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Cinque domande su critica e militanza letteraria in Internet 
 
 
1. Le linee fondamentali di questa ricostruzione ti sembrano plausibili? 
 
Sul piano di uno storicismo e di un iter attraverso l’accaduto, questa 
ricostruzione mi sembra utile – specie ad uso di lettori, studiosi, autori che 
non abbiano personalmente, direttamente o meno, vissuto i fatti e percorsi dei 
quali si dà rassegna. (A me è capitato di viverne in diretta qualcuno, come la 
presentazione/discussione romana, il 5 giugno 2002, presso il c.s. Rialto 
Santambrogio, di Scrivere sul fronte occidentale, discussione che ha 
preceduto e determinato, anche attraverso successive mail incrociate di vari 
partecipanti, una frattura radicale fra alcuni autori, ed è stata più incisiva – sul 
piano degli effetti – degli articoli che ne sono venuti). 
 
Vero è che la ricostruzione dei fatti su «Allegoria» riguarda essenzialmente un 
numero di blog limitato alla dimensione (pratica: difendibile come tale) 
quantitativa della rete: tot accessi, tot attenzione = tot importanza e “quindi” 
(etero)legittimazione. (Ha una plausibilità). (Che viene, a sua volta, validata). 
(Anche dalla ripresa dell’articolo nel recente libro di Zinato uscito per Carocci). 
 
Personalmente, ho frequentato negli anni molto meno i blog fatti da narratori 
rispetto a quelli fatti da poeti (in primis penso alle iniziative straordinarie di 
Biagio Cepollaro). E penso alla stessa Nazione indiana come a un blog 
importante per la poesia italiana; ad Absolute poetry, al suo inizio; o 
all’«Ulisse». 
 
E però tutto, anche riapplicando il metodo “storico” a blog di poesia, mi 
sembra indicare per l’ennesima volta la peculiarità del sistema culturale 
italofono (pur in rete) rispetto al sistema mondo. In altre tradizioni e culture, la 
variazione, e la differenza-diffrazione delle voci nello stesso autore, 
costituiscono e formano già dal fronte dell’immaginario, dell’immaginazione e 
della formalizzazione di quanto immaginato, lo specifico delle esigenze su cui 
dagli anni Novanta l’idea stessa (generale) di rete e di connessione è venuta 
a fiorire, crescere. Non voglio esagerare e dire che web sia una miracolosa 
escogitazione della letteratura (semmai è roba militare, lo sappiamo). Ma 
certo se si può dire che in Italia degli scrittori si sono “serviti” della rete 
(secondo un’idea strumentale dell’innovazione, del cambiamento), altrettanto 
mi sembra di capire che negli USA e in Francia la situazione è (stata) 
radicalmente diversa: la classe degli intellettuali ha semmai costituito e 
rappresentato il contesto sfrangiato e opaco ma reale dove si stavano già 
elaborando pensieri, testi, scene, scenari, scelte formali, TESTUALI, 



direttamente riconducibili ad esigenze che si sarebbero dimostrate omogenee 
ai tratti caratteristici della rete. 
 
Un certo tipo di letteratura innovativa, di scrittura di ricerca, è stata dunque fin 
da subito non soltanto pronta a entrare in rete, ma si è esposta e dimostrata 
come decisamente fondante la rete. La rete è dunque una parte del corpo 
letterario della sperimentazione, specie negli USA e in Canada, e fortemente 
anche in Francia. (Ma per l’Italia non è inopportuno ricordare quanto è stato 
fatto da Nanni Balestrini con larghissimo anticipo rispetto a chiunque). 
 
Per USA e Francia, pensiamo soltanto ai portali EPC, a PennSound, 
UbuWeb, Sitaudis, BoXoN, al lavoro impressionante di Charles Bernstein o di 
Ron Silliman, e al fiorire dei blog e siti di mail-art, poesia verbovisiva (con 
fortissime presenze anche in tutta Europa), poesia sonora, videopoesia e 
videosperimentazione, così come alla ricerca html (centinaia i siti, non 
riassumibili: si rimanda alla pagina di link di gammm). Per un’eco di massima 
– radar su quasi un migliaio di siti e blog – si può consultare http://du-
champ.blogspot.com.  
 
In questi termini, in questo senso, si può parlare di materiali gratuitamente 
disponibili in rete: centinaia di migliaia di testi, audio, file grafici, opere 
verbovisive, archivi, post conservati come tali o raccolti in pdf (notevole  il 
caso della Ohio State University, che grazie a John Bennett ha costituito un 
giacimento colossale in questo senso, per esempio catalogando svariati 
gigabytes dagli hard disk di un motore sperimentante umano come Jukka-
Pekka Kervinen, o salvando in pdf le migliaia e migliaia di post accumulati 
negli anni da Jim Leftwich nel suo ormai “classico” Textimagepoem: 
http://jimleftwichtextimagepoem.blogspot.com).  
 
Queste opere o luoghi mentali e virtuali non sono – non necessariamente 
sono – al bivio tra performativo e testuale puro. Quel bivio non esiste. 
L’alternativa non è questa. Il performativo (il reading ripreso in video e 
registrato in Youtube, l’evento su palco di teatro, l’exploit vocale, ecc.) non è 
“il” luogo alternativo alla carta, né “il” senso di internet: condivide semmai lo 
spazio con decine e decine di modi e mood diversi della sperimentazione, di 
una sperimentazione più ampia (validata in toto per il fatto di avere pubblico, 
parlanti, contesto, e averlo avuto, costruirlo, comporre i connotati di un 
“gusto”; e non per il fatto di venir legittimata da un contesto esterno alla rete, 
sia esso accademico o latamente editoriale). Le linee di fondo dell’articolo su 
«Allegoria» dunque colgono nel segno (assunte e date per buone alcune 
critiche di commentatori su N.I.) a patto che si limiti il segno a una pronuncia 
della sigla «www» che non tenga conto che la prima «w» sta per «world».  
 
 
2. Quando e perché hai pensato che Internet potesse essere un luogo 
adeguato per “prendere la parola” o pubblicare le tue cose? E poi: è un “luogo 
come un altro” (ad esempio giornali, riviste, presentazioni o conferenze…) in 



cui far circolare le tue parole o ha delle caratteristiche tali da spingerti ad 
adottare delle diverse strategie retoriche, linguistiche, stilistiche? 
 
Avendo la rete a che fare col linguaggio ed essendo (un) linguaggio, e non 
essendo – il linguaggio umano stesso – uno “strumento” o “luogo” ma una 
parte del corpo, ed essendo così un elemento di identità, sia pure acquisita 
(come del resto si acquisiscono i linguaggi), mi riesce difficile rispondere alla 
domanda, che a mio avviso conserva – certo involontariamente – dosi di 
dualismo in cui non posso riconoscermi. Difficile pensare alla rete come a un 
“luogo”, a un ambiente “esterno”, o ad un’area “dove pubblicare le mie cose”. 
Le mie cose non sarebbero quelle che sono se non avessero avuto da 
principio (direi dalla fine degli anni ‘90) quei connotati che ne rendevano 
l’identità omogenea a(i linguaggi de)lla rete. (Che nascevano, almeno in certe 
forme, tra fine anni Ottanta e fine anni Novanta appunto). 
 
Per alcuni aspetti, è vero che la struttura esterna, gutenberghiana, stampata, 
del linguaggio, ne fa qualcosa di meno plastico della scrittura in èra digitale, e 
dunque meno corporea, meno compromessa col principio di variabilità e 
sostituzione, di accelerazione di processi e di rapidità di scelte, che fonda 
tanto la rete neurale e le cellule del corpo che la rete internet e i network. Per 
altro, è pur vero che l’inizio del digitale per tanta parte di una certa letteratura 
italiana (la sua fondazione, il suo essere una sorta di arto mancante “ancora 
per poco”) si colloca forse nel Tape Mark I e nel diversissimo Tristano, 
entrambi di Balestrini. Quei luoghi letterari anticipavano non meccanicamente 
ma organicamente e già orgiasticamente la rete. Ed erano traccia di un 
sistema mentale e fisico, corporeo, già coerente con il sistema rete. (Il tipo di 
processi percettivi a cui facevano riferimento non erano visibili che 
prospetticamente, negli anni Sessanta e Settanta). 
 
Annotato tutto ciò, e per non farla troppo lunga, dico: ho iniziato a muovermi 
in rete alla fine degli anni Novanta, ma con un primo blog personale, su 
Splinder, solo nel 2003. Da quell’anno in avanti, ho lavorato in molte direzioni 
non riassumibili in breve. Nel 2006 sono passato sulle piattaforme Wordpress 
e Blogspot. L’elemento di identità sparse-differenti che connota ogni presenza 
in rete, ognuna delle pagine che curo, ovviamente riconnota l’intorno entro cui 
si va a comunicare, emettere segnali, in maniera particolare. Una nota. Non 
ho mai inteso e usato la forma blog come modo di comunicazione tramite 
commenti, né come flusso “confessional”. 
 
 
3. A tuo giudizio, sempre riguardo alla discussione letteraria, la critica o la 
militanza, cos’ha Internet di particolare, di specifico e caratterizzante, se ce 
l’ha, rispetto ad altri mezzi di comunicazione?  
 
Una delle tante caratteristiche della rete, nel contesto letterario, è quella di 
livellare drammaticamente verso il basso o verso il nulla alcune esperienze. Il 
giovamento avuto dal sottobosco grazie a internet è ahinoi incommensurabile. 



È parte dell’attuale capovolgimento anche nel mondo cartaceo, dove si 
vedono autori inconsistenti sul piano testuale pubblicati senza la minima 
obiezione critica.  
 
In particolare, (r)esiste una “letterarietà” finta, fatta finta (in poesia è la regola), 
che in verità non è se non raramente poesia. È, invece, il sottobosco che ha 
preso l’ascensore. Laddove in Francia si sottrae letteratura, e si parla semmai 
di littéralité ossia letteralismo, dunque si riducono i marcatori del poetico, in 
Italia i pochi poeti grandi e veri si dimenticano o si imbalsamano, e tutto il 
discorso o la storia che viene dopo è storia ignota, non pensata, non costruita 
in strutture. O non c’è. Mentre gli autori che salgono sull’ascensore Feltrinaudi 
e Mondazzoli sono volentieri il mercato mercato mercato. 
 
È a dir poco esilarante vedere scrittori e redazioni che fanno normalmente 
l’embedding di video nel loro blog scandalizzarsi per un sincero dubbio 
sull’uso dell’endecasillabo. Endecabedding. 
 
 
4. Ti sembra che la discussione letteraria in rete oggi sia diversa da quella di 
qualche anno fa? Credi inoltre che la discussione letteraria fuori dalla rete sia 
stata in qualche modo influenzata da ciò che si è prodotto sul web o è rimasta 
tutto sommato indifferente? 
 
La discussione in rete soffre sempre (e sempre soffrirà, è probabile, 
nonostante skype) dell’assenza del corpo. Una discussione puramente 
alfabetica può vantare tratti di civiltà, e dunque costruzione di una civiltà 
anche letteraria, solo se aiutata dalla variabile tempo. Nella civiltà della carta il 
tempo è essenziale: passano giorni notti e settimane e mesi prima che A 
risponda a B sul foglio C nel contesto ristretto D della polemica su EFG. Nella 
civiltà della rete questo tempo è compresso, schiacciato sull’istante, sulla 
fregola slogafalangi post-and-go.  
 
Ciò determina varie conseguenze: se in un dato momento non si può 
intervenire, si perde il polso della discussione, e nel tempo la discussione 
stessa scompare; i dibattiti finiscono per essere effimeri, materiali altamente 
deperibili; le reazioni a caldo e l’assenza di gesti accendono gli animi e fanno 
emergere una considerevole quantità di violenza e livore repressi; i narcisismi 
prevalgono sullo studio e sul tentativo di obiettività; testi “buttati via” vengono 
redatti senza la minima attenzione a una decente forma perfino ortografica, 
grammaticale... Eccetera.  
 
 
5. Nel saggio abbiamo lasciato fuori qualsiasi considerazione su come la rete 
stia o meno contribuendo a erodere i tradizionali processi di legittimazione 
letteraria. Pensi, ad esempio, che la possibilità offerta ad ogni lettore di dare 
diffusione a un proprio giudizio di gusto su un libro (siti come aNobii, le 
recensioni su Amazon, blog personali ecc.) metta in qualche misura in 



discussione il ruolo e la funzione del critico, oppure sono due ambiti diversi 
che non si intersecano (o non dovrebbero essere confusi)?  
 
Avendo rinunciato all’accademia del tutto, da sùbito, ab ovo, comunque in 
tempi non sospetti (all’inizio del millennio), non sarò accusato di star dando la 
risposta della volpe in tema di uva, se dirò che penso sia un errore cercare o 
sollecitare una effettiva «legittimazione» entro e da un sistema che è stato è e 
sarà di puro micropotere e di frequente banalizzazione o normalizzazione del 
senso e non senso intrecciati nell’attività artistica. (In Italia, almeno). 
 
Non nego che «legittimazione», per miei testi o opere, ne ho avuta, o ne ho. 
Spero di averne ancora, e di giovarmene. Ma una clausola è dirimente: quelle 
mie opere e quei miei testi erano buoni (se erano tali, se lo sono) anche prima 
che venissero legittimati. Il processo di validazione da parte di una classe 
intellettuale è, a prescindere dalla qualità anche eccellente della classe 
stessa, un meccanismo di potere. (È la sua appartenenza a un contesto più 
ampio che va comunque così, piramidale o meno che sia, a farlo luogo di 
potere/poteri, non c’entra solo la cattiveria o bontà dei suoi attori). 
 
In verità, sappiamo che quello risulterà e già risulta – anche e proprio per via 
della struttura orizzontale della rete – un meccanismo costantemente 
richiesto, ritenuto necessario, proprio per la quantità di rumore di fondo e di 
materiali che affollano i canali della rete medesima. Dunque un discorso di 
validazione e legittimità prenderà e anzi già prende e tende e pretende e 
protrude piede precisamente come discorso di selezione filtraggio e offerta di 
materiali. 
 
Non diversamente dalla pubblicazione offline, su carta. Di fronte a una 
traboccante inondazione di libri che ogni giorno dilaga sugli scaffali, e a 
un’esposizione da parte di migliaia di bricoleurs di blog e siti, sarà sempre ben 
accolta l’attività di selezione & pubblicazione-promozione di quelli che 
ignobilmente vengono chiamati “contenuti” dagli stessi personaggi che 
organizzano i “contenitori”.  
 
A mio avviso, non esistono contenitori, ma cervelli. Le nostre scatole craniche 
non sono “contenitori”; noi siamo persone. Cucite e strappate dal linguaggio 
che tentiamo di condividere. Siti e blog non sono luoghi e contenitori, semmai 
ecosistemi. Abbastanza complessi (anche non sempre rispettosi della loro 
stessa complessità). 
 
 
 
 

Marco Giovenale 
 


