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Introduzione
di Federica Venier

Questo lavoro nasce da un fortunato incontro tra Retorica e Informatica realizzatosi
grazie ai saggi che qui presentiamo. Esso contiene infatti tre tesi di laurea che sono parse
particolarmente innovative proprio perché utilizzano la Retorica come strumento per
analizzare e valutare un nuovo tipo di comunicazione sovente persuasoria, quella della
Rete, offrendocene una prospettiva d�insieme che mi sembra mancasse. Lo schema di
analisi adottato è assolutamente classico: ci si è soffermati sul discorso di Internet, cioè sul
problema generale dei principi organizzativi e dunque retorici, dei testi della Rete, sulla
progettazione dei siti, cioè sulle mosse che deve adottare l�oratore della Rete per giunge-
re a comunicare con e a persuadere il suo pubblico, e infine sul pubblico stesso. Un
percorso analitico dunque, si penserà, che non si discosta dalla tradizione aristotelica.

A me viceversa è parso estremamente interessante, nel lavoro di gruppo che ha
preceduto la stesura individuale, che finalmente si riuscisse a pensare in modo tanto
sintetico e limpido la complessità della Rete. La complessità poi riemerge all�interno delle
singole parti, in cui il sapere retorico ha fatto da guida nell�intrico dei dati che si andavano
esaminando.

Analoga la struttura delle tesi, che alternano una parte teorica all�esame di un caso
specifico: la scrittura on-line, i siti di due grandi teatri lirici, il Teatro alla Scala di Milano e la
Royal Opera House di Londra, e infine l�elaborazione della struttura che consentirà la
distribuzione della carta d�identità elettronica nel comune di Perugia. L�apparente diffor-
mità dei casi trattati permette di illustrare le infinite varianti dell�uso della Rete. Come si
diceva, la prospettiva unificante è stata data dalla Retorica, le cui componenti si riassumo-
no appunto in testo, oratore e pubblico.

La prima tesi presentata, di Francesca Ursini, analizza il problema del testo. Essa indi-
vidua due linee di lettura della questione. Innanzitutto fa emergere come la specificità del
testo della Rete sia una sorta di ibridazione della scrittura con l�oralità, ibridazione che
rende molto più cogente il rispetto di quel �principio di cooperazione� che Grice aveva a
suo tempo articolato nelle quattro massime della conversazione. Le massime della quan-
tità, della qualità, del modo e dalla relazione, sintesi di un modo di conversare quotidiano
tradotto in poche linee, guidano di fatto l�interazione della Rete. Se le massime griceiane
sembrano soggiacere all�interazione in Rete, era però ancora necessario individuare dei
principi più specificamente testuali e stilistici di organizzazione delle pagine web. Francesca
Ursini li ha individuati nei valori elaborati da Calvino per le sue Lezioni americane: legge-
rezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. La novità teorica della tesi che
qui si presenta consiste non tanto nell�aver interpretato questi valori stilistici come cate-
gorie dell�elocuzione della rete (da tempo circola l�idea di un Calvino �pioniere� del web�),
ma nell�averle lette come categorie retoriche che informano di sé tutta l�elaborazione del
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discorso della Rete: dunque tanto l�elaborazione della singola pagina, quanto l�elabora-
zione di quell�ipertesto in cui ogni pagina della Rete va a collocarsi. I valori calviniani
diventano così categorie metatestuali in quanto sono volta a volta tanto principi della
dispositio quanto virtù dell�elocutio, e dispositio ed elocutio in rete sono sempre da consi-
derarsi fasi elaborative di due distinti livelli discorsivi: l�intera Rete appunto e la singola
pagina. Questa nuova prospettiva fa emergere come, anche quando si considera l�ornatus,
i singoli espedienti attraverso cui esso si realizza si possano sempre leggere a due livelli: è
il caso della metafora, il tropo per eccellenza, su cui si basa tutta la Rete (cos�è parlare di
Rete se non collocarsi all�interno di un vastissimo campo metaforico?) e che informa
continuamente di sé ogni singola pagina.

Il secondo lavoro, di Anna Maria Mazziotti, prende invece in considerazione il pro-
blema della buona organizzazione dei siti, dunque sostanzialmente il compito dell�ora-
tore. L�indispensabile conoscenza del suo pubblico richiesta ad ogni buon oratore fa sì
che molto spesso in questo saggio si verifichino sconfinamenti, interessanti e liberatori
come ogni clandestino passaggio di frontiera: così le basi dell�Architettura dell�Informa-
zione si trovano confrontate con le riflessioni di Perelman, e il formale sapere
classificatorio dell�oratore viene continuamente sollecitato dalla realtà su cui dovrà an-
dare ad operare.

Ci si sposta così decisamente in questa tesi nel campo della dispositio, cioè dell�elabo-
razione della migliore strategia possibile per comunicare e per convincere l�interlocutore.
In questa tesi due sono gli elementi di novità. Innanzitutto è nuovo il fatto che si esamini-
no comunicazione e vendita di un prodotto culturale, qual è quello della musica lirica. Ci
si trova dunque indubbiamente a dover persuadere all�acquisto dei biglietti, ma il lato
commerciale è comunque meno opprimente del solito perché il pubblico operistico è
un pubblico compatto e ben definito, fatto di gente già convinta dell�importanza del-
l�ascolto diretto e dunque piuttosto da informare che da persuadere. Minima la nuova
fetta di mercato conquistabile, e la conquista potrà essere attuata attraverso la qualità e il
prestigio del prodotto, con scelte sobrie e chiare. Il secondo elemento di novità che
emerge da questo lavoro appare di conseguenza consistere nell�individuazione
dell�interattività come strumento di persuasione. Di fronte ad un pubblico che si ricono-
sce in un gruppo uniforme e selezionato l�oratore non può porsi in una posizione di
superiorità e distacco, ma deve viceversa offrire un servizio. Il pubblico dei teatri lirici sa
cosa vuole e la Rete gli serve per trovare quelle informazioni sulle Opere che i mezzi di
informazione tradizionali (giornali, brochures, libri ecc�) non sono in grado di dargli:
dunque notizie da �dietro le quinte�, dati non altrimenti reperibili, e, se possibile, un
modo per archiviare e organizzare individualmente questi dati. Che lo spettatore possa
organizzarsi una sorta di agenda personale servirà poi al teatro per progettare una comu-
nicazione più mirata. La conoscenza del pubblico torna così ad essere strumento indi-
spensabile per una buona informazione.

Emerge da tutto ciò l�immagine un po� utopica di una comunicazione realmente
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interattiva, destinata tuttavia a quei �Felici Pochi� cui il privilegio della cultura ha dato la
capacità critica ed economica di imporsi a chi gestisce il mercato.

Come sappiamo però accanto ai �Felici Pochi� ci sono gli �Infelici Molti�. L�ultimo
lavoro qui raccolto si occupa appunto di loro. Certamente la Morante avrebbe invertito
le parti se si fosse trovata a riusare oggi queste categorie classificatorie, e avrebbe ritenuto
F.P. quei pochi che non hanno ancora accesso alla Rete, I.M. quelle moltitudini che ne
sono già state catturate. Purtroppo dal lavoro che si pubblica qui emergono due dati
interessanti che costringono ad allontanarsi dai sogni morantiani e che inducono ad una
serie di riflessioni. Il digital divide, la divisione del mondo digitale, sembra infatti escludere
dal bene dell�informazione e dai servizi offerti dalla Rete una gran parte della popolazione
mondiale, relegata in un ruolo di pesante subalternità.

Valentina Severoni spiega chi e perché sia escluso dalla Rete, in un percorso a pirami-
de rovesciata che va dal globale al locale, dal mondo all�Italia, per concludersi a Perugia.
L�esame di quest�ultima realtà è incentrato su un tentativo riuscito di superamento del
digital divide. La diffusione della carta d�identità elettronica è stata infatti accompagnata nel
Comune di Perugia da una serie di iniziative volte a dare un�istruzione informatica a quelle
fasce di cittadini che, per età, sesso o ceto, ne erano privi. Quello perugino è stato un
esperimento riuscito di buona integrazione e collaborazione tra territorio e istituzioni,
un�esperienza indubbiamente da ripetere su più ampia scala.

Gli scenari nazionali e internazionali che si stanno delineando mettono ormai in evi-
denza la necessità di un ampliamento dell�accesso ad Internet come unico strumento di
controllo critico e quindi democratico della Rete, come unico strumento per togliere al
web quel ruolo di persuasore occulto che tanto spesso assume, per togliere potere al
pathos e ridarne invece finalmente al logos e all�ethos.


