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NELL’EPOCA DELLE NUOVE TECNOLOGIE

CRILet: Centro Ricerche Informatica e Letteratura

L’intervento letto durante il convegno si è articolato in più momenti. Nel primo si è presentato il sito Web del CRILet, il
“Centro Ricerche Informatica e Letteratura” che ha sede presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” e che ha come suo scopo principale l’analisi delle possibilità che si aprono nel campo degli studi
letterari e linguistici con l’applicazione di metodologie informatiche.

Il Centro affianca alla sua opera nel settore della ricerca, quella di consulenza e di assistenza per docenti, ricercatori e
studenti che intendano utilizzare per i loro lavori le nuove tecnologie e si propone con la sua presenza su Internet di offrire
un punto di riferimento a chi si occupa di letteratura e informatica in Italia e all’estero. L’incontro di Trento, con la
presentazione di altri siti gemelli dedicati agli stessi argomenti, ha offerto lo spunto per tentare, in qualche modo, di lanciare
una sollecitazione e una proposta invitando gli studiosi che in Italia si impegnano in questo settore a trovare il modo di
coordinarsi, partendo magari da obiettivi minimali, ma realizzabili. Anche semplicemente immaginando una home page
d’apertura simile – o addirittura uguale – che identifichi se non una vera e propria istituzione, almeno un gruppo di persone
che lavorano nella stessa direzione, un ambiente di studio e di ricerca che si sta faticosamente creando.

In questa sede non è ovviamente il caso di ripercorrere le tappe dell’intera presentazione basterà ricordare l’indirizzo
Internet del CRILet (http://rmcisadu.let.uniroma1.it/crilet) e invitare il lettore che fosse interessato a venirci a trovare.

La codifica: teoria

La seconda parte del nostro discorso mira alla presentazione di un lavoro che il gruppo che opera presso il CRILet sta
portando avanti sull’opera di Corrado Alvaro, ma intende anche mostrare il retroterra teorico metodologico su cui si fonda
la nostra impresa1.

Per amor di simmetria ho diviso questo secondo paragrafo in due parti e tre sezioni. Il primo passo che noi abbiamo
fatto, occupandoci di informatica umanistica, è stato quello di prendere pienamente atto del fatto che decidere di utilizzare
strumenti informatici nell’elaborazione di discipline umanistiche significava accettare di calare, in maniera decisa, noi e la
nostra materia in un circuito comunicativo. Noi diventiamo in qualche modo degli emittenti come chi legge queste righe
diventa un ricevente: insieme utilizziamo un canale, un codice e ci attrezziamo per ovviare a eventuali disturbi nella
comunicazione, assicurandoci che il messaggio in arrivo sia conforme a quello in partenza.

Lo spostamento d’ottica che abbiamo cercato d’operare ci ha portato a mettere in evidenza, fino a farne il nostro punto
di partenza, come questo fenomeno eserciti la sua influenza sia che si tenti di comunicare con degli esseri umani, sia che si
parli con un calcolatore, sia che due macchine dialoghino tra loro, sia che l’elaboratore ci comunichi qualcosa. Accettare
questo punto di vista significa concepire ogni operazione che noi compiamo in ambiente informatico (con un computer, per
intenderci) come un’operazione di trattamento dell’informazione, si entra, cioè, nel mondo della conservazione,
dell’elaborazione e della trasmissione dell’informazione. Ovvio quindi che ci si debba preoccupare che l’informazione
conservata e/o in arrivo sia conforme a quella spedita e che l’elaborazione avvenga su informazioni correttamente
comunicate.

Quando noi vediamo un computer riempito completamente di fili dobbiamo sempre tener presente che attraverso questi
fili – e ovviamente attraverso un mare d’altri canali – circola informazione. Il nostro dito che sfiora una tastiera e che fa
apparire una lettera sul monitor s’è spinto fino al limite estremo del nostro mondo continuo e analogico per affidare il
proprio messaggio alla discrezione del digitale. Dopo il tasto, all’interno della macchina, esiste solo circolazione e
trattamento di informazione digitalizzata.

Ecco quindi che l’operazione che noi facciamo quando decidiamo di memorizzare un intero testo assomiglia assai
all’atto del polpastrello che schiaccia un tasto: “digitare” una pagina d’un romanzo significa spingerla nel mondo del
digitale staccandola dal suo supporto di carta, più o meno come la stacchiamo quando la leggiamo, se non addirittura mentre
la traduciamo. Ci troviamo in mano, perciò, un qualcosa di molto delicato da trattare mentre ripetiamo su questo
impalpabile oggetto l’operazione di lettura. Ci viene da dire, metaforicamente, che vogliamo insegnare al calcolatore a



leggere e che, quindi, stiamo inserendo i nostri “fantasmi letti” in un circuito comunicativo complesso del quale dobbiamo
rigorosamente progettare codici e strutture: pena il fraintendimento e l’errore.

Diventa dunque vero che nel computer vivono soltanto quei segni che siamo abituati a riconoscere come lettere
dell’alfabeto e che riusciamo a combinare in parole, frasi e periodi: sono queste le cose che ho davanti quando leggo, le sole
che riesco a mettere nel calcolatore. Se mi commuovo di una scena drammatica che leggo, la commozione deve aver
necessariamente preso l’avvio da lì, da quei segni neri stesi sulla carta bianca. Di là s’è mosso il processo
dell’intertestualità, il mio universo letto è entrato in relazione con la sintesi memoriale2 del testo che ho letto, ma l’unica
cosa vera e concreta alla quale aggrapparsi sono questi segni neri che, come sappiamo, sarebbe meglio trovare all’intero 128
caratteri del codice ASCII primigenio.

Il problema, ricordiamoci che siamo all’interno di un circuito comunicativo e che vogliamo farci “capire” (siamo autori
tradizionali), è dunque quello della conservazione dell’informazione nel momento in cui stiamo trasferendo questi testi
all’interno di strutture informatiche. Dobbiamo far sì che l’informazione contenuta nel documento originale venga quanto
più possibile conservata nel documento informatico, tanto che, ritornando alla metafora della lettura/traduzione, si potrebbe
essere portati a pensare che una quota d’informazione debba andare inevitabilmente perduta nel momento della traduzione,
mentre potremmo solo sperare – visto che nulla si crea e nulla si distrugge – che al posto di una distruzione si verifichi una
trasformazione che riesca in qualche modo a spiegare quel famoso “valore aggiunto” che lo strumento informatico affibbia
anche a operazioni di memorizzazione di testi che nella migliore delle ipotesi potremmo definire semplicistiche e “ingenue”.

La situazione del lettore/traduttore informatico diventa simile a quella dello studioso che s’ingegna nell’esecuzione di
una edizione diplomatica, che deve procurarsi una certa quantità di segni che gli consentano di rendere in modo non
ambiguo la varietà dei fenomeni presenti sulla pagina dell’originale. Non è più possibile accontentarsi di una riproduzione
meccanica (e quindi analogica) dell’originale (una fotografia, per esempio), ma siamo obbligati a ricorrere a uno specifico
linguaggio di marcatura che, individuando alcuni elementi discreti nella continuità restituita, per esempio, dall’edizione
meccanica, ci permetta d’esprimere i significati desiderati. Così la parentesi quadra potrebbe stare per una cancellatura e
una barretta verticale potrebbe indicarci l’inserimento di una diversa parola tra una linea e l’altra.

Mentre ci impegnavamo nella realizzazione dell’edizione elettronica delle opere di Corrado Alvaro ci siamo così
ritrovati improvvisamente nei vetusti, ma onorati panni del filologo ed era per noi importante scegliere una tecnica di
memorizzazione dei testi che ci consentisse la conservazione di quell’informazione che noi stavamo staccando dalla carta
per metterla su un supporto magnetico. Come sistema di codifica noi abbiamo scelto il linguaggio SGML (Standard
Generalized Mark up Language) secondo le specifiche della Text Encoding Initiative (TEI).

E’ più che evidente che la semplice (si fa ovviamente per dire) realizzazione di un’edizione diplomatica informatica, di
un edizione nella quale i segni di marcatura siano stati sostituiti da quelli di un linguaggio di mark up che ne garantisca
l’univocità e la non ambiguità, è di per se stessa un’operazione meritoria e di alto valore scientifico, pur rimanendo
esclusivamente all’interno della conservazione dell’informazione: ci preoccupiamo, moderni copisti, di fare in modo che il
testo da noi preparato corrisponda in modo scientificamente attendibile all’originale. Ma questo può non bastare.

La versione informatica del nostro testo (che è all’interno del circuito comunicativo considerato nella sua interezza:
conservazione sì, ma anche elaborazione e trasformazione dell’informazione) è in grado di darci molto di più e per ottenere
questo valore aggiunto dobbiamo attrezzarci per essere in grado di estrarre dal nostro documento informatico la maggior
quantità d’informazione possibile. Già la codifica inconsapevole che abbiamo utilizzato nel momento in cui abbiamo
“digitato” il nostro testo ci consente di chiedere al documento informatico una gran quantità di informazioni («quante volte
nel testo c’è la parola ‘casa’?», «Quante volte ‘casa’ occorre assieme a ‘di cura’?»). Basta ricordarsi che il codice ASCII è
anch’esso un sistema di codifica e tutto questo va bene, anche perché ci fa capire che non possiamo fermarci a questo
risultato, ma che dobbiamo esplicitare una serie di elementi contenuta in maniera implicita nel testo elettronico, elementi
che ci permetteranno di interrogarlo fino in fondo.

Sappiamo bene, infatti, che quando vediamo una parola – poniamo la parolina “ma” – sullo schermo quel segno non è
altro che una finzione; sotto di lui, all’interno della macchina, c’è una serie di numeri binari, più o meno come sotto un “ma
cartaceo”, magari, ci sono gli atomi della carta e dell’inchiostro. E’ quindi necessario – visto che nulla della realtà è
interrogabile direttamente dall’uomo e dalla ricerca scientifica e che comunque è necessario lavorare su di un’astrazione di
quanto studiamo – immaginare un modello del nostro oggetto d’analisi: uno strumento a tre poli (modello, oggetto da
studiare e punto di vista dello studioso), uno strumento euristico, che non deve essere considerato neutro, per non rischiare
di “cacciarsi” in discorsi filosofici che potrebbero non aver più fine. Modello che per essere corretto deve essere in grado di
rispondere a domande che riguardino l’oggetto studiato: cioè io pongo delle domande a questo modello e devo ottenere
risposte sull’oggetto.

A questo proposito c’è un esempio, che mi piace molto e che finisco col raccontare ogni volta: è quello della carta
geografica di cui ci narra l’autore di Alice nel paese delle meraviglie. Lewis Carroll ci fa notare come la carta geografica più
precisa e dettagliata di una regione sia sicuramente quella che si sovrappone esattamente al paese che vogliamo visitare,
grande come tutta la nazione che vogliamo attraversare. Pare chiaro come questa cartina sia un po’ scomoda da portarsi
dietro e come, quindi, sia necessario rimpicciolirla un “pochettino”. Nella gigantesca carta geografica dell’isola greca dove



siamo andati in vacanza c’era sicuramente spazio per quella tal signora che stendeva i panni nella casetta là in fondo, ma
appena stringo la scala della rappresentazione, la signora purtroppo sparisce. A questo punto devo decidere a che cosa debba
servire la mia carta geografica, che cosa io possa far sparire e che cosa debba lasciare.

Verrebbe voglia, a questo punto, di divagare un po’ per metterci a riflettere sul funzionamento del nostro cervello:
sappiamo che dentro di noi ci sono dei neuroni che scaricano o non scaricano a seconda che la loro carica superi o meno la
soglia di quiescenza, ma sappiamo che possiamo parlare del nostro cervello anche nei termini di complesso di Edipo,
possiamo curare un complesso edipico con le pillole e elettrochoc, puntando sui neuroni, o raccontare la meravigliosa fiaba
di Sofocle, sperando che qualcuno si senta un po’ meglio.

Diventa esclusivamente un problema di livello di rappresentazione. Devo scegliere il livello di rappresentazione al quale
colloco il modello del testo che sto elaborando (l’aspetto grafico, l’aspetto sintattico/grammaticale, l’aspetto semantico,
l’aspetto narratologico) e selezionare gli elementi del linguaggio di marcatura che mi consentano di “incarnare”, rendere
concreto sulla pagina quel determinato modello al quale potrò porre determinate domande e non altre.

In un testo convivono molteplici possibilità di rappresentazione, molteplici modelli, che possono interagire tra loro
alludendo a un testo, inteso come invariante3 come luogo d’equilibrio di diverse tensioni, che non coincide con nessuno dei
modelli possibili.

L’ipertesto: una parola magica

Come s’è detto in apertura organizzeremo questa seconda parte  in due sezioni cercando, così, d’esaminare le due
tipologie nelle quali possono essere rubricati i nostri documenti elettronici. La prima sezione sarà dedicata a lavori creativi e
la seconda a operazioni di carattere scientifico. Un ipertesto come quello che stiamo realizzando4 per il CRILet, incentrato
sull’opera di Corrado Alvaro e quindi dedicato alla conservazione, al trattamento, alla trasmissione e, in una parola, allo
studio dei testi letterari, ipertesto che potrebbe, ovviamente, avere ricadute in campo didattico.

Per prima cosa possiamo, dunque, cercare d’immaginare un ipertesto di tipo creativo (il che vuol dire che una persona
dovrebbe aver dichiarato giunta l’ora di scrivere romanzi ipertestuali).

Lo spazio della creatività

L’ipertesto creativo – per un accordo che sta diventando generale tra gli studiosi – si caratterizza per una sorta di rottura
tra interno ed esterno5. Funziona anche quando non è finito, proprio perché è teoricamente infinito e eternamente
ricentrabile. Ci è facile ipotizzare che un lettore qualunque possa aggiungere un link a un mio testo messo a disposizione su
Internet, deviandolo verso territori e significati da me insondati e per me inimmaginabili.

Siamo di fronte ad una sorta di ridistribuzione dei ruoli nel processo di scrittura/lettura, alla messa in scena esplicita del
rapporto scrittore-lettore e del problema dell’opera aperta6, prodotto culturale che sembra proporre il massimo della libertà,
ma che rischia invece di realizzare il massimo dell’aristocrazia (chi più sa, più ha). Questo ipertesto sembra veramente
evocare e incarnare l’invariante, il testo non sta più da nessuna parte, un testo che diventa qualcosa che si crea dalla tensione
che si instaura tra i due poli del processo comunicativo (scrittore e lettore) e tra tutti i testi scritti e letti.

Qui la psicanalisi d’impianto freudiano ci suggerisce una metafora. Secondo questo punto di vista noi siamo quel che
siamo in quanto risultato di una scena di seduzione primaria della quale siamo stati attori e vittime. La scena reale, ammesso
che sia mai avvenuta (alla stregua, mi auguro per fatto personale, dell’uccisione del padre), si colloca in qualche modo fuori
della storia, è accaduta e accade fuori del nostro tempo sequenziale e cronologico ed è lo psicanalista a ricrearla andando ad
occupare il polo lasciato libero del nostro seduttore mitico. Tutto il rapporto tra psicanalista e paziente si costruisce
all’interno di questa scena virtuale primaria che non è quella vera, ma è la scena primaria “più uno”, un’immagine
all’interno di un’immagine, in un caleidoscopico gioco di specchi, perché la scena vera sarà sempre fuori della storia7.

Il rapporto scrittore-lettore sembra in qualche modo mimare questa scena: il lettore vero sta fuori del testo, così come lo
scrittore vero, mentre il testo è un punto virtuale coagulato dalla tensione tra questi due poli. Nell’organizzazione testuale
che ci offre l’ipertesto i ruoli nel rapporto scrittore-lettore vengono confusi, lo scrittore non può più sapere in anticipo quale
possa essere il percorso con cui una persona arrivi a un certo punto della narrazione, mentre una scena acquista un
determinato significato solo se viene letta in un certo momento, e cioè dopo una sequenza di scene definita che la preceda.
Di più: una marca stilistica viene riconosciuta come tale se (e solo se) sia stata preparata da altre marche stilistiche
antecedenti.

Tutto il meccanismo della retorica del testo, dell’intreccio e della fabula rischia di dover essere riprogettato una volta
che sia stato immerso in un ambiente ipertestuale che sembra rompere la linearità della scrittura e della lettura. L’ipertesto
sembra proporsi come realizzazione concreta di quella «narcotizzazione» dei percorsi narrativi che erano disponibili nello
spazio isotopico del testo8. Sappiamo che un testo, come noi lo vediamo, non può che finire con una ‘fine’, il racconto che



noi leggiamo è l’attualizzazione di una serie di percorsi narrativi: di un percorso narrativo che vive – scelta dopo scelta,
bivio dopo bivio – grazie alla neutralizzazione di tutti i percorsi narrativi che erano possibili all’inizio del viaggio della
lettura. L’ipertesto pare presentarci tutti questi snodi contemporaneamente per lasciare al lettore la possibilità di scelta.

Dal punto di vista della narrazione pare di essere di fronte alla replica del gioco tentato dalle neoavanguardie negli anni
Sessanta, quando l’autore rinunciava al proprio potere – anche a costo di rompere il contratto comunicativo che lega la
letteratura al destinatario – ed era invece il lettore che lo reinvestiva dell’autorità rinnegata in quanto non sapeva più che
cosa leggere, privo com’era d’un riconoscibile mittente del messaggio e incapace di sopravvivere all’interno dell’orizzonte
disegnato dalla rottura del processo di lettura, nello spazio dell’illeggibilità.

Lo spazio della scienza

Con la suggestione di questa ultima immagine affrontiamo il secondo lato del nostro ragionamento; suggestione che
tornerà molto utile in quanto praticamente tutto quello che siamo venuti dicendo mentre s’esaminava l’ipertesto creativo
resterà vivo e valido anche nel momento in cui ci proponiamo di costruire un testo di carattere scientifico o, con ancora
maggior evidenza, didattico.

Dal punto di vista didattico, vediamo immediatamente, appare vitale il ragionamento già sfiorato dell’opera aperta, opera
che si lascia fare di volta in volta dal lettore, che si “riscrive” a ogni atto di lettura. Un ipertesto didattico completamente
aperto può, evidentemente, risultare di grande utilità per lo studente “bravo”, ma addirittura dannoso per un altro che fosse
dotato di minori leve culturali. La libertà dello studente dovrebbe, quindi, diventare più prudentemente una sorta di “libertà
vigilata”, supportata da strumenti di guida e d’assistenza assolutamente forti.

Umberto Eco che oltre che saggista è anche un abilissimo costruttore d’intrecci può aiutarci a illustrare in cosa possano
consistere questi strumenti d’assistenza e di guida che altrimenti rischiano di rimanere alquanto misteriosi. Nel suo primo
romanzo, Il nome della rosa9, Eco costruisce un meccanismo narrativo estremamente sorvegliato e “colto” che pare essere
veramente il miglior esempio possibile di “libertà vigilate”.

Il testo di Eco parte dalla consapevolezza di come spesso i libri parlino d’altri libri, tanto che i suoi personaggi si
trovano in un mondo scritto (e letto) che ripercorre incessantemente storie già scritte (e lette). Il risvolto di copertina, poi,
parla esplicitamente di tre pubblici diversi. Il primo sarà avvinto «dalla trama e dai colpi di scena» e sopporterà «le lunghe
discussioni libresche, e i “dialoghi filosofici», la seconda categoria «si appassionerà al dibattito di idee, e tenterà
connessioni (che l’autore si rifiuta d’autorizzare)», la terza, finalmente, «si renderà conto che questo testo è intessuto di
testi, un “giallo” di citazioni, un libro fatto di altri libri».

Tre pubblici diversi che si dispongono su una specie di scala verso la divinità che, tra l’altro, la dice lunga su come la
pensa l’autore. Alberto Cadioli fotografa così questo testo:

E’ la conferma, comunque, che esiste un gruppo, relativamente ampio, pronto a recepire anche testi non immediatamente
decodificabili; un gruppo inserito nel contesto dell’area – già individuata – delle riviste di informazione politica e culturale,
o delle pagine centrali della Repubblica10.

Se per un momento vediamo Il nome della rosa, e la sua scala di pubblico, in controluce assieme all’opera aperta, il
progetto che regola l’ambiguità del testo sembra poter essere descritto come il tentativo di dominare il più possibile le
isotopie narrative messe in campo da un’opera che manifesta a ogni passo la propria apertura. L’autore si colloca nel punto
in cui si intrecciano tutti i fasci significavi, se ne impossessa e li dirige verso lettori identificati.

Non spera, sicuramente, di dare «soltanto una rosa di esiti fruitivi rigidamente prefissati e condizionati»11 come nei testi
allegorici (l’autore sa che il testo si scrive anche da solo), ma il tentativo – tentazione – di regolare scientificamente i
meccanismi narrativi è innegabile. Si tenta, dunque, la costruzione di un testo le cui componenti non siano «da intendersi
nel loro significato letterale»12 ma non si va certo alla ricerca di un organismo letterario i cui «“sovrasensi” non sono dati in
un modo univoco, non sono garantiti da alcuna enciclopedia, non riposano in nessun ordine del mondo»13.

Il nome della rosa è un testo che si offre a più letture proprio perché tutti i significati, tutte le sue parole, appartengono a
una biblioteca. Il nome della rosa, caratterizzandosi come un romanzo per iniziati (per gente che riesce a entrare nella
biblioteca), rischia d’essere una macchina narrativa bloccata. Il richiamo continuo a mille enciclopedie diverse garantisce
mille letture diverse, ma tutte controllate dall’autore (almeno così vorrebbe essere, ma si sa che la scrittura non è poi tanto
semplice da “narcotizzare”). Il meccanismo scritturale messo in moto viene tenuto costantemente sotto controllo e riesce
solo a tradimento a liberarsi dalla podestà dell’intellettuale. I codici restano intrecciati, ma separati tra loro rendendo
problematica la creazione di nuovi codici, di nuovi significati e, per quello che qui c’interessa, di percorsi narrativi che il
lettore possa percorrere libero dalla tutela dell’autore. Il nome della rosa è un labirinto che va attraversato vittoriosamente,
ma non una galassia da “navigare”, azzardando una scelta dopo l’altra.



E' ormai obbligatorio fare un passo indietro per estrarre nuove argomentazioni dallo spazio dell’ipertesto creativo.
Michael Joyce è autore di un ipertesto ormai storico14, costruito in modo che ogni parola porti magicamente da qualche
parte e nella cui introduzione (diabolicamente scritto in un programma che non consente d’estrarre la citazione per cui uno,
poveretto, si deve copiare il testo per estrapolarne un brano), Joyce dice, rivolto al lettore:

La fine, come in ogni racconto, è una qualità sospetta, anche se qui è resa ovvia. Quando il racconto non procede più, o
quando si ripete, o quando ti stanchi dei percorsi, l’esperienza del leggerlo finisce. Anche così è probabile che ci siano più
opportunità di quante immagini in un primo tempo. Una parola che alla prima lettura di un brano, non conduce da nessuna
parte, potrebbe condurti altrove quando incontri il brano la seconda volta; a volte quello che sembra un circolo vizioso si
diparte di nuovo, come i ricordi, in un’altra direzione15.

Questo è il punto che mette in grande evidenza il problema decisivo. La prima volta il “Joyce lettore” è capitato in una
sequenza narrativa senza che il “Joyce autore” fosse riuscito a dotarlo delle strumentazioni necessarie per interpretare e per
godere di quella lessia.16 Gli è capitato esattamente quello che poteva capitare a uno studente non bravissimo e dotato di
assoluta libertà nella lettura di un’ opera aperta. Quando parliamo di lasciare solo una “libertà vigilata” allo studente (ma
forse penso anche al lettore), non intendiamo la rigida riproduzione di precorsi di lettura obbligati (un labirinto al posto d’un
ipertesto), ma la realizzazione di un meccanismo che consenta d’applicare al testo – narrativo in questo caso, ma a ogni
documento testuale – la divisione cardine che organizza il sapere in quella branca della scienza artificiale che va sotto il
nome di rappresentazione della conoscenza e che i teorici organizzano fondamentalmente in due settori: la rappresentazione
della conoscenza dichiarativa e la rappresentazione della conoscenza procedurale.

Evidentemente la lessia che il “Joyce lettore” si trova di fronte, legge e non comprende, è una “dichiarazione”, quello di
cui non era stato dotato al momento della prima lettura era la conoscenza procedurale che gli sarebbe servita per utilizzare
(interpretare) quella determinata fase narrativa. Proviamo a pensare ai libri-games o a certi giochi interattivi. Il
lettore/giocatore deve risolvere un puzzle, arrivare alla fine del labirinto, e se sceglie quella determinata soluzione salta alla
pagina tal dei tali, altrimenti approda a un’altra pagina. Ovviamente se arriva a scoprire l’assassino è riuscito a procurarsi e
ha correttamente usato la conoscenza procedurale giusta, se non arriva ha scoprire l’assassino potremmo dire che sia
arrivato a una determinata sequenza narrativa privo delle informazioni necessarie e che sia stato costretto ad applicare una
conoscenza procedurale sbagliata o incompleta.

Quello che caratterizza un lavoro scientifico dedicato all’edizione di un testo letterario, rispetto a un esperimento
creativo, è evidentemente che in questo caso abbiamo a che fare con un’impresa che ha come oggetto un’opera nata per la
carta e sulla carta e che deve, quanto più possibile, fare in modo che tutte le informazioni in essa contenute arrivino al
lettore. Quindi quello che diventa fondamentale nel momento in cui realizzo un’edizione elettronica di Boccaccio o di
Corrado Alvaro, o di qualunque altro autore, è che mi devo preoccupare della correttezza scientifica e filologica del testo.
Questo ovviamente non vuol dire – come qualcuno sembra credere – che io debba semplicemente stare attento che nel testo
elettronico non vi siano refusi, ma che devo operare una lunga serie di scelte teoriche e operative. Magari devo anche
decidere di memorizzare i refusi “d’autore”, quelli che si trovano nel testo originale e che possono essere attribuiti all’autore
o all’edizione perché in qualche modo questi ci raccontano la storia del testo in quanto “oggetto”. Un esempio: l’edizione
del ’62 del Memoriale di Paolo Volponi e l’edizione del ’7117 in cui ci sono gli stessi errori di ortografia, gli stessi refusi, lo
stesso “giro delle righe” e gli stessi salti pagina, sono evidentemente due volumi stampati utilizzando gli stessi tipi. Dal
punto di vista della storia editoriale di un testo conservare questa informazione diventa significativo.

Siamo tornati al punto dal quale eravamo partiti: il problema della conservazione dell’informazione e si riapre di nuovo
la questione di come superare la barriera che ci oppongono quei segni neri sul foglio bianco che sono fisicamente il testo.
Un esempio potrà aiutarci. Dico a un mio interlocutore: «tirami quel libro», e subito dopo: «leggimi quel libro».
Ovviamente sarà difficile che il mio amico riesca a tirarmi il libro che si legge e non potrà certo leggermi il libro che si può
tirare. Quindi nella parola libro noi abbiamo la compresenza di più livelli, abbiamo l’aspetto semantico, il significato del
testo e che ricade sotto la responsabilità dell’autore, poi abbiamo l’autore dell’oggetto rilegato, responsabile di una serie di
scelte diverse da quelle operate dall’autore della semantica del testo. Le due strutture si sovrappongono, convivono e vivono
l’una grazie all’altra. Possiamo, quindi, dire che in un testo a stampa troviamo due autori: l’autore del significato del testo e
l’autore di un “oggetto-libro” inteso come individuo concreto di un progetto editoriale.

In un punto le due organizzazioni coincidono, in quello che in informatica si è soliti chiamare paragrafo, il “punto e a
capo” per capirci. Lì c’è una struttura tipografica: la riga finisce un po’ prima della fine fisica della pagina, mentre magari
all’inizio la riga successiva rientra un po’ dal margine sinistro. Quello è il punto in cui c’è un segno tipografico che marca
anche la volontà dell’autore della semantica del testo di segnalare la conclusione di un’unità testuale coerente (qui finisce un
discorso e ne comincia un altro). Quando noi memorizziamo e codifichiamo, memorizziamo e codifichiamo quel preciso
libro che abbiamo in mano. Quando noi ci poniamo alla costruzione del “modello del testo” (che, ricordiamo, è una struttura
munita d’un punto di vista) dobbiamo decidere e dichiarare quale dei tanti testi stiamo analizzando e le procedure che



intendiamo seguire nella nostra operazione. Si badi bene: non aggiungendo informazione, ma esplicitando quelle
informazioni contenute nel testo che risultino significative all’interno del modello da noi disegnato.

L’edizione elettronica delle Opere di Corrado Alvaro

E’ quello che abbiamo tentato di fare nel corso del nostro lavoro dedicato all’opera di Corrado Alvaro. L’oggetto che si
intende realizzare – in informatica si finisce sempre per parlare di oggetti, cose che si toccano, si vedono e devono
funzionare – è un’edizione elettronica su CD-ROM delle opere dell’autore di San Luca. L’edizione è stata in parte realizzata
(e verrà completata) utilizzando il linguaggio di marcatura SGML secondo le specifiche delle TEI, specifiche molto ricche
che, però, prevedono un’organizzazione testuale molto strutturata, tanto che a volte la rigidità della strutturazione TEI crea
qualche difficoltà nella gestione, per esempio, di varianti che possono innestarsi l’una nell’altra (ma su questo è concentrato
l’intervento di Fabio Ciotti che illustrerà le tecniche di codifica che abbiamo utilizzato).

Utilizzando le specifiche di codifica destinate alla realizzazione degli apparati e la capacità di stabilire dei riferimenti
incrociati, si realizzeranno delle strutture ipertestuali che consentano di leggere o di “navigare attraverso” i testi di Alvaro (e
qui vale tutto ciò che valeva per l’ipertesto creativo: c’è la rottura di interno esterno, c’è la ridistribuzione dei ruoli, c’è la
necessità di ripensare tutta l’immagine dei nostri vecchi strumenti e modalità di fruizione).

L’opera conterrà tutte le edizioni di tutte le opere (poetiche, narrative o saggistiche) di Alvaro, offrendo così al lettore la
possibilità di ricostruire la storia dei vari testi attraverso gli interventi con cui l’autore li ha modificati. Nel CD-ROM
saranno memorizzati, oltre ai testi, le immagini dei testi originali, immagini varie, suoni e filmati. In una parola tutto ciò che
la tecnologia attuale rende disponibile. L’occasione per l’avvio di questo lavoro è stata la ricorrenza, nel 1995, del
centenario della nascita di Corrado Alvaro (15 aprile 1895) e, nel 1996, del quarantennale della sua morte, avvenuta l’11
giugno 1956

A fianco di questo spazio ipertestuale e multimediale, sarà disponibile un ambiente d’analisi in cui – grazie a un data
base testuale che sfrutta le potenzialità alle codifiche SGML – potranno essere effettuate le raffinate ricerche che
l’informatica mette a disposizione dello studioso.

Resta solo da dire che tutta questa iniziativa è resa possibile dalla simpatia e disponibilità di Lucrezia Francavilla
Alvaro, erede dei diritti di produzione elettronica di questi testi e dall’aiuto del Dott. Paolo Veneziani (Direttore della
Biblioteca Nazionale di Roma) che ci ha permesso di memorizzare molti dei testi alvariani presenti nella nostra base di dati.

Note

1  Nel corso della dimostrazione, oltre al sito del CRILet, è stata presentata anche una pagina dedicata a Boccaccio, che
Raul Mordenti sta realizzando presso l’Università di Tor Vergata (http://www.let.utovrm.it) e che ha addirittura un sito
mirror presso il CISADU - Centro Interdipartimentale di Servizi per l’Automazione nelle Discipline Umanistiche della
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (http://rmcisadu.let.uniroma1.it).

2  Cfr. C. Segre, Le strutture e il tempo. Narrazione, poesia, modelli, Torino, Einaudi, 1974, p. 14 e sgg.

3  Cfr. C. Segre, Semiotica filologica. Testo e modelli culturali, Torino, Einaudi, 1979.

4  Nel corso del convegno è stato possibile mostrare una prima versione dell’edizione elettronica delle Opere di Corrado
Alvaro.

5  Queste argomentazioni attraversano quasi tutta la letteratura dedicata all’argomento qui rimandiamo semplicemente agli
“storici” lavori di Landow e Bolter: D. J. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura,
Milano, Vita e Pensiero, 1993; G. P. Landow, Ipertesto. Il futuro della scrittura, La convergenza fra teoria letteraria e
tecnologia informatica, Bologna, Baskerville, 1993.

6  Ovviamente il riferimento è al testo di U. Eco, Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962.

7  Cfr.C. Stein, L’immaginario: strutture psicoanalitiche, Milano, Feltrinelli, 1972.

8  Queste argomentazioni attraversano molta dell’opera di Umberto Eco, ma forse il punto in cui si coagulano con maggior
chiarezza è: U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979.

9  U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1980.

10  A. Cadioli, L’industria del romanzo, Editori Riuniti, p. 174.

11  U. Eco, op. cit. (1962), p. 37.

12  U. Eco, op. cit. (1962), p.41.

13  Ibidem.

14  M. Joyce, Afternoon, Roma, Castelvecchi-Synergon, 1993. Joyce si è impegnato anche nella riflessione teorica. Si veda
a tal proposito: M. Joyce, Siren Shapes: Exploratory and Constructive Hypertext, in «Academic Computing», 3, 14, 1988.



15  M. Joyce, op. cit. (1993), s. p.

16  L’introduzione del termine barthiano nello spazio dell’ipertesto è dovuta a G. P. Landow nel già citato,Ipertesto. Il
futuro della scrittura, La convergenza fra teoria letteraria e tecnologia informatica.

17  Cfr. P. Volponi, Memoriale, Milano, Garzanti, 1962 e poi nel 1971, sempre per Garzanti nella collana “I bianchi”.


