer Scappettone affinché l’analisi del suo 

messaggio non fosse frutto di un’interpretazione, ma un racconto della stessa 

protagonista. 

Di seguito, si riporta dunque l’intervista integrale svolta alla poetessa. 

 
74 Ibidem 
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3.3.1. Intervista a Jennifer Scappettone 

 

 

Il suo progetto "Exit 43" come si relaziona con il progetto Ex.it di Albinea a cura di 

Giovenale, Marzaioli, Zaffarano e Guatteri a cui lei stessa ha partecipato? Il numero 43 

ha un significato? 

 

Ho incontrato Marco Giovenale e Michele Zaffarano circa 17 anni fa attraverso il loro 

progetto GAMMM (https://gammm.org/); loro mi hanno “scoperto” attraverso il gruppo 

di autori sperimentali che si chiamano Language Poets (un gruppo che comprende figure 

come Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Charles Bernstein, Barrett Watten, Bruce Andrews, 

e altri, che hanno accentuato la materialità del testo, l’ideologia inerente nella lingua, la 

resistenza alla narrazione e all’io lirico narcisista, e l’opera aperta), e attraverso le mie 

traduzioni di Amelia Rosselli pubblicate su un numero della rivista Bombay Gin. 

È possibile reperire un po’ di storia qui, nel piccolo saggio di Gherardo Bortolotti: 

https://slowforward.net/2007/09/19/g-bortolotti-la-scoperta-dell-america/.  

Mi hanno chiesto in seguito di contribuire sia alle traduzioni che alle poesie per il loro 

sito web.  

Abbiamo collaborato su varie iniziative e anche sulle traduzioni delle mie poesie, che 

occupano lo spazio della pagina in un modo particolare.  

Era quindi normale che mi chiedessero di partecipare all’antologia Ex.it (e anche agli 

venti, in remoto - ma abbiamo avuto una connessione internet instabile e non ho potuto 

fare la performance di Exit 43 col musicista Marco Ariano come era stato previsto). 

https://gammm.org/
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La relazione tra il progetto del mio libro, che da anni si chiamava Exit 43 e nel 2016 è 

stato pubblicato come The Republic of Exit 43: Outtakes & Scores from an Archaeology 

and Pop-Up Opera of the Corporate Dump ed Exit è puramente casuale oltre il nostro 

scambio artistico stabilito prima.  

La “repubblica” del titolo del mio libro è una repubblica immaginaria, che occupa lo 

spazio periferico dove sono cresciuta: un vicolo cieco, situato immediatamente accanto 

ad una discarica tossica e uno stabilimento dove facevano cavi di rame, e anche accanto 

all’autostrada che porta da Long Island alla Pennsylvania Station di New York City, 

presso l’uscita [dell’autostrada] numero 43. 
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In che modo il suo lavoro si colloca nel panorama della letteratura contemporanea? 

 

Ho studiato con vari maestri della sperimentazione letteraria negli Stati Uniti, soprattutto 

Lyn Hejinian, che facevano parte del gruppo Language Poetry, e con la grande 

poeta/traduttrice Anne Carson, ma ho studiato anche da sola - attraverso la loro poesia e 

le loro opere sonore, visive, e teatrale, e attraverso le mie traduzioni di essa—la grande 

tradizione dell’avanguardia storica transnazionale, dalla poesia concreta alla 

neoavanguardia, al gruppo che circonda le riviste alfabeta2 e il verri, oppure, negli USA, 

Jacket2, a cui partecipo spesso.  

Altri scrittori fondamentali per me sono Lewis Carroll, John Ruskin, Etel Adnan, Don 

Mee Choi, Jean Toomer, James Joyce, e Antonio Gramsci, per esempio. Di questi solo 

Adnan e Choi sono “contemporanei”.  

Altre fonti di inspirazione sono l’archeologia dell’Italia del Sud, i grandi cicli di affreschi 

di Giotto e del Quattrocento, le grandi opere di mosaici dell’alto medioevo, i film di 

Pasolini, le tracce dei miei parenti analfabeti e tanti altri che cito nel libro The Republic 

of Exit 43 e nel mio primo libro di poesia composto durante la guerra in Iraq, From Dame 

Quickly.  

Il mio lavoro sulla Rosselli ha sottolineato che la poesia è musica - un’idea antichissima 

e fondamentale alla lirica - e che, in qualche modo, la poesia trascende tutte le lingue 

cosiddette “nazionali.”  

Per me arte visiva e performance, musica, traduzione, e persino ricerca storica e filologica 

possono essere “poesia.”  

La invito ad esplorare il mio sito web, https://oikost.com, per scoprire di più.  



 

74 

 

Marco Giovenale ha scritto questo per un mio plaquette che s’intitola Thing Ode/Ode 

oggettuale: «beyond the swing - the security», oltre l’altalena (e l’oscillazione, l’oscillare) 

la sicurezza: così ironizza il mosaico di Jennifer Scappettone, ode e codice oggettuale che 

si disassembla e si ricombina in questo libro in due sezioni (diversamente organizzate) 

che non si specchiano né semplicemente si variano l’una con l’altra, ma si implicano 

contrastandosi e gettando rami in direzioni e linee simili (come sono somiglianti fra loro 

i membri di una stessa famiglia, nel noto esempio di Wittgenstein). Quella di Thing Ode 

è la direzione o linea o senso di una critica alla (società della) merce, la società del 

«brand», della marca e del marchio (di sopraffazione). Ma non è un attacco che procede 

per versanti retorici ed eloquenza. All’opposto frantuma tutto, mina dall’interno i singoli 

lemmi (ne fa esplodere l’ambiguitas) [m.g.] 
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Qual è la relazione fra testo, foto, danza e performance in genere nel suo lavoro e in Exit 

43 nello specifico? 

 

Lavoro come poeta entro un open field, ovvero entro un campo expanded, un concetto 

ben descritto (se non proprio inventato) dalla critica di arte contemporanea Rosalind 

Krauss sulla rivista October nel 1979 (vedi per esempio questo libro: 

https://mitpress.mit.edu/books/retracing-expanded-field).  

Tutti i miei eroi letterari lavorano in questo modo; non scrivono come se ci fossero muri 

tra testo e suono, immagine, gesto. La parola è suono, immagine, e anche gesto spaziale 

(gli italiani del Sud - cioè anche i miei antenati - lo sanno bene). In realtà poesia e 

performance - poesia, danza, il campo visivo, e la colonna sonora in cui abitiamo tutti noi 

- sono state sempre legate; è stata la divisione del lavoro e delle discipline sotto una 

società cosiddetto “illuminata” (dell’Illuminismo e della modernità) ad imporre questi 

muri tra le arti, questa specializzazione.  

Io quando lavoro su un libro, cioè su un problema che vorrei capire, utilizzo tutti gli 

strumenti che mi servono per analizzare quel problema. In questo caso, visto che scrivevo 

di due grandi discariche e della loro influenza sull’ambiente circostante, mi veniva in 

aiuto la metafora (ma non solo - anche la pratica, la metodologia) dell’archeologia.  

Avevo lavorato da studentessa universitaria agli scavi greco-romani di Morgantina (nella 

Sicilia centrale), dove ho scavato, dentro l’agora greco, un condotto greco per l’acqua che 

divenne un butto per i romani che abitarono la collina sopra, ed una grande cisterna greca 

che divenne una discarica per il santuario del teatro adiacente. Le discariche sono colme 

https://mitpress.mit.edu/books/retracing-expanded-field
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di storia, di microstorie non ancora raccontate; sono quindi molto preziose per gli 

archeologi. 
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The Republic of Exit 43: Outtakes & Scores from an Archaeology and Pop-Up Opera of 

The Corporate Dump è stato concepito come una sorta di opera lirica da lettura (“a closet 

opera,” per giocare un po’ col concetto del “Closet Drama” in inglese).  

I personaggi del libro cantano, discutono tra loro e litigano - nei tribunali, ma anche 

sottoterra - negli inferi. L’opera lirica rappresenta un’evoluzione del dramma classico, e 

quindi mi sono impegnata a studiare di più la storia della tragedia greca, e il rapporto 

esistente tra danza, testo, e rito politico e agricolo.  

Ho conosciuto la coreografa Kathy Westwater alla Djerassi Resident Artists Program nel 

2008, che dopo aver visto una mia performance a Brooklyn che coinvolgeva la coreografa 

Daria Fain, l’architetto/scrittore Robert Kocik e i poeti Stefanie Barber e Thom Donovan, 

mi disse che la mia poesia, con i “pop-up choruses,” era molto performative; nacque 

dunque l’idea che potessimo collaborare. È nata quindi nel 2008 una collaborazione tra 

noi due, il designer Seung Jae Lee, e un gran numero di ballerini che continua tutt’oggi 

sotto il nome PARK - ma sarebbe il soggetto di un’intervista a parte cercar di descrivere 

tutto questo lavoro, mi faticherebbe troppo!  

Basta dire che mia madre era malata di cancro e lavorare attraverso la parola e la voce 

incarnata diventava sempre più incantevole e necessario. PARK culminerà con una 

mostra e 4 performance stagionali a Snug Harbor Cultural Center e Freshkills Park a New 

York City entro i prossimi due anni. 
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In merito al progetto da lei curato Pennsound italiana, qual è per lei il rapporto tra testo 

e suono?  

 

Ripeto: la poesia è musica (di un altro tipo) - e i musicisti, per me, sono i miglior 

ascoltatori della poesia, perché non insistono a “capire” per via della ragione fin 

dall’inizio, ma hanno la pazienza di sperimentare il lavoro; vedono nella poesia una sorta 

di esperienza verbale e anche sonora.  

La scrittrice italiana più importante per me è Amelia Rosselli, poeta, musicista ed 

etnomusicologa: ho cominciato a tradurla 21 anni fa e continuo a studiarla, a scrivere di 

lei, perché la traduzione è un lavoro infinito.  

Lei è il soggetto centrale di una nuova mia monografia intitolata Poetry After Barbarism: 

Fascism, the Abracadabrant Word, and the Invention of a Motherless Tongue 

Attraverso PennSound italiana volevo sottolineare quest’aspetto sonoro della poesia 

contemporanea italiana, perché le traduzioni in inglese sono poche. Volevo anche mettere 

in primo piano una specie di poesia italiana non strettamente “lirica”, ma anche 

sperimentale - una poesia ultima che ha assorbito le lezioni dell’avanguardia storica e 

contemporanea.  



 

79 

 

 

La definizione di operetta di cori pop up è stata davvero singolare.  

L'obiettivo di questi "cori" è quello di essere "fuori dal coro", di disturbare chi legge, 

portandolo a una riflessione? 

 

L’idea dei “cori pop up” è di disturbare chi legge il libro con un altro tipo di testo: un 

testo sporadico, imprevedibile, non lineare, a colori, molto più caotico visivamente - che 

quindi attira l’occhio, simile alle belle distrazioni che chiamiamo “pop-up” entro i 

browser, che ci danno noia quando cerchiamo di concentrarci sull’atto di leggere in rete. 

L’idea è di fare, attraverso il contrasto, un paragone con la pubblicità all’interno 

dell’economia dei mass media, la pubblicità che similmente attira l’occhio.  

Volevo contrastare anche, in qualche senso, l’ideologia del buon senso stessa. Questi testi 

visivamente affascinanti (spero) sono corali - composti a più voci - e il punto (l’obiettivo 

ndr) della loro composizione è quello di capovolgere il lirismo della pubblicità e della 

legge, cioè il consenso della Repubblica ufficiale, per proporre al posto loro una 

controstoria.  

I cori inassimilabili di The Republic of Exit 43 ti spingono come lettore fuori del coro, 

fuori della Repubblica, e dunque dentro l’inferno della poesia propria.  

Spero alla fine di effettuare un cambiamento di abitudini e atteggiamenti di fronte 

all’ambiente antropogenico attraverso la riflessione successiva; come scrisse Rilke dopo 

un incontro con un frammento di arte potente, «You have to change your life» (Du 

mußt dein Leben ändern). 
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Di seguito il link relativo al video su questi “pop-up” 

(https://www.youtube.com/watch?v=cFHh4-n5Dr8) dove spiego come sono stati 

composti i cori, e perché. 

 

 

Figura 4: Esempio di Coro pop up – Jennifer Scappettone 

https://www.youtube.com/watch?v=cFHh4-n5Dr8
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3.3 Non sperate di liberarvi dei libri  

 

 

L'omaggio reso qui al libro cerca semplicemente di mostrare che le tecnologie 

contemporanee sono lontane dall' averlo squalificato. 

Forse, del resto, dobbiamo relativizzare, in certi casi, il progresso che si pensa che 

queste tecnologie rappresentino. 

- J. P. De Tonnac 

 

 

C’è chi da sempre sostiene che i libri e la letteratura siano destinati all’estinzione. 

C’è invece chi è convinto che resterà sempre uno spiraglio aperto per la letteratura, che 

la stessa, in realtà, sarà in grado di trasformarsi con l’evoluzione dei supporti dell’era 

digitale. 

L’avvicendamento di supporti via via più evoluti e tecnologici ha fatto sì che diventasse 

inevitabile interrogarsi sul futuro del libro in quanto supporto insostituibile alla diffusione 

della letteratura. 

Una riflessione importante in tal senso è stata fatta da Umberto Eco e Jean-Claude 

Carrière; nella loro opera dal titolo Non sperate di liberarvi dai libri viene affrontato il 

tema della sopravvivenza del libro con svariati esempi di alcuni dei supporti che sono 

stati superati e fagocitati dalla tecnologia moderna. 

Dalla videocassetta al cd, dal dvd all’e-book, bisogna considerare che i supporti 

elettronici con estrema rapidità raggiungono l’apice e cominciano la curva discendente 

verso l’oblio. 
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Come ben espresso nell'opera presa in considerazione, l'accelerazione del processo di 

invecchiamento dei supporti e dei dispositivi elettronici, corrisponde ad una progressiva 

cancellazione della memoria, poiché ogni contenuto non più accessibile per limitazioni 

tecniche, cadrà nel dimenticatoio e finirà per non essere mai esistito. 

Una considerazione da fare è che a differenza dei dispositivi elettronici, che diventano 

obsoleti e sempre meno efficienti, il formato cartaceo sopravvive ormai da oltre cinque 

secoli. 

Tale considerazione è da considerarsi come il frutto di una consapevolezza ben espressa 

nel seguente passaggio:  

 

Ci troviamo di fronte a uno strumento che, per quante mutazioni 

abbia subito, si è comunque mostrato di una straordinaria fedeltà a 

sé stesso. 

Il libro appare come una sorta di “ruota del sapere e 

dell'immaginario” che le rivoluzioni tecnologiche annunciate o 

temute non elimineranno.75 

 

Sarebbe sempre da tener presente, come non manca di ricordare Umberto Eco, che «ciò 

che chiamiamo cultura è in realtà un lungo processo di selezione e di filtraggio poiché 

intere collezioni di libri, di quadri, di film, di fumetti, di oggetti d'arte sono state bloc-

cate dalla mano dell’inquisitore, o sono scomparse nelle fiamme, o si sono perdute per 

semplice negligenza»76.  

 
75 Eco Umberto - Jean Claude Carrière, Non sperate di liberarvi dei libri, in Jean - Philippe De Tonnac (A 

cura di), trad. It. Lorusso, La nave di Teseo, Milano, 2017, p. 7. 
76 Ibidem 
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Uno dei limiti del supporto cartaceo è, infatti, la consapevolezza che il tempo, il fuoco, 

gli agenti atmosferici possono deteriorare, compromettere o far sparire del tutto un'ampia 

fetta di patrimonio artistico letterario. 

Internet è stato provvidenziale in questo; è riuscito infatti a diffondere non solo le 

immagini, ma anche i testi (la letteratura, quindi) avvalendosi del computer, di Ipad, di 

ebook reader.  

Impossibile confutare la praticità di leggere su supporti elettronici, come è impossibile 

negare la maggiore facilità di reperire i testi, ma il vantaggio più grande del supporto 

digitale sembrerebbe essere quello di poter contenere al suo interno una grande quantità 

di documenti o libri; si pensi, per esempio, a chi ha necessità di portare con sé svariati 

documenti da poter consultare rapidamente e in maniera efficiente (es: avvocati, 

magistrati, ecc.) 

Semmai si fosse diffusa l’idea che con il computer fossimo stati catapultati in un mondo 

di sole immagini, la stessa sarebbe prontamente da smentire alla luce della 

consapevolezza che il computer ci ha di fatto “reintrodotti nella galassia Gutenberg”, una 

galassia all’interno della quale «tutti si trovano ormai costretti a leggere».77 

In un’ottica futuristica, considerando un mondo senza elettricità, tutte queste 

considerazioni perderebbero mordente, poiché a conti fatti, il libro cartaceo resterebbe un 

supporto nettamente più versatile di un dispositivo che presuppone l’utilizzo di energia 

elettrica per svolgere la sua funzione. 

A tal proposito, la conclusione di Eco e Carriére è chiara: 

 
77 Eco Umberto - Jean Claude Carrière, Non sperate di liberarvi dei libri, in Jean - Philippe De Tonnac (A 

cura di), trad. It. Lorusso, La nave di Teseo, Milano, 2017, p. 11. 
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Delle due cose, l’una: o il libro resterà il supporto della lettura o ci 

sarà qualcosa che rassomiglierà a ciò che il libro non ha mai smesso 

di essere, anche prima dell'invenzione della stampa.  

Le variazioni intorno all’oggetto-libro non ne hanno modificato la 

funzione, né la sintassi, da più di cinquecento anni.78 

 

 

Un errore da evitare è quello di concepire il libro e l’ebook come due antagonisti, due 

combattenti che devono affermare la propria supremazia sull’altro per decretare un 

vincitore. 

Sarebbe più utile, piuttosto, considerare le opportunità dei due supporti di convivere l’uno 

accanto all’altro, di perdonarsi le reciproche mancanze, considerando di avere in comune 

uno scopo ben preciso, ossia quello di diffondere (se pur in maniera differente) cultura e 

conoscenza. 

La letteratura in tal senso può essere risolutrice di un conflitto; secondo Gabriele Frasca, 

essa «appare come la forma d'arte maggiormente capace di testimoniare le tensioni in atto 

ogni qual volta si profila un disimpasto degli incroci mediali dominanti».79 

Derrick De Kerckhove durante un’intervista espresse questa idea in maniera molto 

semplice, evidenziando che «i libri sono il solo posto dove le parole se ne stanno in quiete. 

 
78 Ibidem 
79 Frasca Gabriele, La letteratura nel reticolo mediale. La Lettera che muore, Luca Sossella Editore, 

Bologna, 2015, p. 59 
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Quando parliamo, le parole si muovono; si muovono per radio, si muovono sul video, e 

sullo schermo con Internet anche si muovono». 80  

I libri in tal senso diventano rassicuranti, una statica certezza in un mondo dove i medium 

si incontrano, si scontrano, si superano in perenne tensione e continua evoluzione. 

 

 

 
80 Azzano Antonio, De Kerckhove: La mente e le nuove tecnologie di comunicazione, 2020, in 

https://www.formulapassion.it/passione-passioni/media/de-kerckhove-la-mente-e-le-nuove-tecnologie-di-

comunicazione-internet-televisione-276174.html 
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CONCLUSIONI 

 
Quando ho iniziato a scrivere questa tesi, avevo bene in mente ciò che avrei voluto 

dimostrare. 

Ho sempre avuto la consapevolezza che la letteratura abbia accompagnato i miei passi 

come un amico fedele che ti segue sempre, anche da lontano, che mi abbia salvato dalle 

angosce, dai dolori, da tutto quello che non riuscivo a spiegarmi o a razionalizzare. 

Da questa consapevolezza è partita l’idea di una tesi che trattasse questo argomento a me 

così caro, che fosse sì una conclusione del mio percorso accademico, ma anche un punto 

fermo dal quale partire e al quale tornare ogni volta che mi sento smarrita. 

Parlare di letteratura nel 2021 a qualcuno potrebbe apparire come un qualcosa che è fuori 

dalla realtà odierna, eppure mai come in questo momento, a mio avviso, resta un 

argomento attuale e rivoluzionario. 

L’evoluzione che l’uomo e gli strumenti di comunicazione hanno subito nel tempo, hanno 

dimostrato sin da subito che nonostante la velocità, la rapidità con la quale tutto cambia 

e si trasforma, ci sono cose destinate a sopravvivere al trascorrere del tempo. 

Dalla nascita della stampa ai giorni nostri, la letteratura ha subito numerose 

trasformazioni. Gli scrittori dell’epoca contemporanea si sono interrogati a fondo sulla 

funzione della letteratura, sui suoi processi evolutivi e su come la stessa sia potuta 

sopravvivere nonostante l’avvento dei nuovi strumenti di comunicazione, più rapidi e 

immediati. 
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Si è giunti alla decostruzione della letteratura e alla sua ricostruzione in nuove forme che 

mescolano al testo elementi visivi e audio. Queste ultime hanno spinto il lettore a 

interrogarsi sulla necessità di adottare nuove capacità di lettura che fossero multimediali 

e permettessero di comprendere come l’avvento di nuove forme di espressione non 

necessariamente converga con la repressione delle forme stesse che le hanno precedute. 

Ogni volta che nella storia l’uomo ha vissuto dei grossi sconvolgimenti per la nascita di 

nuove tecnologie, dopo un momento di smarrimento, questi ha trovato la strada per il 

superamento non traumatico delle vecchie logiche, inglobando il nuovo in maniera 

graduale nel suo modo di vivere o trovando il modo per una convivenza tra il vecchio e 

il nuovo. 

Basti pensare all’invenzione della stampa che, nonostante abbia radicalmente modificato 

il modo di vivere dell’individuo, non ha permesso la dismissione completa dell’oralità. 

Alla luce di quanto analizzato in questa tesi, viene spontaneo porsi una domanda: «siamo 

pronti a lasciar morire la letteratura?» 

Le rassegne come Exit sono la dimostrazione che gli autori non sono rimasti ammutoliti 

e inermi di fronte all’imperversare delle nuove tecnologie, ma che anzi abbiano imparato 

a familiarizzare con le stesse, a conoscerle e ove possibile, a renderle parte di un processo 

espressivo più ampio e complesso. 

Alla luce di quanto esplorato, ho l’utopica convinzione che l’uomo sarà sempre un essere 

narrativo, troverà sempre il modo di raccontarsi e sentirà sempre il bisogno innato di 

conoscersi intimamente attraverso la letteratura, in qualsiasi forma essa possa esistere. 

Forse il libro cartaceo sarà sempre più raro e prezioso, questo sento di considerarlo, ma 

siamo davvero pronti a rinunciare al pensiero di Shakespeare, di Oscar Wilde, dello stesso 
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Dante in nome di una tecnologia che con la stessa rapidità cresce e muore, lasciandosi 

dietro un vuoto difficile da colmare?  

La mia risposta è che no, non siamo pronti a lasciar morire la letteratura; che sia ebook, 

audiolibro, videopoesia, sarà sempre necessario porsi delle domande a cui difficilmente 

si troverà una risposta, conoscere il mondo per conoscere sé stessi, perché il desiderio di 

interrogarsi apprendendo dal passato e percorrendo nuove strade è insito nell’individuo 

stesso. 

La letteratura come un essere vivente continuerà a crescere, ad evolversi e troverà un 

nuovo modo per esistere, trasformandosi anch’essa con le trasformazioni del mondo. 
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RINGRAZIAMENTI 
 

«Adriana, come si dice? Hai ringraziato?» 

Forse questa è una delle domande che più ho sentito ripetermi da bambina. 

Era sempre giusto, necessario, ringraziare qualcuno per qualcosa, ma forse quando si è 

piccoli non si comprende a fondo l’importanza di quel gesto. 

Da quel momento, ancora così nitido nella mia memoria, eppur così lontano, ne è passato 

di tempo e oggi, la Adriana trentaduenne ha fatto della gratitudine un cardine della sua 

intera esistenza. 

Ho iniziato a scrivere questa tesi, pensando già alla pagina dei ringraziamenti, a chi avrei 

dovuto includere in questa parte così preziosa di questo elaborato. 

 

La mia più grande riconoscenza è per la professoressa Fusco che non immagina quanto 

le sue lezioni abbiano risvegliato in me il desiderio di conoscere sempre, di non fermarmi 

di fronte alle difficoltà, di spaziare con la mente e l’immaginazione anche quando si è 

incastrati in logiche stringenti di vita quotidiana. 

A lei che alla mia risposta «No professoressa, il francese non l’ho studiato», mi ha 

risposto «Sei così giovane, hai tempo per farlo» perché se c’è una caratteristica che un 

insegnante dovrebbe avere, credo sia la straordinaria forza di farti vedere che i limiti sono 

solo nella tua testa e che hai mille scuse da raccontarti per accontentarti, ma nemmeno 

una sola ragione per farlo. 
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A lei, che ha avuto sin da subito entusiasmo, passione, comprensione e totale fiducia in 

me e in quello che avrei realizzato. 

A lei, perché con il suo essere ottimista e visionaria, ha reso questo momento piacevole 

come una passeggiata in bicicletta.   

 

A Mamma e Papà, che hanno sopportato i miei malumori, le mie risposte poco carine, i 

miei momenti di ansia e di stress e nemmeno per un istante hanno smesso di credere in 

me.  

A loro che mi hanno sempre dato ali per volare lontano, che mi hanno dato infinite 

possibilità per crescere libera da pregiudizi e paure, che mi hanno insegnato il concetto di 

giusto e sbagliato e con l’esempio mi hanno dimostrato che il mondo si può cambiare un 

pezzetto per volta, se cambi te stesso. 

A loro che mi hanno fatto essere semplicemente la Adriana che volevo essere, il mio 

eterno amore e la mia infinita riconoscenza. 

 

A Claudia, perno della mia esistenza, che al mio messaggio «Ho deciso, mi iscrivo di 

nuovo all’università» mi ha risposto «Sei pazza» per poi chiamarmi il giorno dopo e 

dirmi «Sto guardando la documentazione da presentare, mi iscrivo con te». 

A lei che è la mia coscienza, la voce dei miei pensieri, l’unica in grado di calmare qualsiasi 

angoscia con una razionalità invidiabile, la persona più sincera e brutale che conosco, 

nonché la mia più accanita fan. 

Le parole non possono spiegare. 
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A Leo, mio cognato, il fratello che non ho avuto, perché con la sua calma e la sua saggezza 

riesce sempre a farmi vedere qualcosa che non riesco a vedere.  

E perché perdona le mie dimenticanze e la mia sbadataggine con un sorriso. 

 

Ad Angela, perché hanno provato in tutti i modi a separarci, ma quando i nodi sono troppo 

stretti, nemmeno le mani di un abile marinaio potrebbero scioglierli. 

A lei che è stata faro nelle tempeste, che mi ha saputo indicare la strada, quando la mia 

bussola aveva perso il Nord ed ha visto lacrime e dolore senza mai fare un passo indietro.  

Incontrarti è stato un caso, diventare tua amica una scelta e un onore, che spero sempre 

di meritare. 

 

A Paola, amica di lunghe chiacchierate fronte mare, ispirazione di forza, costanza e 

resilienza. 

Tu già sai. 

 

A Rita, Sabrina, Benny, Francesca; perché siete il passato e il futuro, la gioia, i sorrisi, 

ma anche i pensieri edificanti, i progetti futuri, i sogni anche solo immaginati. 

Ci sono fortune che non capitano tutti i giorni, ma io con voi al mio fianco, sono 

decisamente nata sotto una buona stella. 
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A Roberto, perché mi ha puntualmente ricordato le scadenze per la consegna, perché mi 

ha scandito i tempi come un perfetto personal trainer ed è stato amico con la A maiuscola, 

insegnandomi che non è la durata di un’amicizia a decretarne l’importanza e che i legami, 

quando sono sinceri, possono riempire qualsiasi vuoto. 

 

E a Pier, che mi ha supportato (e sopportato), che ha compreso sin dal primo istante le 

mie parole, ma anche i miei silenzi, che con il suo pragmatismo ha dimostrato che non 

servono troppe parole per decidere di esserci, a qualunque costo.  

Ci sono incontri che decide il caso e con semplicità si rivelano un dono. 

 

Questo traguardo è il coronamento di un percorso iniziato molto tempo fa. 

La dedizione, la caparbietà, la capacità di raggiungere quell’obiettivo agognato sono miei, 

ma senza di voi le difficoltà sarebbero sembrate montagne da scalare a mani nude. 

Le parole non bastano, ma il mio cuore e la mia immensa gratitudine sono vostri.       
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