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Negli ultimi anni si sono moltiplicate
le riflessioni sui mutamenti prodotti
dall’avvento del digitale nel mestiere
di storico e accanto a queste sono
cresciuti i contributi relativi alle
cosiddette digital humanities, cioè
all’umanesimo digitale. L’impiego di
strumenti informatici applicati alla
ricerca storica, dall’analisi delle fonti
alla diffusione dei risultati, il
cosiddetto digital history che ha
portato alla creazione di insegnamenti
universitari, sorti principalmente
negli Stati Uniti, sarà al centro
dell’incontro «Diacronie. La storia
nell’era dell’accesso. Impiego delle
tecnologie digitali nelle discipline
storiche», in programma lunedì dalle
17 alle 19 presso l’Aula Enriques del
Collegio Superiore dell’Università, in
via Fantin 15, con interventi di Elisa
Grandi, Deborah Paci, Tommaso Detti
e Serge Noiret, coordinati da Ilaria
Porciani. L’incontro, che rientra nella
Festa della Storia, indagherà le
trasformazioni prodotte dal digitale
sul quotidiano lavoro di storici.
L’espressione digital history non è
nuova, ma le sue applicazioni e i suoi
effetti nel mestiere di storico sono
ancora da valutare. Come hanno
ricordato anche di recente Nicolas
Delalande e Julien Vincent, «i discorsi
sviluppati su Internet e le relative
conseguenze sull’elaborazione del
sapere storico oscillano ancora,
generalmente, tra l’entusiasmo,
l’inquietudine e il disinteresse».
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Elogio del libro e delle librerie. Il primato del-
la carta sul digitale. Così Umberto Eco, ieri, dal
cortile dell’Archiginnasio ha tenuto a battesimo
la nuova libreria Zanichelli a marchio Coop nello
storico locale di piazza Galvani. Un discorso «a
braccio», in piedi, di fronte a una folla silenziosa,
prima di partecipare al taglio del nastro insieme
al sindaco Virginio Merola, il rettore Ivano Dioni-
gi, il presidente di Librerie Coop Domenico Pelli-
canò e il presidente di Coop Adriatica Adriano
Turrini.

«Se si dà ascolto a quello che si legge sul decli-
no del libro — ha esordito il professore — aprire
una libreria oggi è come istituire a Parigi un cir-
colo monarchico il 14 luglio del 1789. È un atto
di fiducia». «Ma le librerie della mia infanzia era-
no ombrose e umbratili con un signore vestito di
nero che ti chiedeva subito cosa volevi. E io scap-
pavo. Oggi, invece, si trovano tante librerie pie-
ne di giovani, forse pagati da una società segre-
ta? — scherza — che anche se non comprano

sempre, si soffermano, leggono le bandelle dei
libri che è come leggere una recensione...».

È poi l’oggetto libro, quello di carta ad appas-
sionare il celebre scrittore. «Ha senso aprire libre-
rie oggi in epoca informatica?» si chiede. «Sì, per-
ché oggi la percentuale di e-book è minima, e
per ragioni sensuali». Eccola spiegata la sensuali-
tà del libro: «Leggere significa toccare un ogget-
to che può avere valore maggiore del suo conte-
nuto». Parla dell’irrinunciabile rito delle «orec-
chie» sulle pagine, delle «note scritte a margine»
dei «segnacci lasciati dai bambini». «Dopo un in-
contro sull’editore Salani — racconta — ho trova-
to tutti i titoli della collana "La biblioteca dei
miei ragazzi" nelle bancarelle dell’usato. Se aves-
si trovato dei dvd avrei provato le stesse emozio-
ni?». Il libro si può collezionare «e non è necessa-
rio essere dei miliardari. Ci sono giovani che col-
lezionano prime edizioni del ’900. Attraverso il
libro vecchio si respira un’epoca», cosa impossi-
bile «sullo schermo di un computer». «Paolo e

Francesca — riflette infine — finirono all’infer-
no per aver letto un libro su Ginevra e Lancillot-
to. Sarebbe stata la stessa cosa se avessero letto
dall’Ipad? Forse non sarebbero finiti all’inferno
ma avrebbero perso un momento meraviglio-
so». E di libri, di vecchie edizioni del Nome della
rosa o del Pendolo di Focault, erano carichi an-
che i numerosi fan di Eco che si sono messi in
coda per un autografo (o una foto insieme) del
loro beniamino.

Insieme a Eco sono intervenuti anche Pellica-
nò, Turrini e Lorenzo Enriques, in rappresentan-
za della Zanichelli, che hanno ripercorso le tappe

che hanno portato alla riapertura della libreria.
«In questa città c’è bisogno di cose pulite — si è
sentito di dire Turrini — e noi l’abbiamo fatto
senza prevaricare nessuno. Le polemiche (l’espo-
sto del Pdl sul ruolo del Comune sull’assegnazio-
ne dei locali ndr) non ci interessano, a noi inte-
ressa fare e fare bene». Marino Golinelli ha poi
accennato alla collaborazione con la sua fonda-
zione. Una collaborazione che riguarda anche ca-
se editrici (in primis il Mulino e La Zanichelli), e
l’Istituto Gramsci che costruiscono il progetto
culturale della libreria.

Poi, ecco il taglio del nastro, il pubblico (già in
fila prima dell’apertura) che riempie le sale e
«spinge» all’ingresso. Infine, il brindisi nella sa-
letta dove studiava Carducci, luogo simbolo del-
la libreria. Presenti, tra gli altri, alcune personali-
tà dell’Alma Mater, dell’editoria bolognese.
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