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LA RIVOLUZIONE DIGITALE ED I SAPERI UMANISTICI: ALCUNE APPROSSIMAZIONI

Il mio intervento si propone di affrontare in maniera sintetica, di evocare quasi, quattro temi: 1) desidero presentare
l’esperienza di ricerca della quale sono qui rappresentante e cioè il seminario permanente “Saperi umanistici e nuove
tecnologie” che coordino presso il Centro linguistico dello IULM di Milano; 2) offrire una esemplificazione delle
problematiche che stiamo affrontando rispetto al settore di cui più mi occupo, cioè il rapporto tra rivoluzione digitale e
riflessione filosofica e meta-teorica su questo tema; 3) fornire alcuni cenni del lavoro che intendiamo sviluppare nel campo
dell’italianistica, settore che affronto da “non specialista” e riguardo al quale mi limito ad offrire alcune suggestioni sui temi
sviluppati dal seminario; 4) approfondire in particolare il problema delle nuove professionalità a metà tra la ricerca
accademica e l’ambito produttivo che la rivoluzione digitale sta delineando e che il mondo professionale, in particolare
l’editoria, sembra oggi richiedere.

1. Saperi umanistici e nuove tecnologie: un’esperienza di ricerca presso lo IULM

Per ciò che riguarda il primo tema, il seminario dello IULM nasce nel dicembre del 1995 ed è quindi un’esperienza
giovane1. Esso si propone di approfondire il rapporto che intercorre tra saperi umanistici e nuove tecnologie. Più in
dettaglio, ci occupiamo di approfondire quali modificazioni comporta la rivoluzione informatica nell’articolazione teorica di
questi saperi e, al contempo, quale rapporto vi sia tra questi nuovi media e le diverse forme della esperienza filosofica,
letteraria ed artistica. A partire da queste domande il nostro obiettivo è quindi quello di studiare le trasformazioni in corso
nei paradigmi teorici delle singole discipline e le nuove modalità di fruizione e di trasmissione della cultura. Abbiamo
perciò individuato alcuni temi cardine attorno ai quali crediamo sia necessario riflettere con attenzione e profondità.

a) La “filosofia” delle reti informatiche nasce all’interno di una visione del mondo postmoderna di cui si deve
evidenziare l’architettura teorica. Ci proponiamo di ricostruirne la tradizione e di metterne in rilievo i nodi teorici
fondamentali.

b) Sulle reti circolano contenuti e saperi variamente strutturati o non strutturati, in ogni caso articolati secondo
modalità del tutto nuove rispetto alla consueta trasmissione sequenziale del sapere. Ci proponiamo di analizzare queste
nuove forme e di comprendere la “metafisica” di sfondo che contribuiscono a creare.

c) Non soltanto la strutturazione dei saperi risulta modificata dal fatto di circolare sulla rete ma è anche in corso una
radicale trasformazione dei codici comunicativi (si pensi soltanto alla distanza che separa gli epistolari tradizionali dalla
posta elettronica oppure, questione ben più centrale alla traducibilità delle letterature). Ci proponiamo di fornire una
mappatura di questi nuovi codici e dei depositi linguistici che producono.

d) La libera circolazione sulla rete e la possibilità - almeno virtuale - di accedere all’intera enciclopedia del mondo
apre all’analisi del rapporto tra potere e sapere. In che misura la rivoluzione informatica aumenta la libertà comunicativa
degli individui? In che misura li vincola a un sapere codificato? Ci proponiamo di valutare quale spazio di libertà ed
autenticità si apra sulla rete per i singoli “cittadini elettronici”.

L’approccio che abbiamo scelto per il seminario è di natura interdisciplinare: vi partecipano, infatti, filosofi, italianisti
ed operatori della comunicazione e del mondo editoriale, dal momento che riteniamo che la rivoluzione digitale debba
essere valutata nel suo impatto globale e non nel singolo ed individuato ambito di saperi settoriali. Dal punto di vista
operativo il seminario si articola in incontri mensili che si svolgono ogni terzo venerdì del mese presso lo IULM e sviluppa
il lavoro scientifico sulla base dei seguenti tre indirizzi:

a) tradizioni: analisi delle culture delle reti ed in particolare dei seguenti paradigmi di riferimento: decostruzionista,
cognitivista, mass-mediologico, radicale.

b) linguaggi: analisi dei linguaggi della rete con particolare riferimento ai seguenti temi: iper-testualizzazione dei saperi;
problemi della codifica e della traduzione; nuovi generi letterari;

c) comunità: analisi della comunità virtuale con particolare riferimento ai seguenti temi: disponibilità dei dati sulla rete;
livelli di accesso; democrazia virtuale.

Il seminario si propone inoltre: di costituire presso lo IULM un centro di documentazione cartacea ed elettronica sui
temi trattati; di realizzare un sito WEB all’interno del sito dello IULM nel quale mettere a disposizione i materiali di ricerca;
di sviluppare relazioni con altre istituzioni e gruppi di lavoro che si occupano del rapporto tra saperi umanistici e nuove



tecnologie in modo da costruire sapere critico e riflessione condivisa su di un tema che riteniamo strategico per lo sviluppo
delle nostre discipline.

La seconda parte del mio intervento fornirà un’esemplificazione di alcuni temi che affrontiamo nel nostro lavoro di
ricerca, con particolare riferimento al mio ambito di competenza e cioè gli studi filosofici. In particolare ricostruisce gli
ambiti di ricerca e i problemi filosofici che si dischiudono nel momento in cui si contamina un sapere settoriale: ad esempio
la filosofia con gli sviluppi delle tecnologie più recenti.

2. La rivoluzione digitale e la filosofia: una mappatura provvisoria delle questioni aperte2

Come è evidente a ciascuno di noi, qualsiasi epoca produce uno iato tra il singolo, con la sua consapevolezza morale, la
sua capacità decisionale, e i linguaggi dei saperi e dei poteri (scientifico-tecnici e politici, economici e così via), che
costituiscono la situazione determinata del singolo, e che parlano il mondo e il singolo stesso trascinandolo verso la chiusura
nei confronti dell’altro da sé. Anche in questo tramontare del ventesimo secolo appare - e questo apparire assume un volto
inquietante - l’immagine di un uomo preso nel vortice, nel gorgo degli eventi linguistici, dai quali è parlato e dominato.
Emergono però al contempo risorse interessanti, che vanno valutate nella loro potenzialità, che vanno pensate nelle loro
qualità di mezzi, tenendo presente la ben nota affermazione di Marshal McLuhan che ci ammonisce come, soprattutto in una
società dello spettacolo come quella in cui viviamo, “il mezzo costituisce il messaggio”.

Si possono porre in proposito, tra gli altri, tre quesiti:
1. A livello fenomenologico: quali sono i nuovi mezzi comunicativi che presumibilmente influenzeranno in modo

massiccio lo scambio di informazioni e la formazione della mentalità nel prossimo futuro ? Una tra le risposte possibili
evidenzia un alto grado di possibilità: si tratta delle reti telematiche che integrano ormai perfettamente, grazie alla nascita
del WWW (world wide web) e gli strumenti di interrogazione della rete sempre più sofisticati, ipertestualità ed
ipermedialità.

La proiezione delle possibilità della rete mostra, nel medio periodo, potenzialità enormi, concretamente legate allo
sviluppo di tecnologie (il sistema Java ad esempio, che permette di accedere in rete ad immagini in movimento e quindi alla
gestione delle realtà virtuali) che permetteranno di abbassare i costi di connessione e di cablare agevolmente le nostre città e
università, mettendo a disposizione di tutti questo nuovo strumento di comunicazione e di produzione intellettuale.

Già oggi la navigazione in rete sta divenendo uno strumento indispensabile per gli studiosi, non solo in quanto permette
l’accesso a una quantità di informazioni eccezionale (biblioteche, archivi, data base strutturati) ma soprattutto perché
costituisce una forma di rapporto in tempo reale con gli studiosi del medesimo settore in qualsiasi parte del mondo. Ma, al
di là di questo aspetto professionale, attualmente nella rete, attraverso i suoi siti, dialogano e si costituiscono decine di
migliaia di micro-comunità legate ad interessi specifici, che comunicano in un inglese meticciato, il “Broken english”.

Si fa strada una nuova idea di comunità, definita dai suoi teorici “comunità virtuale”, “intelligenza collettiva”3, “mente
globale”4. Un tipo di comunità che fa del suo essere effimera ed aperta il suo elemento fondante. Un approccio innanzitutto
descrittivo dovrà dunque rendersi conto di cosa ci sia sulla rete, di come funzioni in essa la comunicazione, di quali siano i
modi del mezzo di configurare i suoi messaggi, di quali siano i problemi di concorrenza economica (pubblicità in rete), e
giuridici (diritto di autore in rete) emergenti col nuovo mezzo, di quali siano le nuove forme d’arte rese possibili e attuate
sulla rete (nuovi poemi epici, ad esempio, composti da decine di autori su tracce tematiche prestabilite) e dai sistemi
ipermediali (i quali tra l’altro determinano un necessario cambiamento dell’approccio critico, un ipertesto non si può
analizzare come se fosse un testo).

2. A livello di storia delle idee si possono ripercorrere, come primo approccio, due vie:
a) una ricognizione sulla cultura cyber-punk che da circa dieci anni cerca di pensare, in chiave di costruzione di una

nuova mentalità, il rapporto tra uomo e tecnologie informatiche con particolare riguardo alle modi-ficazioni che
l’interazione con le nuove tecnologie può indurre nei nostri paradigmi di pensiero (sono coinvolte nozioni chiave classiche
della nostra cultura: soggetto, individuo, comunità);

b)  una ricognizione sulla filosofia “nella rete”, cioè sulle modalità con le quali la rete viene pensata nei siti della rete
stessa, dai filosofi che mettono a disposizione nella rete le proprie idee sulla rete.

A proposito di a) la cultura cyberpunk è costituita da un insieme di prodotti culturali eterogenei: riviste, iniziative
editoriali (dalla rivista «Decoder» del gruppo cyber milanese che ruota attorno alle edizioni Shake, alla nuova collana
Feltrinelli “Interzone”), produzione letteraria, che trascorre facilmente tra diversi generi, fiction5, discorso politico6,
informazione, musica, videogiochi, ecc. La comunicazione è pensata attraverso la metafora della rete aperta e quindi non
oppressiva, capace di produrre forme di democrazia telematica7, cioè di sfuggire a qualsiasi potere che non sia la libera
volontà di aggregazione del singolo.

 E’ subito da notare, che per la cultura cyberpunk l’attualità della volontà, il suo essere momentanea, transitoria ed
ambigua, frantuma l’identità del singolo e conduce a pensarla come costruzione fittizia e a disperderla in una molteplicità di
proiezioni possibili, costruendo a partire dalla constatazione della frantumazione della nozione di soggettività nuovi



orizzonti per la soggettività stessa. Connessi a tale disseminazione sono i luoghi forti della cultura cyber, il superamento
dell’opposizione uomo/macchina e la contaminazione costante tra cultura alta e cultura bassa.

A proposito di b) si possono ispezionare numerosi siti in rete che per lo più prendono spunto dalle tematiche del
decostruzionismo e del post-strutturalismo (gli autori di riferimento sono soprattutto francesi: Derrida, Baudrillard8,
Foucault). Certo né a) né b) sono una rappresentazione reale della rete ma evidenziano come questa nuova tecnologia possa
offrire una serie di stimoli al pensiero ed alla riflessione filosofica.

3. A livello filosofico: pare che almeno orientativamente e in generale le nuove tecnologie informatiche abbiano
aperto tre fondamentali spazi di riflessione:

c) la riflessione sulla nozione di intelligenza artificiale e dunque sulle nozioni di “intelligenza” e “artificiale” (in
ultima analisi il problema del rapporto uomo-macchina), tutt’altro che esenti dal peso di cospicue tradizioni, anche quando
trattate nei dipartimenti di filosofia della mente e di scienze cognitive come nozioni puramente operative;

d) la riflessione sul linguaggio e sulla comunicazione dei saperi rende necessarie delle operazioni di codifica dei testi
che stanno alla base delle sempre maggiori possibilità di trattamento automatico dei testi: spesso tali operazioni fanno
emergere l’ingenuità e l’imprecisione di alcune fondamentali categorie della filosofia del linguaggio;

e) la revisione delle nozioni di individuo (della stessa nozione di soggettività) e di comunità nel rapporto tra le
tradizioni di pensiero che si sono occupate di questi temi e le nuove forme di individualità e comunità che sono rese
possibili dalle reti telematiche, con l’ovvia declinazione della terna del rapporto tra sapere e potere che questa revisione
comporta.

L’insieme di queste problematiche, che può sembrare ad una prima analisi astratto e confinato nell’ambito della teoria
filosofica, sviluppa tutte le sue potenzialità pratiche se analizzato dal punto di vista dell’impatto che già oggi le tecnologie
digitali hanno sul mondo del lavoro ed in particolare sul mondo del lavoro intellettuale.

E vengo così all’ultimo punto della mia comunicazione, quello relativo alle nuove professionalità che nel campo degli
studi umanistici si stanno definendo e che offrono nuovi sbocchi professionali e di ricerca agli “umanisti”.

3. La rivoluzione digitale e l’italianistica: alcune prospettive di ricerca.

Su questo aspetto della rivoluzione digitale il dibattito in Italia comincia a svilupparsi e molte sono le realtà di ricerca
che anche nel corso del presente convegno hanno esposto il loro approccio, competente e specialistico. In quanto non
professionista del settore mi limiterò ad indicare le direzioni di ricerca che stanno sviluppando nel seminario dello IULM
coloro i quali più direttamente si occupano di questa tematica in particolare il professor Alberto Cadioli. Per delineare è
utile partire da un volume curato da uno dei relatori del presente convegno, il professor Mario Ricciardi9. Nel saggio di
apertura Scrivere comunicare apprendere con le nuove tecnologie, Mario Ricciardi delinea uno scenario delle possibili
trasformazioni che coinvolgeranno i saperi umanistici in rapporto alla rivoluzione digitale, che individua una serie di
prospettive di ricerca. Vediamone alcune che hanno un particolare interesse per i lavori del seminario dello IULM.

La creazione di una biblioteca elettronica globale che racchiuda in un unico o in più contenitori digitali accessibili in rete
l’intera enciclopedia del sapere, cioè la creazione progressiva di una vera e propria “borghesiana” biblioteca di Babele,
comporterà una serie di conseguenze che qui è possibile solamente elencare schematicamente e in maniera incompleta.

1) Si modificherà, come già intravedeva Theodor Nelson nel suo Litterary machine, il rapporto tra autore e
fruitore10. Si romperà, cioè, il rapporto passivo di fruizione del testo, il “lettore dimezzato” recupererà autonomia dal
momento che il testo elettronico o l’ipertesto destrutturano la tradizionale pagina scritta in un nodo di significati in continua
mutazione. Ciò è tanto più vero se il testo è inserito in una rete ed è quindi a disposizione della manipolazione di milioni di
soggetti contemporaneamente.

2) Si modificherà il rapporto del fruitore e del produttore dei saperi con la tradizione dal momento che gli archivi e i
data base digitali eliminano o trasformano il carattere storico di un’opera. Un testo, infatti, in passato costituiva una
tradizione, la sua stessa materialità fisica - le pagine ingiallite della sua carta - ne costituivano la storicità; il testo scaricato
da un computer è invece immediatamente decontestualizzato, è un insieme di caratteri che si muovono in uno spazio
virtuale e si apre quindi alla virtualità di infinite manipolazioni e tradimenti.

3) La stessa nozione di soggettività nel senso che questa ha assunto dalla modernità ad oggi, soggettività d’autore,
soggettività di lettore e soggettività individuale risulta modificata dalla scomposizione elettronica a cui essa è sottoposta
dalla rivoluzione digitale: dobbiamo imparare, come ha notato George Landow nel suo Hypertext. The convergence of
contemporary critical theory and Tecnology11, ad abbandonare i sistemi concettuali basati sulle idee di centro, margine,
gerarchia e linearità, e sostituirvi le idee di multilinearità, nodi, collegamenti, reti. Se sottoposta alle “tensioni elettroniche”
la soggettività perde la sua consistenza solida a favore di un profilo mobile e aperto. Il soggetto si pluralizza e si scompone
in un’infinità di pseudonimi, tutti validi sulla rete e spesso autocontraddittori. Si concretizza in questo modo la fine del
soggetto e il trionfo del significante annunciati da tanta parte della filosofia contemporanea.

4) Oltre a queste problematiche, di natura epistemologica e teorica, con la digitalizzazione dei saperi si apriranno
problemi di natura pratica: quello della codifica dei testi e loro conservazione - una conservazione sempre più “rischiosa” -



data la caratteristica e consustanziale apertura di un testo elettronico. Inoltre si porrà fortemente il problema della
inquinazione - evocato da J. Ballard, l’eccesso di informazione che reca in sé il pericolo della saturazione e della perdita
stessa dell’informazione. I teorici più radicali ipotizzano persino la possibilità, come ha prefigurato Michael Benedikt12 nel
suo Cyberspace, di un’era post-letteraria nella quale il mezzo simbolico della scrittura e della lettura venga sostituito
progressivamente da esperienze virtuali condotte sulla rete.

Più in generale, il passaggio dal testo cartaceo a quello elettronico e dalla biblioteca come luogo fisico alla biblioteca
virtuale della rete implica una serie di trasformazioni nei metodi e forse nei contenuti della stessa riflessione umanistica e
filosofica di cui è impossibile non vedere la portata rivoluzionaria rispetto alla cultura e alle stesse comunità scientifiche nei
singoli settori del sapere. Inoltre, la rivoluzione digitale produce una ristrutturazione delle pratiche scientifiche e di
diffusione della cultura sulla quale mi soffermerò nell’ultima parte del mio intervento.

4. Le nuove professionalità per gli operatori del settore umanistico: la frontiera dei Knowledge workers.

Per analizzare questo tema in maniera concreta partiamo da una seria riflessione di stampo economico sul tema delle
modificazioni del mondo del lavoro in rapporto alla rivoluzione digitale: partiamo dal volume La fine del lavoro di Jeremy
Rifkin13, economista americano e presidente della Foundation of economic Trends di Washington. La rivoluzione digitale
influisce e influirà, infatti, in primo luogo sulla struttura economica delle società industriali. La posizione espressa da Rifkin
in questo saggio può essere riassunta da questa citazione:

L’introduzione di tecnologie sempre più sofisticate, con i conseguenti guadagni in termini di produttività, comporta che l’economia
globale riesca a produrre sempre più beni e servizi impiegando una porzione sempre minore della forza lavoro disponibile14.

La tesi di Rifkin è quella che l’introduzione delle nuove tecnologie elettroniche, tra le quali spiccano il sempre più
diffuso uso delle reti telematiche e l’utilizzo delle tecnologie dell’intelligenza artificiale, tenderà a produrre una società
polarizzata sugli estremi: da un lato un’élite tecnocratica fatta di manager, intellettuali e tecnici che controllano le nuove
tecnologie della comunicazione, dall’altra una massa di lavoratori a bassa qualificazione, attorno a loro una enorme distesa
di disoccupati e di sottoccupati. Il problema è che mentre fino ad un decennio fa i lavoratori espulsi dall’industria trovavano
spazio nel terziario oggi, a seguito dell’introduzione dei nuovi computer sempre più potenti, anche il terziario espelle forza
lavoro. Bancomat, centraline telefoniche automatiche, posta elettronica stanno progressivamente sostituendo il lavoro
umano: non solo i lavori tradizionali - nell’industria e nel commercio - saranno, a parere di Rifkin, colpiti dalla crisi
occupazionale, ma anche comparti apparentemente sicuri come ad esempio l’educazione e l’industria dello spettacolo
stanno mutando sotto i colpi della rivoluzione digitale. Parallelamente a questo processo - la diagnosi un po’ catastrofica di
Rifkin deve essere attentamente valutata - si affermeranno nuove professionalità ed in particolare emergerà una classe,
quella dei “Knowledge workers” cioè la classe di coloro che saranno addetti alla produzione, alla gestione e alla
manipolazione delle conoscenze della nuova società telematica.

Da una società della produzione di beni ad una società della produzione e della manipolazione dell’informazione e della
cultura. Ora, proprio quest’ultima affermazione di Rifkin evidenzia un problema e un nuovo scenario per gli operatori del
settore umanistico. Le nuove modalità della ricerca (banche dati digitali di testi, strumenti di interrogazione elettronica
raffinati, la possibilità di accedere on-line alle immagini virtuali dei manoscritti) e della diffusione della cultura (dal testo
cartaceo, all’ipertesto digitale) evocano la nascita di una nuova figura professionale, appunto il Knowledge worker evocato
da Rifkin.

Questa figura professionale, che avrà il compito di analizzare, studiare, produrre e diffondere l’informazione digitale,
tanto in ambito scientifico, quanto in ambito professionale (editoria ed informazione in genere) è una figura che per ora
esiste solo virtualmente o all’interno di particolari contesti professionali o scientifici.

E’ chiaro che nell’immediato futuro questo tipo di professionalità, che è destinata sicuramente a diffondersi sempre più
rapidamente, richiederà adeguate strutture di formazione, strutture che dovranno nascere nell’interazione tra organismi di
ricerca e contesti produttivi. Questa nuova professionalità avrà, infatti, bisogno di formatori e di strutture di formazione
adeguate alle caratteristiche delle nuove modalità elettroniche e telematiche della produzione, diffusione e trasmissione
della cultura. Si tratta infatti di una formazione che non può essere esclusivamente umanistica o esclusivamente tecnica.
Scrivere, realizzare e progettare un ipertesto così come anche pubblicarlo (seguirlo editorialmente e commercialmente)
oppure organizzare una banca dati elettronica per la conservazione e la consultazione digitale del patrimonio culturale è
cosa toto cielo diversa da scrivere e pubblicare un testo cartaceo.

 Lo dimostrano, ad esempio, esperimenti recentemente condotti in questa direzione come l’ipertesto curato da Umberto
Eco e da un’équipe di qualificati studiosi dedicato alla cultura, all’arte e alla storia del Seicento. Questo ipertesto, pubblicato
dalla società Opera Multimedia, si presenta come una delle più interessanti realizzazioni italiane ma incarna la
contraddizione caratteristica di questa fase di transizione dal testo cartaceo all’ipertesto. Alcune sezioni del lavoro, infatti,



quelle più documentali, si presentano come veri e propri libri cartacei consultabili a video, volumi virtuali con copertina,
pagine riprodotte graficamente e sfogliabili attraverso il mouse, addirittura per rendere più realistica la simulazione del libro
di carta la bombatura delle pagine riprodotta attraverso opportune ombreggiature.

Questa “ossessione” a restituire attraverso l’elettronica le caratteristiche anche fisiche del libro di carta è segno di una
cultura di progettazione che non ha ancora compiutamente imparato ad utilizzare le potenzialità e i limiti del mezzo
elettronico. Esso non può evidentemente sostituire le modalità d’uso e di fruizioni del libro così com’è. E’ infatti molto
difficile che ci si sieda comodamente in poltrona con un computer tra le braccia; le logiche dell’ideazione e della produzione
sono differenti così come differente è la logica della fruizione.

 E’ necessario che in ambito umanistico si sviluppi un dialogo tra le differenti componenti dell’industria culturale:
università, editoria, apparato dei media che permetta di utilizzare le strutture formative adatte alla nuova realtà che ci è posta
di fronte dalla rivoluzione digitale. Incontri come quello cui abbiamo partecipato sono un primo e importante passo in
questa direzione. Altri passi debbono seguire, dal momento che i problemi posti dalla digitalizzazione del nostro patrimonio
culturale sono enormi e grande deve essere lo studio e la ricerca che deve accompagnare e governare il passaggio a questa
nuova fase, alla fase digitale, della produzione della diffusione e della socializzazione della cultura.
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