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INTRODUZIONE

IL LETTORE GOOGLE

La rivoluzione digitale ha cambiato lo statuto del testo e dei suoi prota-
gonisti: l’autore, l’editore, il lettore. ha dato la possibilità all’autore di in-
tervenire sul testo subito dopo averlo messo in rete, procrastinando sine die 
la sua “ultima volontà”, ha ridotto progressivamente l’intervento dell’edi-
tore, quell’impronta che ha caratterizzato l’era gutenberg, ha impoverito 
la sensibilità del lettore verso la sua correttezza, ha abbassato la soglia di 
tollerabilità all’errore. Non essendoci piú un “visto si stampi” ci siamo 
abituati a leggere, senza troppi disagi, un’interminabile sequela di “giri di 
bozze”. La perfezione del testo, quella verità che ogni redattore del secolo 
scorso ha inseguito, lungo le avventurose strade dell’editing, come chimera 
della sua deontologia professionale (a ogni apertura di libro ogni redattore 
coglieva implacabilmente il refuso…), diventa ora la perfettibilità di una 
continua correzione, ma anche l’impossibilità di sapere, del testo pubbli-
cato in rete, in un blog, in un giornale online, in un sito web, quale sia la 
sua ultima forma storica, la sua definitiva veste linguistica e, in ultima 
analisi, la sua verità testuale.

In questo libro, seguendo il percorso che avevo svolto con editing nove
cento, ho analizzato gli stessi temi in relazione al testo digitale, per riflette-
re sulla situazione attuale, e per stimolare, dalla conoscenza della filologia 
editoriale dell’era “analogica” e dalla consapevolezza della sua trasforma-
zione nel presente digitale, nuove forme della produzione, della curatela, 
della lettura e dello studio dei testi.

Diciamo subito però ciò che questo libro non contiene. Non si occupa 
di fornire un nuovo paradigma di testi rigorosamente nativi digitali (va-
rianti online, analisi dei dischi rigidi di autori, digital forensics). Il periodo 
storico che stiamo vivendo è ancora un’epoca di transizione, con forti 
contaminazioni tra cartaceo e digitale, non solo nella produzione e frui-
zione del testo, ma anche nella sua trasmissione. E la massiva digitalizza-
zione libraria (da google books in poi) impone un paradigma misto, che 

ISBN 978-88-6973-415-1

Tutti i diritti riservati - All rights reserved

Copyright © 2020 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati la ri pro-
duzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qual siasi uso e con 
qualsiasi mezzo effet tuati, senza la preventiva autorizzazione scritta della Sa lerno Editrice 

S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Copertina:

 Particolare dell’autografo di La Ricordanza (1819) di g. Leopardi.
BNN, C.L. XIII.22, c. 1r (su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali  

e per il turismo © Biblioteca Nazionale di Napoli). 
È rigorosamente vietata la duplicazione dell’autografo qui riprodotto  

con qualsiasi mezzo.

Progetto grafico a cura di Mariavittoria Mancini.
Realizzazione tecnica a cura di grafica Elettronica, Napoli.



introduzione introduzione

8 9

Nel secondo capitolo cerco di capire come sono cambiate le strutture e 
le forme del testo digitale, come è possibile fare l’editing in rete con una 
lingua mobile e indeterminata. Perché, se si considera il problema dal 
punto di vista della lingua, le cose non vanno molto meglio. La rete spinge 
a una generale riduzione e semplificazione di concetti, di argomentazioni, 
e quindi della lingua, per un’esigenza di internazionalizzazione, ma anche 
per esigenze di mercato. L’interrogazione nella maschera google riporta 
infatti ogni ricerca, con veloce algoritmo, alla forma piú diffusa, al prodot-
to piú richiesto. Ma chi lavora sui testi sa benissimo che questo è il modo 
migliore per perpetuare gli errori e tramandarli. Sarebbe come scrivere un 
testo fidandosi costantemente di citazioni di seconda mano. La lingua di 
google tende a semplificare, a riportare l’espressione alla forma piú usata, 
a un editing preventivo, fatto alla radice dei testi, che vengono cosí ridotti al 
denominatore comune della loro varietà e diversità linguistica. Ma per 
una lingua come quella italiana, che ha nel proprio DNA, per dirla con 
gadda, i « doppioni e i triploni » dei dialetti, dei gerghi, delle lingue tecni-
che, dei lessici dei “pratici” e ha fatto di questa meravigliosa diversità la sua 
ricchezza, l’uniformazione alla lingua di google non è solo un fattore 
deleterio, ma semplicemente autolesionistico. Anche perché la lingua di 
google non è solo il discount della lingua. Paradossalmente, la digitalizza-
zione delle migliaia di volumi, iniziata nelle biblioteche americane, ha 
messo in rete, perfettamente interrogabile per forme e a volte per lemmi, 
un’enorme quantità di stampe ottocentesche, anastatiche di collezioni di 
testi rari, di prodotti filologici di quella “scuola storica”, puntigliosa e pa-
ziente, che aveva fatto dell’indagine positiva, del dato erudito, la propria 
lente di ingrandimento sulla realtà. Una lente a volte a focalizzazione tal-
mente sofisticata da vedere i dettagli e non cogliere il senso unitario, ma 
che ha lasciato un patrimonio bibliografico di “curiosità inedite e rare” che 
pullulano nella rete accanto ai testi, nella lingua di google, come deliziose 
madeleines a fianco di merendine idrogenate.

E intanto il lettore comune, il “lettore google”, legge testi scorretti, 
approssimati, arbitrariamente modernizzati, o che non sono mai esistiti. 
Nel capitolo terzo ho seguito questi testi “fantasma” per due autori capi-
tali della nostra tradizione letteraria: Manzoni e Leopardi. Digitando 

non trascuri l’approccio tradizionale della filologia dei testi a stampa. In 
altre parole, prima di elaborare una filologia dei testi nativi digitali, prima 
di studiare le innumerevoli varianti offerte dai dischi rigidi (lo ha fatto, 
pionieristicamente, Jacques Derrida, consegnando gli hard disk dei suoi 
computer all’IMEC, lo fanno romanzieri e poeti di maggiore o minore 
fama, con un sagace effetto di autopromozione), credo sia necessario ri-
flettere – con casi di studio tratti dalla tradizione dei classici – sui cambia-
menti imposti dal nuovo mezzo, a tutti gli attori del processo testuale, 
senza perdere di vista la tradizione da cui veniamo.

Nel primo capitolo mi occupo del cambiamento che ha coinvolto il 
rapporto autore, curatore, lettore. Per i testi pubblicati esclusivamente nel 
web l’editing è morto perché l’autore è diventato editor di sé stesso: pubbli-
ca il proprio libro, a volte se lo recensisce, lo emenda, lo corregge, lo re-
staura nelle primitive versioni a suo piacimento. Il lettore non saprà mai 
se il testo che ha trovato in rete e che due anni dopo ha voglia di rileggere 
sarà lo stesso o se invece l’autore lo avrà modificato – è un suo esclusivo 
diritto – senza dover avvisare il lettore delle modifiche introdotte. Anche 
il lettore, però, avrebbe il diritto di essere avvisato del cambiamento… 
L’editing è morto, ma rivive nel testo, consustanziale al proprio autore; in 
quella perpetua « approssimazione al valore » che Contini preferiva al “va-
lore” crociano, e che è proficuo studiare negli avantesti, ma che ora rischia 
di diventare l’ordinaria amministrazione di testi perpetuamente “appros-
simati al valore” del giro di bozze.

La rete ha messo in circolazione una straordinaria quantità di testi. google 
ha digitalizzato piú di metà del patrimonio librario esistente, migliaia e 
migliaia di pagine in rete, interrogabili con indici interattivi, o addirittura 
direttamente scansionate, immagini di libri ad alta risoluzione: un piacere 
degli occhi oltre che dell’intelligenza. Ma chi leggerà tutti i libri che sono 
stati digitalizzati? A fronte di questa ricchezza, il lettore non specialista, 
che non sa quali siano gli archivi digitali che garantiscono l’affidabilità dei 
testi, ha sempre meno strumenti per orientarsi, per capire “che testo legge 
quando legge un testo”. Quel filtro prima rappresentato dall’editore, e 
dalle collane di testi, in rete non esiste. E chi vuole leggere rischia di pesca-
re a caso, e pescare male. La legge di google è meravigliosamente ferrea.
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nel mondo digitale, le sorti della filologia? Continueremo a cercare la ve-
rità dei testi attraverso i loro errori? E come potremo mettere d’accordo i 
manicaretti della filologia a cinque stelle con il junk food di cui si nutrono i 
lettori google? In realtà la filologia si interroga da almeno un decennio 
sulle diverse volontà dell’autore e sulle esigenze del lettore. E si sta già 
evolvendo da una filologia per l’autore a una filologia per il lettore. Proprio 
per questo, ora, se da una parte abbiamo accettato che possano esistere 
diverse edizioni per diverse tipologie di lettori – una distinzione per tutte: 
l’edizione per il lettore specialista, e quella per il lettore comune (Elisabet-
ta Risari le ha felicemente battezzate: edizioni haut couture e prêt-à-porter) 
– non possiamo pensare che dopo avere dedicato tempo, risorse intellet-
tuali (e anche economiche) per stabilire un testo critico, cioè per farci ga-
ranti di quel testo davanti alla comunità scientifica, questo stesso testo resti 
chiuso nel suo “scaffale d’avorio”, catafratto nel cellophane di un’edizione 
critica che leggeranno solo i pochissimi specialisti in grado di decifrarne 
note e apparati. E che, dall’altra parte, mentre il testo svetta su scaffali di 
biblioteche che nessuno frequenta, in edizioni prestigiose che nessuno 
legge, si possa dare al lettore comune, al lettore google, un’edizione qual-
siasi. Sarebbe come avere un ristorante stellato i cui piatti venissero diligen-
temente conservati in freezer, mentre ai clienti si serve cibo spazzatura.

Delle sorti della filologia nel mondo digitale tratta il quarto capitolo. La 
discussione, ancora aperta e anzi amplificata, è tra Old e new Philology, tra 
la difesa di una ricostruzione/interpretazione del testo e la rinuncia a 
un’operazione intellettuale, considerata ardua presunzione di verità; tra, 
per riprendere l’endiadi di giorgio Pasquali (da alcuni considerata invece 
una dicotomia), la “critica del testo” e la sua “tradizione”. E ancora, tra 
edizione per il lettore o per il filologo, tra una posizione massimalista: 
semplificare il testo critico fino a distorcerne la lezione nella grafia, nella 
fonetica, e quindi, sostanzialmente nella lingua; e una posizione minima-
lista: togliere apparati e note filologiche, ma lasciare a quella lingua la 
propria diversità, e al lettore la deliziosa fatica di tradurla nel proprio co-
dice, sperimentando, dentro la letteratura, il contatto con l’altro, per co-
noscerlo e capirlo. I filologi, giustamente, dibattono. I lettori (comuni e 
professionali) intanto trovano in rete i ristoranti a cinque stelle, dove i 

« Promessi sposi testo » in 0,31 secondi accedo a 198.000 pagine web, alme-
no metà delle quali dedicate a un testo integrale o parziale del romanzo 
manzoniano.1 Ma se apro la prima di queste pagine (il meritorio http://
www.classicitaliani.it) leggo un testo di cui ignoro la provenienza e che 
dichiara, genericamente, di avere messo online l’edizione “Quarantana” 
del romanzo: « Dalla tipografia guglielmini e Redaelli. Milano 1840 ». 
Escludendo che per tale edizione sia stato collazionato direttamente un 
(raro) esemplare Redaelli, quale dei testi normalmente riprodotti nelle 
edizioni economiche sarà stato utilizzato? La vecchia edizione Chiari-
ghisalberti dei « Classici » Mondadori (1950), o la recente edizione Nigro 
dei « Meridiani » (2006), o l’edizione Poggi Salani dell’Edizione Nazionale 
(2015)? Il sito, aggiornato al 2012, potrebbe contemplare le prime due so-
luzioni. Peccato che, come gli altri 197.997, non dica nulla. Proprio per 
questo, con un progetto interuniversitario, negli anni Novanta era nata 
Biblioteca Italiana (www.bibliotecaitaliana.it), un’iniziativa accademica 
che costituisce un sicuro punto di riferimento sul canone, ma che non è 
utilizzata dal lettore comune, o dallo studente delle superiori, che conti-
nua a “googleare” e leggere i promessi sposi in edizioni improbabili, da siti 
web volonterosi, ma improvvisati. Anche per i piú avveduti, quelli che 
conoscono i meandri della rete e consultano Wikisource, la situazione 
non è migliore. Prendiamo lo Zibaldone. In Wikisource è stata costruita 
un’utile edizione interattiva del testo leopardiano con immagine anastati-
ca a fronte. Si può interrogare a seconda del numero di pagina della ripro-
duzione o dell’autografo, per forme o per termini. Peccato che l’edizione 
scelta sia la vecchia stampa carducciana del centenario del 1898, che (forse 
questo dettaglio poteva impensierire i filologi di Wikisource) reca ancora 
il titolo di Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura (firenze, Le Monnier). 
Utile per gli studiosi di Carducci, inservibile per leggere lo Zibaldone (ne 
tratto diffusamente in questo terzo capitolo).

La legge di google è ferrea e mette a disposizione, gratuitamente, in 
rete, una straordinaria quantità di testi di cui i lettori non sanno l’origine e 
la provenienza. Una specie di discount della letteratura. Ma quali saranno, 

1. Ricerca condotta nel settembre 2019.
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all’era precedente alla stampa, alla variabilità della tradizione manoscritta: 
codificatori digitali come antichi amanuensi. Con la differenza che, men-
tre i manoscritti venivano tramandati su papiri, pelli di pecora, carta e con-
servati in monasteri e poi biblioteche private e pubbliche, i manoscritti del 
futuro, i testi che digitiamo nel XXI secolo sono già e saranno irreperibili, 
affidati a floppy disk che nessun computer riesce piú a leggere, oppure 
nascosti in hard disk finiti in qualche discarica indiana, o ancora conservati 
in repository online, i vari cloud in cui archiviamo mail, testi, immagini, 
video, che verranno cancellati nel momento in cui termineremo di pagare 
l’abbonamento al gestore di questa “cassaforte” virtuale, vale a dire la me-
moria di una generazione. Un panorama non rassicurante, ma che deve 
essere tenuto presente da chi si occuperà della filologia dei testi born digital.

In un sistema culturale che consideri i testi come beni comuni, parte 
fondativa del nostro patrimonio culturale, proteggerli, curarli – nel senso 
di “prendersene cura” –, garantirne la qualità e favorirne la diffusione, 
diventa un vero e proprio compito sociale, prima ancora che culturale, 
compito che ogni studioso dovrebbe prefiggersi per non fare sopravvivere 
solo l’editing creativo, quello di cui beneficiano (e ancora molto) i bestsel-
ler impilati nelle librerie, ma anche l’editing meno creativo, quello che si 
prende cura della “verità testuale” dei nostri classici. grandi e piccoli. E 
per dirla con gadda:

La lingua dell’uso piccolo-borghese, puntuale, miseramente apodittica, stenta, 
scolorata, tetra, eguale, come piccoletto grembiule casalingo da rigovernare le 
stoviglie, va bene, concedo, è lei pure una lingua: un “modo” dell’essere. Ma non 
può diventare la legge, l’unica legge. […] Questa prepotenza del voler canonizza-
re l’uso-Cesira scopre di troppo il desiderio, e quasi l’intento, della Cesira mede-
sima: il desiderio d’aver tutti inginocchiati al livello della sua zucca.2

La “legge di google” non può diventare la legge, l’unica legge. Può forse 
invece essere una sfida per conservare la ricchezza della lingua e non per-
derla nell’uniformazione della rete. Per mantenere l’etica dell’editing, con-

2. C.E. gadda, Lingua letteraria e lingua dell’uso, in « La Ruota », 1942, poi in Id., Saggi, gior
nali, favole, i, Milano, garzanti, 1991, pp. 489-94, a p. 494.

piatti piú raffinati stanno nel freezer delle scholarly editions, e i lettori si in-
gozzano di junk food. Ma sul tema di fondo: « quale responsabilità deve 
prendere il filologo sul testo digitale? », la partita che si gioca per la nostra 
letteratura potrebbe essere ancora piú pericolosa. A rischio di estinzione.

Purtroppo o per fortuna, di scholarly editions italiane ce ne sono pochissi-
me (ne tratto sempre nel capitolo quarto), il che potrebbe anche avere il 
vantaggio di non ripetere gli errori degli amici americani, inglesi e france-
si che sono venuti prima di noi, e che vengono presi in esame da Peter 
Shillingsburg, uno dei piú avvertiti scholarly editors, che nel recente textua
lity and Knowledge pone domande e offre soluzioni stimolanti a questi pro-
blemi. La sua “modesta proposta” è una provocazione non priva di ragio-
ni e casi concreti. E ha scosso il mondo anglosassone delle digital humani
ties, imponendo – alla lode delle magnifiche sorti e progressive delle edi-
zioni digitali – una pausa di riflessione. Che potrebbe suggerire, a chi co-
me noi non ha ancora messo a punto un paradigma condiviso per le scho
larly editions dei grandi classici della tradizione letteraria italiana, concrete 
soluzioni per una filologia digitale accessibile e sostenibile.

E cosa sarà dello studio degli scartafacci, con il passaggio della scrittura 
dal supporto cartaceo a quello digitale? Sempre nel quarto e ultimo capi-
tolo presento i vantaggi e gli svantaggi del web per la filologia d’autore, 
che, se da un lato, nel corso del Novecento, ha fornito una metodologia 
raffinata ed efficace per la rappresentazione e lo studio delle varianti d’au-
tore, dall’altro sembra ora destinata all’estinzione, sostituita dalla filologia 
delle track corrections, delle varianti di tastiera. In realtà, la dimensione col-
laborativa della rete, la possibilità di studiare i manoscritti su supporto 
digitale e lo sviluppo di progetti multidisciplinari e di tecnologie innova-
tive, hanno dato grande impulso alla filologia d’autore, riaprendo il dialo-
go con la critique génétique e aprendo a una dimensione internazionale e 
interdisciplinare che dischiude nuovi percorsi di studio in tutte le discipli-
ne document-based, dalla filosofia alla storia della scienza.

Con questo bagaglio di riflessioni può essere utile tentare una prospe-
zione nella filologia del futuro prossimo, quella dei testi born digital, che, 
per la deperibilità del supporto, i danni della trasmissione e la difficoltà 
della ricostruzione della tradizione, rischiano di far tornare la filologia 
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lologie d’autore, in La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro. 
trent’anni dopo, in vista del Settecentenario della morte di dante. Atti del Conve-
gno internazionale di Roma, 23-26 ottobre 2017, a cura di E. Malato e A. 
Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 2019, pp. 119-32. Il cap. 1 par. 1, il cap. 
2 par. 1, il cap. 3 par. 2, e il cap. 4 parr. 1 e 4, sono inediti.
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di appassionarsi ai problemi dei testi in rete e della filologia digitale, ma che lo 
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Paola Italia

tro il disinteresse verso un testo canonizzato all’« uso-Cesira » e all’« ap-
prossimazione al valore » del giro di bozze. Ma perché ciò si realizzi è 
necessaria un’assunzione di responsabilità individuali, nel nostro quoti-
diano lavoro di “curatori” di testi, e collettive, nella realizzazione di infra-
strutture digitali pubbliche, che costituiscano una vera e propria casa co-
mune per il patrimonio, che, nei primi anni Duemila, abbiamo iniziato a 
conservare su supporto digitale.

Di tutti questi problemi tratta editing duemila, che, in continuo dialogo 
con autori, editori, curatori e lettori, primi fra tutti gli studenti universita-
ri, proseguendo le ricerche iniziate con editing novecento, si interroga sui 
testi del nostro tempo, e su quelli che dovremo curare e conservare per il 
futuro.

Le riflessioni contenute in questo libro si sono sviluppate e intrecciate in 
un decennio di studio e di pratica di filologia digitale, svolto con la curiosi-
tà per i rapidi cambiamenti che stiamo vivendo nel mondo della comuni-
cazione e dell’editoria, ma anche con i tempi lunghi della filologia “analo-
gica”, cercando di portare nel nuovo ambiente di comunicazione le com-
petenze da sempre richieste al filologo: attenzione al dato storico, suo in-
serimento in una tradizione, consapevolezza della responsabilità del testo.

Alcuni capitoli, qui aggiornati, rivisti o riscritti, hanno avuto una prima 
pubblicazione nelle seguenti sedi: il doppio sguardo, in editori e filologi. Per 
una filologia editoriale, num. mon. di « Studi (e testi) italiani », 33 2014, pp. 
9-14; P. Italia-F. Tomasi, Filologia digitale. Fra teoria, metodologia e tecnica, in 
« Ecdotica », 11 2014, pp. 112-31 (a mia cura le pp. 122-31); rec. a E. Pierazzo, 
digital Scholarly editing: theories, Models and Methods, ivi, 13 2016, pp. 208-18; 
il lettore google, in « Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria », i 2016, 1 
pp. 1-12; editing 2.0. Quali testi leggiamo e leggeremo in rete?, in « Nuovi Argo-
menti », 73 2016, pp. 80-86; Un commento 2.0, in « Allegoria », 74 2016, pp. 
184-93; errori in rete, in « Rationes rerum. Rivista di filologia e Storia », 10 
2017, pp. 221-34; rec. a P. Shillingsburg, textuality and Knowledge, in 
« Ecdotica », 14 2017, pp. 208-18; Filologia d’autore digitale e multidisciplinare. 
dall’Authorship alla Fotonica, in Saperi Umanistici nella Contemporaneità, a cu-
ra di g. Sampino e f. Scaglione, Palermo, Palumbo, 2018, pp. 322-34; Fi


