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ABSTRACT

L’innovazione tecnologica e la comparsa 
di internet e dei social network hanno trasfor-
mato radicalmente il modo di cercare, riceve-
re, produrre e distribuire le informazioni, cre-
ando delle formidabili opportunità ma anche 
facendo sorgere rischi e problemi nuovi, che 
attengono, tra l’altro, alla necessità di tutelare 
alcuni fondamentali diritti individuali, come i 
diritti all’onore, alla reputazione e alla riser-
vatezza, o il diritto ad essere correttamente 
informati. Occorre allora capire come bilan-
ciare adeguatamente gli interessi e i beni di 
rango costituzionale in conflitto tra loro senza 
limitare la fondamentale libertà di espressio-
ne.

Parole chiave: Libertà di espressione, li-
bertà di informazione, libertà di critica, inter-
net, fake news.

Technological innovation and the emer-
gence of the internet and social networks 
have radically transformed the way we seek, 
receive, produce, and distribute information, 
creating formidable opportunities but also gi-
ving rise to new risks and problems. These 
problems concern, among other things, the 
need to protect some fundamental individual 
rights, such as the rights to honour, reputation 
and privacy, or the right to be properly infor-
med. It is therefore necessary to understand 
how to adequately balance the constitutional-
ly relevant interests and assets in conflict with 
each other without limiting the fundamental 
freedom of expression.

Keywords: Freedom of expression, free-
dom of information, freedom of criticism, in-
ternet, fake news.
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La libertà di manifestazione del pensiero nella moderna società 
digitale

La libertà di manifestazione del pensiero e delle opinioni, o libertà di espressione, 
solennemente riconosciuta e tutelata da Dichiarazioni universali, Convenzioni inter-
nazionali e dalle moderne Costituzioni,1 rappresenta un carattere essenziale degli 
Stati democratici, in quanto presupposto fondamentale della democrazia. Infatti, oltre 
alla sua dimensione individualistica, legata alla possibilità per ogni individuo di ma-
nifestare la propria personalità attraverso l’espressione delle proprie idee, vengono 
in rilievo la dimensione funzionalistica e la valenza sociale di tale libertà, poiché la 
divulgazione delle idee ad un numero indeterminato di destinatari e la loro libera 
circolazione permettono la realizzazione di altri interessi fondamentali per un ordina-
mento democratico, quali la compiuta formazione dell’opinione dei cittadini-elettori e 
il conseguente libero e consapevole esercizio del diritto di voto.2 La partecipazione 
alla vita politica e la democraticità di un ordinamento si basano, appunto, sulla pos-
sibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, sulla libertà di discussione e di 
critica, sul diritto di informare e di essere informati e sul pluralismo dell’informazione. 
Non a caso la Corte costituzionale ha affermato a più riprese il carattere fondamen-
tale della libertà di manifestazione del pensiero, considerata «pietra angolare dell’or-
dine democratico».3

La libertà di espressione comprende la libertà di trasmettere e divulgare sia opi-
nioni e commenti (diritto di critica), sia meri fatti e notizie (diritto di cronaca), includen-
do, dunque, il diritto all’informazione,4 come peraltro espressamente previsto nelle 
Dichiarazioni e Carte internazionali sui diritti. L’art. 19 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 
1948, afferma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione 

1 In alcuni documenti costituzionali questa libertà prende il nome di «libertà di manifestazione del pensiero», come 
nell’art. 21 della Costituzione italiana, in altri si parla di «libertà di espressione», come nell’art. 5 della Legge fon-
damentale della Germania o nell’art. 20 della Costituzione spagnola, in altri ancora si fa riferimento alla «libertà di 
opinione», come nell’art. 19 della Costituzione del Belgio. L’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789 afferma che «La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi 
dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di 
questa libertà nei casi determinati dalla Legge». 
2 Cfr. P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto, XXIV, 1974, p. 424 ss.; C. 
ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1958, p. 12 ss.; 
A. VALASTRO, Art. 21, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 
2006, p. 454. 
3 Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969, punto 5 del Considerato in diritto. 
4 La Corte costituzionale ha affermato che «L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e 
diritto ad essere informati) esprime […] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) 
per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico» (Corte costituzionale, 
sentenza n. 348 del 1990, punto 2 del Considerato in diritto). 
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incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a 
frontiere». La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) all’art. 10, primo comma, dichiara che «Ogni persona ha 
diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza 
da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non 
impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radio-
diffusione, cinematografiche o televisive».

Anche l’art. 21 della Costituzione italiana tutela il «diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».5 Il Testo 
costituzionale contempla, quindi, sia il diritto individuale di manifestare il proprio pen-
siero, a tutela della personalità dell’individuo, sia il diritto di informare, nell’interesse 
della collettività ad acquisire notizie,6 tutelando la possibilità di esprimere le proprie 
idee e di divulgare il proprio pensiero ad un numero indeterminato di destinatari con 
qualunque modalità di espressione (la parola, lo scritto, il gesto corporeo, l’immagi-
ne fissa o in movimento, ecc.) e con qualunque mezzo di trasmissione o diffusione 
(la voce, la stampa, la radio, il cinema, il teatro, la televisione, internet, ecc.). Infatti, 
sebbene l’unico mezzo di informazione espressamente citato dalla disposizione co-
stituzionale sia la stampa, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha esteso la 
portata dell’art. 21 anche agli altri mezzi di diffusione delle informazioni, dalla radio-
televisione ad internet.7

Fermo restando che la tutela costituzionale copre senz’altro la libertà di espres-
sione mediante i nuovi mezzi di comunicazione digitali, le caratteristiche di questi 

5 La bibliografia sull’art. 21 Cost. è vastissima. Si vedano, almeno, P. BARILE, Libertà di manifestazione del pen-
siero, in Enciclopedia del diritto, XXIV, Milano, 1974, p. 424 ss.; C. CHIOLA, Manifestazione del pensiero (libertà 
di), in Enciclopedia giuridica, XIX, Roma, 1988; A. DI GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero, 
Milano, Giuffrè, 1988; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 
Giuffrè, 1958; S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1957; A. LOIO-
DICE, Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, 1971, p. 472 ss.; A. PACE, M. MANETTI, 
Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e 
A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 2006; A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI 
(a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2005; A. VALA-
STRO, Art. 21, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006.
6 Come precisato dalla Corte costituzionale, «la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di 
diffusione […] ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati […], valori primari, assistiti 
dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si 
traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo, di carattere assoluto» (Corte costitu-
zionale, sentenza n. 112 del 1993, punto 7 del Considerato in diritto). Sul punto cfr. C. CHIOLA, Manifestazione 
del pensiero (libertà di), cit., p. 3; L. PALADIN, La libertà d’informazione, Torino, Utet, 1979, p. 37 ss. 
7 Cfr. P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Bologna, il Mulino, 2013, p. 210; A. PACE, M. 
MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, a cura di 
G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 2006. 
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ultimi non consentono una applicazione per analogia della disciplina specificamente 
prevista per la stampa. L’innovazione tecnologica e la comparsa di internet e dei 
social network hanno trasformato radicalmente il modo di produrre e di distribuire le 
informazioni, consentendo a chiunque disponga di un computer o di uno smartphone 
di diventare un “produttore di notizie”. L’utilizzo diffuso della tecnologia e di internet 
comporta una immissione nella rete di un numero sempre maggiore di dati e infor-
mazioni, che vengono memorizzati e possono circolare ed essere recuperati molto 
facilmente e rapidamente.

Non vi è dubbio che internet e i social media abbiano creato delle formidabili op-
portunità con riguardo alla possibilità «di cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere» (per utilizzare le parole 
dell’art. 19 della Dichiarazione ONU), facendo sì che tutti, a costi contenuti, siano po-
tenzialmente in grado di cercare, ottenere e anche produrre e distribuire informazioni 
a livello globale.

Dall’altro lato, la diffusione universale dei mezzi digitali ha anche fatto sorgere ri-
schi e problemi nuovi, per molti dei quali il dibattito è aperto e una soluzione adegua-
ta non è ancora stata trovata. Basti pensare, ad esempio, all’affermazione di poche 
grandi piattaforme (come Google o Facebook) con un altissimo livello di concen-
trazione, che ripropone – ma con un più elevato grado di complessità – gli stessi 
problemi che in passato avevano riguardato la stampa e la radiotelevisione facendo 
sorgere la necessità di porre limiti alle concentrazioni delle imprese editoriali e televi-
sive per realizzare il fondamentale valore del pluralismo dell’informazione. Ancora, vi 
è la questione delicatissima dei c.d. big data, enormi quantità di dati che tutti gli utiliz-
zatori della rete, più o meno consapevolmente, forniscono alle suddette piattaforme 
digitali, le quali utilizzano questi dati per le finalità più diverse (commerciali, politiche, 
di ricerca, ecc.) e sono in grado, grazie all’uso di tecnologie sempre più sofisticate e 
di algoritmi, non solo di individuare gusti e abitudini degli utenti della rete, ma anche 
di influenzarli su larga scala, potendo condizionare sia il cittadino-consumatore sia il 
cittadino-elettore.8

Ulteriori questioni attengono, poi, alla necessità di tutelare alcuni fondamentali 
diritti individuali, come i diritti all’onore, alla reputazione e alla riservatezza, da un 
esercizio “senza limiti” della libertà di manifestazione del pensiero.

8 In relazione alla possibilità di influire sulla formazione dell’opinione pubblica e di condizionare così i processi 
democratici, si pensi al caso del referendum sulla Brexit, a quello delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, 
o anche alle vicende legate alla pandemia da Covid-19. Cfr. M. MONTI (a cura di), La disinformazione online e il 
ruolo degli esperti nell’agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare, in federalismi.it, n. 11/2020. 
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I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero in rete e il neces-
sario bilanciamento tra libertà di espressione e altri beni fonda-
mentali

L’unico limite esplicito che l’art. 21 della Costituzione pone alla libertà di manife-
stazione del pensiero è il buon costume: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».9

Come noto, dottrina e giurisprudenza affiancano al buon costume una serie di limi-
ti “impliciti” alla libertà di manifestazione del pensiero, i quali possono però operare 
solo nella misura in cui siano volti a salvaguardare altri diritti, beni, interessi o valori 
di rango costituzionale, in virtù del principio per cui il godimento di una libertà da 
parte di un soggetto non può tradursi nella lesione della libertà di un altro soggetto o 
di un bene costituzionale.10 Indicazioni esplicite su quali siano questi limiti legati alla 
salvaguardia di altri beni fondamentali sono fornite dalla CEDU, in base alla quale 
l’esercizio delle libertà di espressione, opinione e informazione, «poiché comporta 
doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o 
sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una 
società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica 
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire 
la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del 
potere giudiziario» (art. 10, secondo comma, CEDU).

Così, per esempio, il diritto di cronaca e di critica può trovarsi a confliggere con 
diritti di altri soggetti aventi fondamento costituzionale, quali i diritti all’onore e alla 
reputazione11 e il diritto alla riservatezza,12 che sono a loro volta collegati al “diritto al 

9 Il buon costume, secondo la nozione mutuata dal Codice penale recepita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è 
il comune senso del pudore riferito alla sfera sessuale secondo il sentimento medio della comunità (ai sensi dell’art. 
529 del codice penale, «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il 
comune sentimento, offendono il pudore»).
10 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 9 del 1965, in cui si afferma che «La libertà di manifestazione del pensiero 
è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratte-
rizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in 
ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono 
essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costitu-
zionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa 
mediante la rigorosa applicazione delle regole dell’interpretazione giuridica». 
11 Tali diritti nell’ordinamento italiano sono protetti contro la diffamazione dall’art. 595 del Codice penale. 
12 L’interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni entra inevitabilmente in conflitto con il diritto indi-
viduale alla riservatezza, il quale costituisce, per antonomasia, l’esatto contrario della libertà di manifestazione del 
pensiero; ne consegue che quanto più si amplia quel diritto, tanto più si restringe questa libertà (cfr. L. PALADIN, 
Libertà di informazione, cit., p. 20). 
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silenzio” (ossia alla garanzia che non vengano resi noti fatti e valutazioni che portino 
disonore o comunque lesione della privacy) e al diritto all’oblio (una volta venuta 
meno l’attualità dell’informazione).13 In tali casi, la giurisprudenza ha operato il bi-
lanciamento tra i diritti costituzionali confliggenti stabilendo che, qualora sia lesivo 
di diritti altrui, il diritto di cronaca e di critica possa comunque essere esercitato se 
sussistono tre condizioni: la verità dei fatti descritti, l’utilità sociale dell’informazione 
e la forma civile dell’esposizione. In presenza di questi presupposti, dunque, i diritti 
della persona possono essere “sacrificati” a favore della libertà di informazione e 
dell’interesse della collettività a conoscere determinati fatti.14 Pertanto, i limiti “implici-
ti” alla libertà di manifestazione del pensiero non sempre prevalgono su quest’ultima, 
spettando al legislatore prima, e al giudice costituzionale poi, bilanciare la libertà in 
questione con gli altri interessi e beni costituzionalmente rilevanti che siano in con-
flitto con essa.15

La diffusione di internet e dei social network ha reso più difficile questo bilancia-
mento.16

Da un lato, attraverso la rete la libertà di manifestazione del pensiero trova la sua 
massima espressione perché tutti hanno la possibilità di esprimere opinioni e pen-
sieri e di divulgarli su scala globale. Dall’altro lato, la rete si presta direttamente a 
essere utilizzata anche per violare i diritti delle persone: si pensi alla pubblicazione 
e condivisione di contenuti riservati, alla diffamazione a mezzo internet, al fenomeno 
del cyberbullismo, ai discorsi d’odio (hate speech) di natura sessista, omofoba o 
razzista, o al dilagare delle c.d. fake news, notizie false e infondate diffuse ad arte su 
siti web e social media per ingannare e fuorviare l’opinione pubblica, in violazione del 
diritto ad essere correttamente informati.

Ovviamente non si tratta di problemi nuovi, questi fenomeni non sono nati con 
internet. La falsificazione e deformazione delle notizie, la disinformazione a fini pro-

13 La libertà di espressione potrebbe intaccare non soltanto diritti della persona, ma anche entrare in conflitto con 
diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e la protezione delle opere dell’ingegno. Ancora, la libertà in parola 
deve essere bilanciata con la necessità di garantire la sicurezza nazionale, la stabilità dello Stato e il prestigio delle 
istituzioni (si pensi al divieto di pubblica apologia di reato, al divieto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni 
costituzionali e della bandiera, alla disciplina dei segreti). 
14 Secondo la Corte di cassazione, «il pubblico interesse esige che la stampa eserciti una funzione educativa e 
che informi i cittadini del verificarsi di alcuni fatti, anche se di contenuto diffamatorio, per orientare la pubblica opi-
nione, richiamare l’attenzione dell’autorità su alcuni problemi, ispirare ai lettori norme utili di esperienza e di vita. Ma 
perché l’esercizio di tale diritto non degeneri in licenza e ingiustificabile aggressione dell’altrui onore, è necessario 
che esso sia contenuto nei rigorosi limiti della verità, almeno putativa, della non definitività e della continenza delle 
notizie pubblicate entro l’ambito del tema della pubblicazione» (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 
14 novembre 1958). 
15 Cfr. A. BEVERE, A. CERRI, Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con 
l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Milano, Giuffrè, 2006. 
16 Sull’argomento cfr., tra i molti, M. BETZU, Regolare internet. La libertà di informazione e di comunicazione 
nell’era digitale, Torino, Giappichelli, 2012. 
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pagandistici, la diffusione di discorsi d’odio sono sempre esistite. La novità è data 
dalla formidabile pervasività assicurata dai mezzi digitali per via della quantità di 
destinatari raggiungibili e della rapidità della diffusione di informazioni e dati. La ve-
locità e l’immediatezza dell’informazione, la possibilità di ottenere in tempo reale no-
tizie provenienti da ogni parte del mondo, di recuperare agevolmente informazioni 
anche molto datate, la possibilità di avere contatti potenzialmente illimitati anche con 
persone sconosciute, l’assenza di filtri o mediazioni, la possibilità di rimanere coperti 
dall’anonimato, rendono la rete un ambiente ideale per esprimersi, ma anche per 
disinformare, minacciare, insultare.

Inoltre, ogni dato, una volta inserito in rete, esce dalla disponibilità esclusiva del 
suo autore e può essere copiato e memorizzato da altri siti e rintracciato tramite mo-
tori di ricerca da altri utenti. Sotto questo profilo, la digitalizzazione e l’indicizzazione 
degli archivi storici ha agevolato moltissimo la ricerca e la libertà di cronaca, renden-
do sempre disponibili informazioni su fatti anche molto risalenti nel tempo. Questo 
comporta anche, però, un aumento dell’esposizione pubblica delle persone e della 
loro reputazione, soprattutto con riferimento a notizie negative per la loro immagine 
che, seppur pubblicate in modo legittimo, grazie alla rete continuano a circolare e a 
rimanere accessibili a tutti anche a distanza di molto tempo e dopo che sia venuto 
meno l’interesse dell’opinione pubblica nei confronti delle stesse.

A fronte di queste problematiche, l’opera di bilanciamento tra i diversi interessi 
costituzionalmente rilevanti in gioco appare particolarmente complessa e le possibili 
soluzioni prospettate rischiano di risultare o poco efficaci o eccessivamente restritti-
ve di un determinato diritto o bene fondamentale. 

Prendendo ad esempio una delle posizioni giuridiche soggettive che può entrare 
in conflitto con la libertà di espressione, il c.d. diritto all’oblio, o “diritto ad essere di-
menticati”, riconducibile al diritto alla privacy e alla protezione dei propri dati perso-
nali, deve evidentemente essere bilanciato con il diritto di cronaca.17 Il diritto all’oblio 
consiste nel diritto del soggetto interessato alla cancellazione dei propri dati, o alla 
pretesa di non vedere riproposte notizie oramai superate che lo riguardano e che 
sono in grado di arrecargli pregiudizio, derivante dal loro continuo permanere in re-
te.18 Il diritto all’oblio si attua quindi tramite la rimozione di informazioni e dati o tramite 

17 Sul diritto all’oblio cfr., tra gli altri, L. DE GRAZIA, La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione 
di articoli attraverso internet: argomenti comparativi, in «Rivista AIC», n. 4/2013; M. FRAU, La pluridimensionalità 
del diritto all’oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione, in La democrazia costituzionale 
tra nuovi diritti e deriva mediale, a cura di G. Ferri, Napoli, ESI, 2015, p. 350 ss.; S. MORELLI, Oblio (diritto all’), in 
Enciclopedia del diritto, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002; F. PIZZETTI, Il caso del diritto all’oblio, Torino, Giappichelli, 
2013; G.E. VIGEVANI, Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando 
per Milano, in federalismi.it, 2014. 
18 Sul punto si veda anche la celebre decisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Google Spain 
del 2014 (Corte di giustizia UE, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Mario Costeja González e AEPD c. Google 
Spain e Google Inc.). Cfr., tra gli altri, G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in Media-
Laws, n. 1/2018. 
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la “deindicizzazione”, un procedimento attraverso il quale si rimuovono contenuti e 
informazioni dai motori di ricerca, in modo da renderne più difficile la ricerca.

L’articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
UE 2016/679, noto con l’acronimo GDPR), dedicato proprio al «diritto alla cancella-
zione» o «diritto all’oblio», prevede il diritto del soggetto interessato a ottenere «la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo» e il 
corrispondente obbligo per il titolare del trattamento «di cancellare senza ingiustifi-
cato ritardo i dati personali» quando sussista uno dei seguenti motivi: i dati personali 
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; il soggetto 
interessato ha revocato il consenso precedentemente accordato (sempre che non 
sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); l’interessato si oppone al trat-
tamento dei dati personali (sempre che non sussista alcun motivo legittimo prevalen-
te per procedere al trattamento); i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Lo 
stesso articolo 17, tuttavia, al terzo comma dispone che il diritto alla cancellazione 
dei dati non può essere fatto valere, tra l’altro, nei casi in cui il trattamento dei dati 
sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, 
nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici.

Dunque, se il diritto all’oblio rappresenta un limite al diritto di cronaca, allo stesso 
tempo, però, trova a sua volta un limite nella libertà di espressione e di informazione, 
nell’interesse alla ricerca scientifica, storica o statistica, nonché nel medesimo diritto 
di cronaca, quando sussista un interesse concreto e attuale alla diffusione o alla ri-
pubblicazione dei dati che si vorrebbero eliminare.

Altri due esempi paradigmatici della necessità (e della difficoltà) di operare un 
bilanciamento ragionevole tra libertà di espressione e altri diritti e beni rilevanti riguar-
dano i c.d. “discorsi d’odio” e le c.d. fake news. 

Il “linguaggio dell’odio” o “discorso d’odio” (hate speech)19 è un fenomeno sempre 
più diffuso e fonte di allarme, al centro del dibattito pubblico nazionale e non solo. 
In riferimento ai discorsi d’odio diffusi in rete, i principali problemi che si pongono 
sono come sanzionare eventuali reati (assicurando l’identificazione dei responsabili, 
spesso coperti dall’anonimato) e come impedirne la continuazione (cancellando i 
messaggi incriminati nel più breve tempo possibile per limitare la loro ulteriore diffu-
sione). A dimostrazione della difficoltà di individuare risposte univoche e adeguate, 
soluzioni diverse sono state prospettate a livello normativo o sono state adottate dai 

19 Si tratta di espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità, o addirittura incitamento alla 
denigrazione e all’odio, verso persone appartenenti a determinati gruppi sociali o identificate da caratteristiche 
quali l’etnia, il colore, la nazionalità, la religione, il sesso, l’orientamento sessuale, ecc. Cfr. G. PITRUZZELLA, O. 
POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 
2017. 
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giudici chiamati ad occuparsi di tali delicate questioni. Una delle soluzioni attiene alla 
responsabilità dei provider, che consiste nel prevedere un obbligo di sorveglianza in 
capo a questi ultimi, considerati responsabili nel caso di illeciti commessi dagli utenti 
sulla propria piattaforma. Questa soluzione non è, però, priva di rischi: si corre infatti 
il rischio di elevare i gestori delle piattaforme digitali a “giudici privati” che possono 
decidere quando un determinato contenuto sia da considerarsi illecito, affidando loro 
una sorta di “potere di censura” che può essere molto pericoloso per l’esercizio della 
libertà di espressione.20 

Problemi analoghi si pongono anche per il fenomeno delle fake news, ossia le no-
tizie false, ingannevoli, deformate o strumentalizzate che vengono diffuse allo scopo 
di creare disinformazione e di manipolare e modificare la percezione e le scelte di 
elettori e consumatori.21 Gli strumenti per contrastare questo fenomeno in realtà già 
esistono, dall’attività di verifica delle fonti e dei fatti che giornalisti, ricercatori e scien-
ziati sono tenuti a svolgere, all’autoregolamentazione praticata da molte piattaforme 
web, fino alle previsioni del diritto penale che sanzionano i reati commessi mediante 
la diffusione di notizie false e inventate.22 Molti, tuttavia, ritengono tali strumenti non 
sufficienti, perché poco o per nulla efficaci, e invocano una regolamentazione speci-
fica più stringente per sanzionare chi produce e diffonde fake news.23 Anche in que-
sto caso, occorre domandarsi dove finisce la copertura costituzionale della libertà di 
espressione, se e fino a che punto si può arrivare a limitarla per contrastare il “peri-
colo” delle fake news, chi e sulla base di quali criteri può decidere, di volta in volta, 
se la diffusione di una notizia “fake” rientri nell’esercizio della libertà di espressione o 
configuri un comportamento sanzionabile.

20 A questo proposito, hanno fatto discutere le decisioni prese da Facebook e Twitter di rimuovere alcuni conte-
nuti e chiudere profili e pagine per diffusione di messaggi contrari alle condizioni contrattuali di utilizzo del mezzo.
21 Sul tema cfr., tra i molti, M. MONTI (a cura di), La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale: 
una prospettiva transdisciplinare, in federalismi.it, n. 11/2020; M. MONTI, Fake news e social network: la verità 
ai tempi di Facebook, in «MediaLaws», n. 1/2017; N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo 
bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?, in «MediaLaws», n. 1/2018. 
22 Le libertà tutelate dall’art. 21 della Costituzione sono, infatti, suscettibili di integrare fattispecie di reato che si 
realizzano attraverso forme di espressione del pensiero. Ad esempio, sono perseguiti dalla legge penale la diffa-
mazione (art. 595 c.p.), la truffa (art. 640 c.p.), l’abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), i c.d. reati di opinione, 
ecc. 
23 Nel nostro e negli altri Paesi europei, in effetti, sono state molte le proposte di legge volte a limitare la presenza 
e la diffusione delle fake news. Cfr. C. MAGNANI, Libertà di informazione online e fake news: vera emergenza? Ap-
punti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee, in Forum di Quaderni costituzionali, 
2019. 
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La tutela e la promozione del pluralismo come migliore rispo-
sta alle sfide della digitalizzazione

Le brevi considerazioni svolte dimostrano la complessità di una riflessione sul tema 
della libertà di espressione e dei suoi limiti in relazione alle problematiche sollevate dalla 
diffusione dei mezzi digitali.

Senza dubbio, internet ha messo in crisi gli istituti giuridici utilizzati per gli altri mezzi 
di diffusione del pensiero, aprendo un dibattito molto acceso tra gli studiosi circa l’indivi-
duazione dell’attuale portata dei principi costituzionali in materia di libertà di informazione 
e le eventuali regole da introdurre mediante specifici interventi legislativi. 

Da un lato, la concentrazione nel mercato delle piattaforme digitali e le questioni le-
gate alla raccolta e all’utilizzo dei dati (con possibilità di influenzare l’opinione pubblica) 
costituiscono un problema che attiene direttamente al grado di democraticità di un ordi-
namento e di fronte al quale si invocano regole a garanzia del pluralismo dell’informazio-
ne e del diritto di essere correttamente informati.24 

Dall’altro lato, l’esigenza di tutelare in modo più efficace i diritti delle persone e di con-
trastare fenomeni come le fake news è alla base della richiesta di normative che rivedano 
il bilanciamento tra beni costituzionalmente rilevanti introducendo limiti più stingenti alla 
libertà di manifestazione del pensiero. Il pericolo insito in queste proposte, pur dettate 
da ottimi propositi, è evidente e la cura rischia di essere peggiore del male, se si tiene 
sempre ben presente quanto ricordato in premessa, cioè che la democraticità di un ordi-
namento si misura anche sul grado di tutela apprestato alla libertà di espressione. 

Il dibattito è aperto e gli orientamenti della dottrina sono discordanti. Alcuni ritengono 
che non si possa comunque limitare la libera espressione e la libertà di diffondere qual-
siasi notizia, anche se falsa o non verificata, o di esprimere giudizi negativi o addirittura 
“ostili”, nell’esercizio della propria libertà di critica, per non incorrere nel rischio che la 
limitazione (o addirittura la repressione) finisca per colpire anche il mero dissenso.25 Altri 
ritengono invece che la libertà di espressione non debba offrire alcuna tutela all’incita-
mento all’odio, o a informazioni non rispondenti al vero fatte circolare con la consapevo-
lezza della loro falsità e con l’intento di ingannare il pubblico, e invocano di conseguenza 
forme di controllo delle notizie che circolano in rete, accompagnate dalla previsione di 
sanzioni.26

24 Cfr. P. PASSAGLIA, Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare, in M. MONTI (a cura di), 
La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale, cit., p. 132 ss. 
25 Cfr., tra gli altri, A. MAZZIOTTI DI CELSO, Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà 
di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali, in «MediaLaws», n. 3/2018, p. 90 ss., e 
N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?, in 
«MediaLaws», n. 1/2018, p. 12 ss. 
26 Cfr., tra gli altri, G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in «MediaLaws», n. 1/2018, p. 
19 ss., e O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in «Media-
Laws», n. 1/2018, p. 48 ss. 
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La complessità delle questioni e l’importanza dei valori in gioco sono evidenti: come 
regolare i mezzi digitali senza ridurne il potenziale di libertà; come garantire nel loro 
ambito i diritti e la dignità delle persone e la trasparenza dei processi democratici; come 
delimitare la responsabilità delle piattaforme digitali e come limitarne la concentrazione, 
a favore di quel “pluralismo delle voci” che è fondamentale garanzia della democraticità 
di un sistema; come disciplinare e contrastare fenomeni quali fake news e hate speech 
senza limitare in modo irragionevole la libertà di espressione e la libertà di critica; tutto 
questo rappresenta oggi una grande questione costituzionale, assolutamente aperta, in 
tutti gli ordinamenti democratici, e una sfida per i moderni legislatori.

Se i nuovi equilibri tra beni costituzionalmente rilevanti imposti dall’evoluzione tecno-
logica saranno perseguiti con misure restrittive, inserendo in via normativa limiti ulteriori, 
di dubbia legittimità costituzionale, all’esercizio di libertà fondamentali, o ricorrendo al 
diritto penale per ampliare i casi tassativi di responsabilità per reati consumati mediante 
espressione del pensiero, le conseguenze per la democrazia e la tutela dei diritti non 
potranno che essere negative. 

Viceversa, democrazia e diritti potranno essere preservati e consolidati se i problemi e 
le sfide posti da internet e dai social media saranno affrontati non solo a livello normativo, 
ma anche a livello sociale e culturale, attraverso l’alfabetizzazione mediatica e l’educa-
zione all’utilizzo consapevole della rete e delle piattaforme digitali.27 Sul piano legislativo, 
poi, la strada più corretta da percorrere dovrebbe essere quella di favorire il più possibile 
la trasparenza (anche sui finanziamenti e sulla proprietà delle grandi piattaforme digitali) 
e il pluralismo delle fonti e dell’informazione, agevolando il contraddittorio e la pluralità 
delle voci, che continuano ad essere il migliore antidoto contro fake news e hate spe-
ech,28 ed evitando di comprimere la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni, 
che, non va dimenticato, è «uno dei più preziosi diritti dell’uomo».29

 

27 Cfr. le osservazioni di M. CAVINO, Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in M. MONTI (a cura 
di), La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale, cit., p. 32 ss. 
28 Secondo la prospettiva per cui «best antidote to fake news and hate speech is more speech». 
29 Art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 
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L’articolo intende individuare le principali 
caratteristiche del dibattito scientifico sulla 
pandemia da Covid-19 e quali argomenti 
vengono utilizzati per discutere l’importanza 
e l’efficacia della vaccinazione; quindi, 
in seconda istanza, quale immagine del 
sapere scientifico come prodotto culturale 
emerga da questo dibattito. La riflessione 
prende le mosse dall’analisi del contenuto 
di alcuni profili social (Twitter soprattutto, 
ma anche Facebook) e più marginalmente 
da articoli di giornale e pagine web (blog) 
di divulgazione scientifica. Nel dettaglio, 
mediante un’etnografia dei social media, ci 
si è soffermati su argomentazioni di natura 
scientifica, non prendendo direttamente in 
considerazione l’articolato mondo “no-vax”, 
gli argomenti legati alla sfera irrazionale o 
emotiva o i discorsi di personaggi pubblici non 
medici o scienziati di professione. Il periodo 
di osservazione (settembre-dicembre 2021) 
è quello successivo all’introduzione di quelle 
misure (legate al cosiddetto Green Pass) che 
hanno sollecitato un dibattitto più acceso.
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Introduzione 

Una delle caratteristiche del dibattito che si è aperto nell’opinione pubblica circa la 
validità dei vaccini per il Covid-19 riguarda la controversia “scientifica” circa la loro 
efficacia, durata, pericolosità in termini di effetti avversi e così via. L’impostazione di 
molte riflessioni su questo importante dibattito si è concentrata soprattutto sull’esplo-
razione delle ragioni dei fronti contrapposti (la cosiddetta dicotomia no-vax/pro-vax). 
Per quanto le più interessanti ricerche, anche prima della pandemia da Covid-19, 
abbiano messo in luce la complessità del mondo no-vax, mostrando come non si 
possano proporre analisi eccessivamente semplificatorie di una costellazione così 
complessa (Gobo, Sena, 2019; Grignolio, 2017; Dubé et al. 2015),1 spesso l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica si è concentrata sugli aspetti più irrazionali (complottismo), 
sulle notizie false (fake news) o sulle affermazioni prive di fondamento scientifico di 
personaggi televisivi, dello spettacolo, giornalisti o politici, che in questi mesi si sono 
lasciati andare a forme di disinformazione che hanno accresciuto il fenomeno noto 
come infodemia (Eysenbach, 2002).2 

Rimane invece relativamente inesplorato un altro aspetto che ha raggiunto una 
dimensione inedita nel panorama italiano e cioè il discorso pubblico sulla scienza, 
sul suo statuto di verità, sul nesso tra scienza e interessi privati e infine sul nesso tra 
scienza e decisione politica.3  

Riflettere quindi sulla questione metodologica, cioè per esempio su che cosa sia 
considerabile scienza e su quale sia la natura stessa della scienza, assume un ca-
rattere rilevante sia per illustrare la necessità di un approccio sociologico all’analisi 
del sapere medico, sia perché appare assodato che la VHR (vaccine hesitancy or 
refusal) anche in Italia non sia necessariamente connessa a livelli di istruzione bassi 
(Lello, 2020).4 Quest’ultima ipotesi infatti sembra guidare la comunicazione pubblica, 
secondo l’assunto indimostrato che per “convincere” i no-vax sia sufficiente “spiega-
re” i dati dell’epidemia. Al contrario, si deve constatare che anche in Italia, uno dei 

1 G. Gobo, Sena B., Oltre la polarizzazione” pro-vax” versus” no-vax”. Atteggiamenti e motivazioni nel dibattito 
italiano sulle vaccinazioni, “Salute e società”; A. Grignolio. (2017), Post-verità, vaccini, democrazia, in «The Future 
of Science and Ethics», 2, 77-88; E. Dubé, M. Vivio, N.E. MacDonald (2015), Vaccine hesitancy, vaccine refusal 
and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications, in «Expert Reviews Vaccines», 14, 1/2019, 
99-117. 
2 G. Eysenbach, Infodemiology: The epidemiology of (mis) information, in «The American journal of medicine», 
113(9)/2002, 763-765. 
3 Non potendo approfondire in questa sede la tematica nella sua complessità, si rimanda al dibattito che, anche 
in Italia, ha suscitato per esempio la pubblicazione di questo volume: H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica 
per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, 1990. 
4 E. Lello, Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimen-
to free vax, in «Rassegna Italiana di Sociologia», 61(3)/2020, 479-508. 
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paesi con un’adesione alla campagna vaccinale molto elevata,5 vi sia uno “zoccolo 
duro” di rifiuto del vaccino (e di contestazione delle misure restrittive) che non dimi-
nuisce nel tempo. Questo fronte, composito e differenziato, arruola tra le sue file non 
solo persone con limitate competenze culturali, ma anche scienziati, medici, fisici, 
economisti e filosofi. Si pensi, a tal proposito, all’emergere di una componente no-vax 
all’interno della cosiddetta Commissione Dubbio e Precauzione, nata a Torino l’8 di-
cembre 2021 e che annovera diversi docenti universitari tra i promotori e sottoscritto-
ri: pur osservando come la presenza di scienziati medici non sia rilevante, non si può 
certo sostenere che si tratti di persone prive degli strumenti culturali per conoscere. 
A tale costellazione si può aggiungere parte della comunità scientifica che non con-
divide le misure assunte dal decisore politico e che viene comunemente considerata, 
talvolta in maniera impropria, in linea con il fronte no-vax. Una circostanza che può 
essere in parte spiegata dall’utilizzo, da parte dei gruppi qui considerati, di tattiche 
comunicative assimilabili alla più generale retorica anti-vaccinista (Kata, 2012).6

Per tali ragioni, scopo di questo contributo è provare a individuare le principali 
caratteristiche del dibattito scientifico sulla pandemia e quali argomenti vengono uti-
lizzati per discutere l’importanza e l’efficacia della vaccinazione; quindi, in seconda 
istanza, quale immagine del sapere scientifico come prodotto culturale emerga da 
questo dibattito.

Il punto di partenza, quindi, è l’analisi delle argomentazioni della scienza fornite 
da coloro i quali in questi mesi si sono resi disponibili a divulgare il proprio sapere. 
Questa scelta consente di non prendere immediatamente in considerazione il, di per 
sé plurale e articolato, mondo no-vax e gli argomenti che fanno riferimento maggior-
mente alla sfera irrazionale o emotiva o i discorsi di personaggi pubblici che di pro-
fessione non siano medici o scienziati. Vengono prese però in esame le interazioni tra 
il discorso scientifico e le argomentazioni di politici, filosofi, economisti e altri studiosi, 
oppure dei semplici cittadini che commentano quegli stessi discorsi. Per questo, è 
sembrato interessante effettuare un’etnografia dei social media (Garcia et al., 2009)7 
come dato empirico in relazione al quale costruire una riflessione più ponderata e 
attenta.

5  I vaccinati, infatti, hanno raggiunto, nel momento in cui si scrive, circa l’82% della popolazione italiana (rielabo-
razione da GitHub: Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia - Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid-19), mentre nel resto dell’Unione Europea toccano a fatica il 70% (Coro-
navirus - COVID-19 - Vaccinations – Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations - ultimo 
aggiornamento 12/02/2022). 
6 A. Kata, Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm – An overview of tactics and tropes 
used online by the anti-vaccination movement, in «Vaccine», vol. 30(25)/2012, 3778-3789. 
7 A.C. Garcia, A. I. Standlee, J. Bechkoff, J., &Y. Cui, Ethnographic approaches to the internet and computer-me-
diated communication, in «Journal of contemporary ethnography», 38(1)/2009, 52-84. 
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Metodo

La presente proposta di riflessione prende le mosse dall’analisi del contenuto di al-
cuni profili social (Twitter soprattutto) e più marginalmente da articoli di giornale e 
pagine web (blog) di divulgazione scientifica. Si tratta per lo più di profili che con una 
certa approssimazione si possono definire pro-vax. La lettura e l’analisi dei profili si 
sono concentrate in particolare sulle interazioni con il mondo no-vax. In sintesi, quin-
di, partendo dal punto di vista più favorevole al vaccino e alle misure di contenimento 
prese dal decisore politico, la riflessione si è poi allargata all’articolata galassia dei 
dubbiosi e dei contrari.

Il periodo di osservazione (settembre-dicembre 2021) è successivo all’introduzio-
ne di quelle misure (legate al cosiddetto Green Pass) che hanno sollecitato un dibat-
tito più acceso. I profili Twitter da cui è partita l’analisi sono: Biologi per la scienza, 
Patto per la scienza, CrossWords, PhD Bioscienze Italia, Eric Topol, Aureliano Stingi, 
Giacomo Gorini, Antonio Caramia, Giorgio Gilestro, Roberto Burioni, Renata Gili, Mat-
teo Villa, Gimbe/Nino Cartabellotta, Maurizio Scaltriti, Deepti Gurdasani, Meaghan 
Kall.

Risultati 

Un dato poco considerato nell’attuale dibattito riguarda l’eterogeneità dei profili e del-
le argomentazioni che si possono definire pro-vax, con una sintesi che non ne rende 
adeguatamente conto. Si usa questa etichetta per indicare quegli individui e quelle 
argomentazioni che prendono le mosse dall’analisi del dato scientifico (medico, epi-
demiologico, statistico e demografico, in genere) per sostenere le misure di contrasto 
alla diffusione del virus SarsCov2. Si tratta cioè di posizioni, non certo acritiche, ma 
che non partono dal rifiuto assoluto di qualsiasi intervento pubblico per ridurre gli 
effetti dell’epidemia da Covid-19.

Su come caratterizzare il profilo del mondo no-vax e della sua complessità, della 
problematicità della dicotomia stessa (pro vs no), sono state fatte diverse osservazio-
ni. Ricordiamo almeno la riflessione sulla posizione egemonica della posizione pro-
vax, anche nella fase che ha preceduto la pandemia da Covid-19 e i rischi di ogni 
riduzionismo delle posizioni critiche all’etichetta no-vax (Mele et al., 2021: 91 e ss.).8 
In particolare, occorre prestare attenzione all’errore di inserire dentro una categoria 
univoca posizioni anche molto differenti, magari con propositi derisori, con l’intenzio-
ne, manifesta o meno, di orientare un dibattito non certo semplice. Sarebbe riduttivo, 

8 V. Mele, M. De Toffoli, S. Luca & E. Campo, La rappresentazione dell’universo “no-vax” nella sfera pubblica digi-
tale: una riflessione sul caso del vaccino anti COVID, a cura di L. Pellizzoni, R. Biancheri, Scienza in discussione?: 
dalla controversia sui vaccini all’emergenza Covid-19, Milano, FrancoAngeli, 2021. 
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infatti, mettere insieme chi pone problemi di natura giuridica rispetto al dispositivo 
Green Pass, chi non si fida delle pratiche industriali delle multinazionali farmaceuti-
che e chi ritiene che vi sia un complotto planetario destinato a eliminare buona parte 
dell’umanità. Si tratta evidentemente di una semplificazione che ha finalità sostanzial-
mente retoriche, ma scarso valore euristico. 

Vale la pena ricordare però che esiste una pluralità di posizioni che, anche se non 
individualmente, nel suo complesso è caratterizzabile come “scettica”: non è infatti 
possibile dire se si tratti degli stessi individui, ma esiste una linea di continuità tra 
coloro che nel momento in cui si scrive, alla fine del 2021, si dicono contrari alle vac-
cinazioni e al Green Pass (per quanto naturalmente non siano posizioni necessaria-
mente coincidenti) e le forme di quello che è stato definito “negazionismo”.9 Si pensi 
alla negazione dell’esistenza stessa del virus, al rifiuto delle mascherine, alla nega-
zione di ogni efficacia del “distanziamento sociale”/confinamento (il lockdown), alla 
negazione dell’esistenza stessa di vittime causate dal virus: tutte posizioni espresse 
pubblicamente da figure di spicco del mondo contrario alle vaccinazioni e al Green 
Pass. A fronte di esse, si trova la posizione di chi invece, pur accettando il vaccino, 
almeno in linea di principio ritiene sbagliato solo il Green Pass e che quindi non può 
essere assimilato al mondo “negazionista”.10

Si trova invece poca riflessione sulle posizioni pro-vax: anche accettando l’ipotesi 
che si tratti di posizioni “egemoniche”, e quindi di per sé mainstream, cioè dominanti 
presso l’opinione pubblica, è evidente che non possono tutte essere allineate all’im-
magine, macchiettistica, di chi rifiuta ogni dialogo e insiste con slogan semplicistici. 
Alcune esperienze hanno certamente contribuito a costruire questa immagine sem-
plicistica: il dibattito in Italia è stato certamente condizionato da posizioni come quel-
le del medico e professore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni. 
In diverse uscite pubbliche il professore non si è limitato a prendere posizione contro 
teorie non fondate o vere e proprie truffe (si pensi al caso Wakefield e allo studio 
fraudolento che metteva in relazione di causa -effetto i vaccini e l’autismo).11 Burioni 
ha anche espresso posizioni («la scienza non è democratica»12) che, in prospettiva 

9 Il termine nasce in un contesto del tutto differente, cioè il dibattitto sullo sterminio degli ebrei in Europa durante 
la Seconda guerra mondiale. Esiste una minoritaria ma tenace scuola di pensiero che “nega” il fatto storico stesso 
della Shoah, che è stata definita quindi “negazionista”. Il termine entrato nel linguaggio comune viene oggi usato 
per indicare chi nega l’esistenza del virus SarsCov2. Naturalmente si tratta di un accostamento che rischia di es-
sere poco rispettoso e quindi ne viene qui fatto un uso molto circoscritto. Si deve però ricordare che il linguaggio 
relativo a quell’epoca storica è molto diffuso nel conteso della controversia pubblica sul Covid-19 con le accuse 
incrociate di “nazismo” o di “totalitarismo” lanciate in genere da parte del fronte no-vax, ma non solo. 
10 A titolo d’esempio, si può ricordare quel gruppo di docenti universitari (ma non solo) che ha firmato un appello 
contro il Green Pass negli Atenei, composto da persone che addirittura sono a favore dell’obbligo dei vaccini, 
come il noto storico Alessandro Barbero (appello “No al Green Pass”). 
11 Sulla specifica vicenda si veda per esempio: F. Godlee, J. Smith, H. Marcovitch, Wakefield’s article linking MMR 
vaccine and autism was fraudulent, in «BMJ», 2011, 342. 
12 Su questa importante figura di divulgatore si veda per esempio l’articolo dedicato da Science: D. Starr, This 
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e pure in considerazione dell’allarme sociale che le fake news sui vaccini hanno 
creato e continuano a creare, si sono dimostrate persino contrarie alle finalità stesse 
del discorso scientifico (con un esempio evidente di eterogenesi dei fini). Non è un 
caso se sui social media, nei gruppi no-vax, si siano diffuse come meme una serie di 
affermazioni fatte dallo stesso medico nel gennaio-febbraio 2020, quando quasi nulla 
si sapeva del SarsCov2, per delegittimare. 

Anche il mondo pro-vax quindi si presenta complesso e articolato, molto più varie-
gato di quanto si possa pensare a prima vista, ricco di distinguo. Per questo motivo 
si è deciso di approfondire lo studio di questo composito “fronte” della controversia. 
Inoltre, partendo da alcuni assunti teorici fondamentali come quelli che riconoscono 
l’importanza della retorica nel discorso scientifico, si è scelto di prendere in conside-
razione le argomentazioni scientifiche in ragione del fatto che le posizioni scettiche 
(ma anche negazioniste, minimizzatrici o dubbiose) contengono anche argomenta-
zioni circa la costruzione, l’uso e l’interpretazione del dato scientifico.13 

In altri termini, se parte qualificante del fronte pro-vax è costituita da coloro che 
sono a favore dei vaccini e delle misure di contenimento fondate sull’analisi e inter-
pretazione dei dati epidemiologici, occorre ribadire che esistono anche posizioni 
che, pur non essendo necessariamente no-vax, ritengono preferibile una strategia 
che potremmo definire di laissez-faire, in analogia all’impostazione liberista in eco-
nomia. Si tratta in genere di studiosi, ma non solo, che, ritenendo prevalente l’inte-
resse economico, propendono per una strategia di libertà senza restrizioni, se non 
molto selettive.14 Anche in questo caso, si tratta di posizioni che fanno riferimento a 
una certa interpretazione dei dati dell’epidemia, ma che in genere non provengono 
dal mondo medico. La posizione più illustre è rappresentata dagli studiosi raccolti 
intorno alla cosiddetta Great Barrington Declaration (GBD) del 4 ottobre 2020. L’idea 
è quella di limitarsi a proteggere le persone più fragili (in genere si intendono le per-
sone anziane e già malate), lasciando che l’epidemia “faccia il suo corso” fino al rag-
giungimento della cosiddetta “immunità di gregge”.15 Ancora, di recente, i sostenitori 
di questa visione sottolineano l’importanza di fare infettare i bambini, con l’obiettivo 
appunto di raggiungere l’immunità. Una posizione che in molti vedono riflessa nella 
strategia britannica, sia nelle prime fasi della pandemia sia più di recente, con il ri-

Italian scientist has become a celebrity by fighting vaccine skeptics, «Science», 2020. 
13 Qui gli autori intendono rendere omaggio alla posizione di uno dei maestri dell’epistemologia contemporanea, 
il prof. Giulio Giorello, filosofo, scomparso proprio a causa del Covid-19. Nel suo magistero Giorello ricordò la 
rilevanza dell’argomentazione soprattutto all’epoca della rivoluzione scientifica del ‘600 in autori come Galileo, 
Newton e Giordano Bruno e in collegamento con la letteratura dell’epoca, John Donne e William Shakespeare, 
tra gli altri; G. Giorello, Lo Spettro e il Libertino. Teologia, Matematica, Libero Pensiero, Milano, Mondadori, 1985.
14 Il profilo più noto in questo contesto è quello di un noto economista dell’Università degli Studi di Pavia, Riccardo 
Puglisi, che viene qui citato solo per il grande seguito e l’autorevolezza che ha raggiunto. 
15 Per una revisione critica di queste posizioni Cfr. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/09/13/covid-19-and-the-
new-merchants-of-doubt/ 
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fiuto di vaccinare le persone di 5-11 anni contrariamente a quanto fatto nel resto del 
mondo occidentale. Questa distinzione nel campo stesso del mondo pro-vax16 è da 
ritenersi un primo risultato di ricerca, che per adesso ci limitiamo a segnalare in fun-
zione metodologica. Infatti, i profili social più vicini alla GBD sono entrati in conflitto, 
anche molto duro, con il fronte pro-vax più rigorosamente inteso e in tal senso preso 
in considerazione nel presente articolo.

I profili emergenti

In questo panorama variegato vi sono alcune argomentazioni che possono essere 
indicate come prevalenti e costituire la base per individuare e distinguere profili dif-
ferenti. Si tratta cioè di una fenomenologia di atteggiamenti che prevalgono, che non 
pretende di essere esaustiva e che necessariamente presenta il carattere dell’ap-
prossimazione, ma che può essere utile sul piano euristico a distinguere i caratteri 
plurali e differenti che il dibattito ha assunto negli ultimi tempi.

Questa fenomenologia è da intendersi come primo risultato di una lettura non cer-
to esaustiva ma che agli autori sembra aver raggiunto un elevato livello di saturazione 
semantica (Spinelli, Volterrani, 201117; Bichi, 2000).18 Ulteriori sessioni di analisi dei 
testi, infatti, non hanno fatto emergere, in questa fase, altri profili che si possano in 
qualche modo accomunare in una tassonomia anche provvisoria e approssimativa. 
Ci sembra però che quella che segue possa rappresentare una efficace sintesi di 
quanto emerge nella finestra temporale analizzata.

1.  Autorevolezza delle fonti: una prima serie di argomentazioni fa riferimento alla na-
tura scientifica della fonte delle informazioni. “Lo dice l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS)”, “è scritto nel report dell’Istituto superiore di sanità (ISS)”, a cui 
si possono aggiungere altre fonti, quali Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) ed European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) ed European Medicines Agency (EMA), ISTAT, fino 
alle fonti non istituzionali come Fondazione GIMBE o Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI).

Questa posizione si pone in diretta contrapposizione a chi invece fornisce, sul 

16 Solo a titolo di esempio, si cita Piero Sestili, docente di farmacologia all’Università di Urbino, molto critico contro 
le misure del governo italiano, ma non contrario ai vaccini in generale. 
17 A. Spinelli, A. Volterrani, Metodologie non standard per la valutazione delle interazioni on line, in «Journal of 
e-Learning and Knowledge Society», 7(1)/2011, 89-99. 
18 R. Bichi, Il trattamento del testo parlato: Questioni aperte nell’analisi del materiale non-standard, in «Studi di 
sociologia», 2000, 387-399. 
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fronte no-vax, dati provenienti da fonti incerte, inaffidabili o del tutto contraffatte 
(fake news). Si noti che non si tratta tanto di ricorrere al principio di autorità (ipse 
dixit) quanto di giustificare scientificamente le proprie affermazioni. Come ogni 
discorso scientifico, il fondamento è costituito da una base di dati affidabile.

Si deve anche sottolineare come questa posizione ponga in evidenza un certo 
livello di fiducia, non cieca, spesso critica, nelle istituzioni pubbliche. Al contrario 
del profilo no-vax, che dubita delle fonti sia private (per esempio, le case farma-
ceutiche) che pubbliche (le istituzioni sanitarie), queste argomentazioni sottoline-
ano la terzietà delle autorità di regolazione (come EMA e AIFA), ma anche delle 
istituzioni nel loro insieme (ISS e quindi Ministero della salute).

Si noti che una parte non prevalente ma certamente presente di questa argo-
mentazione sembra sfociare talvolta in una forma di snobismo scientista che ali-
menta le polemiche: in alcuni casi prevale l’idea che “i dati parlino da soli”, come 
se non fosse necessaria un’interpretazione (competenza) e risultasse persino su-
perfluo spiegare le proprie posizioni in quanto auto-evidenti.

2.  Competenza: in un continuum ideale, la lettura delle fonti autorevoli si accompa-
gna all’affermazione del principio della competenza, soprattutto in ambito scientifi-
co (se non semplicemente matematico): “i no-vax non sanno di che cosa parlano”; 
“è una questione di ignoranza”. Simili affermazioni rimandano alla necessità non 
solo di indicare una fonte ma anche di essere in grado di interpretarla adeguata-
mente.

Il profilo a cui si contrappone questa seconda tipologia di argomentazioni è 
quello di chi sbaglia nella lettura e interpretazione del dato. Pertanto, si manifeste-
rebbe una delle caratteristiche più generali della società italiana, cioè il rapporto 
problematico con le scienze matematiche, per esempio le discipline STEM (scien-
ce, technology, engineering and mathematics), e la scarsa dimestichezza con 
esse di una cultura prevalentemente umanistica.19 Si tratta naturalmente di una 
semplificazione, ma rafforzata dalla lettura di alcuni post provenienti da eminenti 
filosofi o rappresentanti politici, caratterizzati da errori grossolani (riguardanti le 
operazioni aritmetiche di base che si apprendono nel ciclo dell’istruzione prima-
ria).

3.  Orgoglio nazionale: anche se spesso non viene sottolineato, uno dei caratteri che 
la pandemia ha assunto nel dibattito internazionale è legato a una sorta di “na-
zionalismo epidemiologico”,20 per cui si contrappongono le posizioni assunte dai 

19 Cfr. Rapporto OCSE PISA (2018), https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018.php?page=pisa2018_it_07 
20 Cfr. R. Castaldi (2020), Il Covid-19 e il nazionalismo metodologico, https://euractiv.it/section/salute/opinion/
il-covid-19-e-il-nazionalismo-metodologico/ 
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diversi governi e le si assimilano alla cultura nazionale. Il cosiddetto modello sve-
dese o britannico, insomma, viene inteso come un nesso tra decisione politica 
e cultura nazionale. L’argomento, scandito in termini quasi entusiastici, suona in 
questi termini: «L’Italia si sta comportando meglio delle altre nazioni».

Anche se si tratta di una evidente semplificazione, è altrettanto chiaro come 
nel dibattito pre-politico sui social network (ma anche nei talk show televisivi) tale 
discorso goda di una notevole legittimità. D’altro canto, il fatto che la pandemia 
abbia avuto i suoi esordi in Italia ha indotto, almeno all’inizio e minoritariamente, a 
ritenere il paese come “causa” di quanto successo nel resto d’Europa. A questa 
visione fa da contraltare la posizione pro-vax che invece sottolinea il fatto che 
l’Italia, pur avendo subito una ondata impressionante di contagi nell’inverno del 
2020, abbia però risposto in modo adeguato e anzi migliore rispetto ad altri paesi. 
Questa posizione è particolarmente sgradita a quei profili che sono più lontani 
dalla maggioranza di governo del momento (che, anche con il governo Draghi, 
viene identificata soprattutto nel centrosinistra).

4.  Realismo: una delle argomentazioni più sottotraccia ma assolutamente presente 
è rappresentata da chi non fornisce una interpretazione pregiudiziale alle misure 
intraprese dal governo, ma sottolinea il fatto che, probabilmente, in una situazione 
di rischio e incertezza (nel senso in cui ne parlava Ulrich Beck), le misure di con-
tenimento assunte siano sostanzialmente inevitabili.

Questo profilo assume due caratteri abbastanza evidenti: si tratta di persone 
non entusiaste dell’attuale decisore politico (per varie ragioni) ma che ne ricono-
scono i meriti e di chi soprattutto si contrappone ai cosiddetti “ottimisti”. Questi 
ultimi possono essere identificati in uno specifico gruppo social (Pillole di ottimi-
smo) che raccoglie anche figure rilevanti del mondo scientifico che, a partire dal 
maggio 2020, hanno iniziato a proporre una “narrazione” contrapposta all’atteg-
giamento di paura dilagante nel paese. 

Purtroppo, la polemica suscitata dai social ha polarizzato le posizioni: in primo 
luogo, gli ottimisti vengono identificati con coloro che fin dal maggio 2020 hanno 
sostenuto ripetutamente che la pandemia fosse finita. Questi ultimi vengono quin-
di assimilati ai negazionisti da parte del fronte più “realista”, che invece sostiene 
di doversi attenere solo ai dati e di astenersi il più possibile dal fare previsioni. I 
realisti però vengono a loro volta accusati di essere “pessimisti”, di “fare il tifo” per 
la pandemia, di “godere del lockdown” e di voler “rinchiudere tutti in casa”. Per 
questo vengono appellati dagli “ottimisti” in modo offensivo (“team morte”). 

Di grande interesse certamente è il fatto che la conflittualità nasce soprattutto 
sui modelli previsionali: è infatti stato ampiamente dimostrato che la novità del 
SarsCov2 ha messo in discussione sicurezze che la scienza aveva consolidato nel 
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tempo (si pensi all’immunità di gregge o alla contagiosità dei soli sintomatici o alla 
stagionalità del “semplice virus influenzale”, ipotesi nei fatti smentite). Pertanto, 
ogni previsione scatena polemiche e fiammate di commenti, in cui si contrappon-
gono dati (ottimisti o pessimisti): da qui la pratica di conservare i post della fazione 
avversa e riproporli ogni volta che una previsione viene smentita dai fatti (“ma non 
doveva essere finita la pandemia?”; “ma non dovevamo morire tutti?”).

5.  Moralismo, rabbia e conflitto: come si è visto, esiste la possibilità che queste ar-
gomentazioni, anche apparentemente neutrali (“scientifiche”), portino, nel conte-
sto del confronto social, a feroci contrapposizioni. Sebbene non esista un profilo 
univoco per descrivere l’universo no-vax, e per quanto il dibattito sui fattori colle-
gati alla vaccine hesitancy sia complesso (Graffigna et al., 2020;21 Barello et al., 
202122), vi è una tendenza a considerare tale fronte come sostanzialmente irrecu-
perabile e ciò genera reazioni di rabbia che accentuano il conflitto verbale.

Si pensi, ad esempio, all’accusa a coloro i quali non si vaccinano di essere dei 
profittatori: in questo caso si fa ricorso alla categoria economica dei free-raider, 
che si avvantaggiano del sacrificio altrui, cioè che godono della riduzione delle re-
strizioni dovute al vaccino, ma che “rischiano” poco o nulla, non facendo il vaccino 
o aspettando che altri lo facciano prima di loro. 

La rabbia viene scatenata da argomentazioni in cui si esprime la frustrazione di 
quelle categorie (una per tutte, il personale medico) che più si stanno sacrificando 
e vedono vanificati i propri sforzi: «Per colpa dei no-vax… non si possono curare i 
malati oncologici, non ci si può dedicare a molte attività ricreative o di svago, non 
si può tornare, in ultima analisi, alla normalità».

Discussione 

In estrema sintesi, emergono problemi differenti che meritano attenzione. Il primo è la 
carenza di competenze scientifiche (Braund, 2021)23 di quasi tutti gli attori del dibat-
tito pubblico (si pensi alle gaffe di alcuni noti filosofi o economisti, apparentemente 
in difficoltà al momento di leggere e interpretare una tabella a doppia entrata o di 
comprendere il senso di concetti matematici elementari come proporzione e rappor-
to): una condizione che confermerebbe quanto emerso negli studi comparativi sulle 

21 G. Graffigna, L. Palamenghi, S. Boccia, & S. Barello, Relationship between citizens’ health engagement and 
intention to take the COVID-19 vaccine in Italy: a mediation analysis, in «Vaccines», 8(4)/2020, 576. 
22 S. Barello, L. Palamenghi, & G. Graffigna, Looking inside the ‘black box’of vaccine hesitancy: Unlocking the 
effect of psychological attitudes and beliefs on COVID-19 vaccine acceptance and implications for public health 
communication, in «Psychological Medicine», 2021, 1-2. 
23 M. Braund, Critical STEM literacy and the COVID-19 Pandemic, in «Canadian Journal of Science, Mathematics 
and Technology Education», 21(2)/2021, 339-356. 
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competenze scientifiche in Italia (Cfr. i report OCSE – PISA).
Il secondo, forse più interessante, elemento riguarda la mancanza di conoscenza, 

anche minima, del processo di costruzione della conoscenza: cioè della metodologia 
della ricerca scientifica. Da un lato, gli esitanti o negazionisti utilizzano le incertezze 
dei medici (o gli errori che pure hanno caratterizzato gli ultimi due anni) come prova 
dell’incapacità del sapere esperto di produrre “verità” e “certezze”. Il fatto che la ri-
cerca scientifica costituisca un sapere di per sé fallibile (si possono ricordare almeno 
i nomi di studiosi come Paul Karl Feyerabend e Imre Lakatos) o almeno in divenire (si 
pensi all’imperativo etico dello “scetticismo organizzato” in Merton), soprattutto quan-
do si affronta una sfida inedita, viene considerato come un tradimento della scienza, 
non come una naturale conseguenza del metodo scientifico. Dall’altro lato, emerge 
come la risposta del sapere esperto sia venata in modo evidente da uno specifico 
bias, per così dire: la promessa (mancata) di verità della scienza è direttamente riferi-
bile all’approccio che almeno una parte degli scienziati sembra dare per scontato. Si 
tratta, in estrema sintesi, per le scienze sociali di provare a  recuperare almeno parte 
del dibattito metodologico intorno allo statuto di verità della scienza e in particolare 
della medicina (per non parlare della “dominanza medica”, Freidson, 2002)24: senza 
necessariamente arrivare alla fallacia epistemica (Bhaskar, 1975),25 è forse il caso di 
rilevare quanto il paradigma dominante sia quello della ricerca biomedica (basata 
sui trial controllati e randomizzati e quindi sulla Evidence-based medicine; Giarelli, 
2020).26 Sotto questo profilo, affrontare un serio discorso sul metodo non è solo un 
compito degli scienziati impegnati sul campo, quanto un contributo che può venire 
dall’epistemologia e soprattutto dalla sociologia, in quanto disciplina che studia an-
che il contesto sociale nel quale il sapere viene prodotto.

Uno dei maggiori limiti, insomma, dell’approccio al dibattito sui vaccini e sulle 
altre misure di salute pubblica, sembra il fatto che il discorso “scientifico” sia limi-
tato sostanzialmente alle scienze naturali, alle scienze dure. Tuttavia, la pandemia 
ha costretto ad assumere iniziative di carattere non medico (come le mascherine e 
il distanziamento) che avrebbero bisogno di una discussione pubblica, che rimane 
invece molto carente e superficiale. Il “distanziamento sociale” avrebbe bisogno del 
supporto delle scienze sociali, di quelle discipline che potrebbero aiutare a compren-
dere la mancanza di fiducia nelle autorità pubbliche, nelle istituzioni politiche o nel 
mondo dell’informazione.

In questo senso, il fatto che una parte rilevante del dibattito avvenga nel mondo 
digitale (i social media) non è da considerarsi un limite, quanto una novità rilevante e 
di sicuro interesse. Sembra invece più problematica la circostanza che tale dibattito 
sia marginale rispetto all’agenda politica: si pensi al fatto che il Parlamento italiano 
abbia discusso e discuta nel dettaglio di aperture e chiusure dei locali pubblici ma 

24 E. Freidson, La dominanza medica. Le basi sociali della malattia e della sua cura, Milano, FrancoAngeli, 
2002.  
25 R. Bhaskar, Feyerabend and bachelard: two philosophies of science, in «New Left Review», (94)/1975, 31.
26 G. Giarelli, The governance of resilience. how the health systems have coped with the COVID-19 pandemic, in 
«Culture e Studi del Sociale», (5)/2020, 1. 
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non della natura dei dati su cui le decisioni vengono prese, o della necessità di ren-
dere pubblici tutti i dati di cui si dispone o di attuare misure preventive, destinate a 
migliorare la capacità del sistema di rispondere a future emergenze. Considerando 
attentamente anche questi elementi, ci si può forse approcciare più attrezzati alla 
comprensione delle manifestazioni di rifiuto delle misure di contenimento dell’epide-
mia, anche a quelle che paiono poco razionali, come le teorie del complotto.

Uno degli esiti paradossali della medicalizzazione (e farmacologizzazione) della 
vita quotidiana (Abraham, 2010;27 Maturo, Setiffi, 202028), unito alla pretesa di verità 
apodittica della scienza medica, è che l’attesa rispetto alle conquiste di quest’ulti-
ma sia sostanzialmente messianica o comunque irrealistica. Quando il medico dice: 
“questo non lo sappiamo” (frase ripetuta giustamente più volte dallo stesso Burioni, 
citato sopra), la frase viene ritorta contro lo scienziato in maniera sprezzante (“voi non 
sapete niente”).

Il ruolo della aneddotica, la differenza tra correlazione statistica e causazione, le 
procedure di costruzione di una sperimentazione sembrano essere incomprensibili 
e poco chiare a gran parte dell’opinione pubblica e, facendo aggio su questa “illi-
teracy”, è facile per alcuni proporre soluzioni “magiche”, cure favolose, esoteriche 
rispetto alla scienza mainstream, vista come prigioniera degli interessi economici. 
Inoltre, la mancanza di una riflessione debitamente approfondita sul ruolo del com-
plesso farmaceutico-industriale in questa vicenda non aiuta a costruire un’immagine 
di sapere disinteressato.29 In un contesto in cui il sapere biomedico pare poco incline 
alla riflessività, intesa come forma di “vigilanza epistemologica” (Bourdieu, 2003),30 
si comprende come possa fare breccia in almeno una parte dell’opinione pubblica 
(e dei policy makers e non solo in Italia) la retorica di verità delle cure alternative (“le 
nostre cure funzionano al 100%”): quando si riconosce che il vaccino “copre” solo il 
95% dei casi, sembra che si tratti di una risposta non efficace.

La promessa di verità, non mantenuta perché impossibile, del sapere biomedi-
co non può non essere che la conseguenza della pretesa della scienza medica di 
aver raggiunto uno stadio del sapere definitivo (“positivo”?), ossia quello delle verità 
apodittiche, oggettive, proprie di una cultura che intende la verità/evidenza in modo 
troppo semplicistico.

Posto che l’intero lavoro è frutto di una riflessione condivisa tra i due autori, il para-
grafo relativo ai Risultati è attribuibile a Michele Marzulli, mentre Introduzione, Metodo 
e Discussione sono attribuibili a Fabio Lucchini.

27 J. Abraham, Pharmaceuticalization of society in context: theoretical, empirical and health dimensions, in «So-
ciology», 44(4)/2010, 603-622. 
28 A. Maturo, F. Setiffi, La quantificazione della vita quotidiana: performance, datificazione e medicalizzazione, in 
«Sociologia della comunicazione», 59/2020, 62-82. 
29 Si pensi all’imbarazzo e al silenzio intorno alla vicenda del vaccino Astrazeneca. 
30 P. Bourdieu, Il mestiere di scienziato, Corso al Collège de France 2000-2001 (Vol. 341), Milano, Feltrinelli Edito-
re, 2003. 
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L’avvento del web ha portato alla creazione di nuovi strumenti interattivi di cui anche 
la conoscenza della Prima guerra mondiale può giovarsi, e le commemorazioni per 
il Centenario hanno accelerato la produzione di siti di diverse tipologie e di valore 
variabile dedicati a questa fase storica. In questa fitta rete di progetti digitali è facile 
perdersi: l’utente generalista e poco esperto potrebbe impantanarsi in piattaforme 
di scarsa qualità, realizzate da autori che, perlopiù con uno stile aneddotico, si im-
provvisano storici, rischiando di narrare il conflitto da una prospettiva distorta e in-
completa. Molti altri sono invece i siti che rappresentano dei seri progetti di digital 
public history e che, realizzati da storici di professione in collaborazione con una 
cittadinanza attiva, sono riusciti ad arricchire e valorizzare il patrimonio documentario 
sulla Grande Guerra, proponendosi anche un importante stimolo per future ricerche. 

A causa della moltitudine di iniziative non più controllabile e all’impossibilità di 
rappresentare nella loro totalità i progetti digitali italiani sul conflitto, questo articolo 
seleziona una serie di casi studio tra quelli in cui sono affiancati progetti di raccolta 
e digitalizzazione di fonti a mostre virtuali; progetti di chiara fama e scientificamente 
solidi vengono così presentati ad altri meno noti e magari più dubbi sul piano scien-
tifico. Lo scopo di queste osservazioni comparative è di ricercare le modalità e gli 
strumenti adottati dai diversi siti per raccontare la Grande Guerra al pubblico della 
rete. Favorendo un confronto tra le diverse tipologie di progetti digitali, si conducono 
inoltre delle riflessioni di più ampio respiro riguardanti il rapporto tra storia locale, na-
zionale e internazionale, il legame tra memorie private e grande storia, le potenzialità 
offerte dalla tecnologia nel tracciare nuove strade per la ricerca storica e le modalità 
di coinvolgimento del pubblico offerte dai media digitali.

1. Presentazione delle risorse web sulla Grande Guerra
1.1 L’Italia nei grandi progetti internazionali

Le commemorazioni per il Centenario sono state per l’Italia una proficua occasio-
ne per partecipare alla creazione di progetti di cooperazione transnazionale con lo 
scopo di «promuovere l’internazionalizzazione della memoria» sulla Grande Guerra.1 
Collaborare attivamente alla realizzazione di progetti digitali su scala europea e glo-
bale come Europeana 14-18 e International Encyclopedia of the First World War ha 
significato per l’Italia rinsaldare e potenziare il legame con i diversi paesi europei e 
del mondo, arginando il rischio di frammentare e parcellizzare la narrazione del con-
flitto in prospettive esclusivamente nazionali. Lo strumento digitale ha permesso così 
di valorizzare e rendere le singole realtà locali non più delle isole separate e divise, 

1 O. Janz, L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria ha chiuso il suo account. La Prima guerra mondiale in inter-
net, in “Officina della Storia”, 21 Febbraio 2016, https://www.officinadellastoria.eu/it/2016/02/21/larciduca-fran-
cesco-ferdinandodaustria-ha-chiuso-il-suo-account1-la-prima-guerra-mondiale-in-internet/. 

I link citati in nota sono stati da ultimo visionati in data 14 Novembre 2021.
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«delle comunità chiuse in sé stesse e decentrate»,2 bensì realtà interconnesse con il 
resto del mondo.

Il progetto Europeana 14-18, nato in occasione del Centenario dalla collaborazio-
ne tra Europeana Foundation, la Staatsbibliothek di Berlino e l’Università di Oxford, 
riunisce in un unico spazio virtuale una collezione di oltre 400.000 documenti sparsi 
negli archivi, nelle biblioteche e nelle case di privati cittadini di tutta Europa, permet-
tendo di ricordare, condividere e rielaborare criticamente la Prima guerra mondiale. 
Scopo di Europeana è rafforzare un comune senso di identità europea e di far riflet-
tere sulle diverse esperienze del conflitto. La moltitudine di materiale raccolto in ogni 
parte d’Europa testimonia la volontà di comunicare e rappresentare gli aspetti della 
Grande Guerra nella sua totalità, proponendo «una diversa narrazione che antepon-
ga la dimensione privata a quella pubblica della Storia».3 Condividendo e valoriz-
zando le proprie memorie locali e nazionali su scala internazionale, questo progetto 
digitale ha fornito la possibilità di «collegare la storia del singolo individuo alla grande 
storia d’Europa»:4 il web, in questo caso, diventa dunque uno «strumento universale 
della globalizzazione di fenomeni locali»5 che permette di comunicare e narrare a 
livello globale la storia dimenticata di uomini e donne vissuti cent’anni fa.

Il sito web International Encyclopedia rappresenta invece il più vasto progetto di 
pubblicazione online sulla Grande Guerra al mondo.6 Quest’opera di consultazione 
sul primo conflitto mondiale ad accesso libero e gratuito vuole rendere disponibile 
a chiunque, da ogni parte del mondo, più di 1500 articoli che ritraggono la guerra 
in tutte le sue sfumature, da un punto di vista pan-europeo, transnazionale, compa-
rativo, ma anche nazionale, locale e individuale. I contributi presenti nell’enciclope-
dia sono sottoposti a un attento e scrupoloso lavoro di peer review di doppio livello 
svolto da oltre settanta studiosi esterni al progetto.7 Questo processo di valutazione 
garantisce così l’alto livello di qualità accademica dei contenuti del sito8 ed è, per 

2 S. Fiori, Raccontare la Grande Guerra, Isnenghi: non dobbiamo vergognarci di aver vinto, in “Repubblica.it”, 10 
Marzo 2014, https://www.repubblica.it/cultura/2014/03/10/news/mario_isnenghi_in_questo_centenario_preva-
le_il_pensiero_unico_il_conflitto_fu_assurdo_ma_non_cos-80651912/. 
3 A. Prampolini, Il centenario della Prima guerra mondiale nel web, in “Novecento.org”, 2014, n. 2. 
4 P. Conti, Grande Guerra, un museo diffuso. Progetto Europeana, in “corriere.it”, 14 marzo 2014, https://www.
corriere.it/cultura/14_marzo_28/grande-guerra-museo-diffuso-3c809066-b656-11e3-ac02-19a792716bb3.sht-
ml. 
5 S. Noiret, Homo Digitalis, in D. Paci (a cura di), La storia digitale, teorie e metodologie, Milano, Unicopli, 2019, p. 9.
6 14-18 online è nato nel 2011 ed è stato realizzato dalla Freie Universität Berlin insieme alla Bayerische Staatsbi-
bliothek di Monaco di Baviera ed altri 26 partner di 13 paesi. 
7 D. Ute, P. Gatrell, O. Janz, H. Jones, J.D. Keene, A. Kramer, B. Nasson, 1914-1918-online. International En-
cyclopedia of the First World War. Introduction, in: “1914-1918- online. International Encyclopedia of the First 
World War”, Berlino 2014. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-Online-1914-1918-onli-
ne_international_encyclopedia_of_the_first_world_war_introduction-2014-10-08.pdf.
8 Ibidem. 
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questa sua attenzione, che 1914-1918-online «è stato inserito dalla American Library 
Association nella lista delle migliori otto Online-Ressource nel campo della storia».9 

Questa enciclopedia è un utile strumento per la comunità accademica, che viene 
stimolata a confrontarsi sullo stato attuale delle ricerche con studiosi di circa cin-
quanta paesi diversi, per il pubblico generalista e per gli studenti universitari e delle 
scuole superiori, i quali hanno la possibilità di consultare contributi originali dal gran-
de valore storiografico redatti da storici professionisti.10 Grazie alla rete, che consen-
te di aprire con più facilità nuove strade alla comunicazione internazionale, il progetto 
«sposta i discorsi scientifici dalla “torre d’avorio” della ricerca verso un pubblico 
decisamente più ampio»11, secondo l’intenzione stessa dei suoi creatori.

1914-1918-online ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità ipertestuali e mul-
timediali del Web 2.0 e, pur tenendo conto dell’identità d’insieme del conflitto, rap-
presenta la Prima guerra mondiale come un fenomeno vasto e complesso, «che 
comprende una molteplicità estesa di accadimenti […] in diversi contesti nazionali 
e locali».12 Questa enciclopedia digitale sulla Grande Guerra è dunque, come affer-
ma Marco Mondini, un vero e proprio progetto “rivoluzionario”, sia per la sua natura 
transazionale, aperta al contributo di storici di tutto il mondo, sia perché si tratta di 
un’opera aperta, costantemente aggiornata con nuovi articoli.13

1.2 Progetti digitali italiani sul fronte italo-austriaco

I progetti digitali selezionati in questo paragrafo, come Trentino Grande Guerra e I 
Luoghi della Grande Guerra, seppure con diverse modalità e attraverso differenti 
gradi di approfondimento e scientificità, affrontano il tema della valorizzazione e pro-
mozione di quei luoghi in cui si è combattuto sul fronte italo-austriaco.

Se fin dai primi anni dopo il conflitto si era andato sviluppando un turismo avente 

9 O. Janz, L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria ha chiuso il suo account. La Prima guerra mondiale in 
internet. in «Officina della Storia », Febbraio 2016, n. 21, https://www.officinadellastoria.eu/it/2016/02/21/larcidu-
ca-francesco-ferdinando-daustria-ha-chiuso-il-suo-account1-la-prima-guerra-mondiale-in-internet/. 
10 D. Ute, P. Gatrell, O. Janz, H. Jones, J. D. Keene, A. Kramer, B. Nasson, 1914-1918-online. International En-
cyclopedia of the First World War. Introduction, cit. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-
Online-1914-1918-online_international_encyclopedia_of_the_first_world_war_introduction-2014-10-08.pdf. 
11 O. Janz, L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria ha chiuso il suo account. La Prima guerra mondiale in 
internet. in “Officina della Storia”, Febbraio 2016, n. 21. https://www.officinadellastoria.eu/it/2016/02/21/larcidu-
ca-francesco-ferdinando-daustria-ha-chiuso-il-suo-account1-la-prima-guerra-mondiale-in-internet/. 
12 A. Prampolini, La “Grande Guerra” e le enciclopedie: Wikipedia e 1914-1918-online, in “Novecento.org”, Feb-
braio 2017, n. 7.  http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/la-grande-guerr-e-le-enciclopedie-wikipe-
dia-e-1914-1918-online-1947/. 
13 O. Rizzuto, Mondiale/Globale, La Grande Guerra nel web, in “Accademie e Biblioteche di Italia. Trimestrale di 
cultura delle biblioteche e delle istituzioni culturali”, 2014, n. 3, pp. 23-28. http://www.bsmc.it/images/pdf/patri-
monio/rizzuto_guerra_web.pdf. 
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come meta i campi di battaglia, e che contemplava la celebrazione della vittoria ita-
liana attraverso pellegrinaggi ai sacrari e ai monumenti dedicati ai martiri delle “terre 
redente”, oggi le adunate celebrative sono sostituite da una capillare promozione 
del turismo culturale e scolastico.14 Il portale Trentino Grande Guerra ha la funzione 
di incuriosire e stimolare il pubblico, composto certamente da utenti non esperti di 
storia, a visitare i forti e le trincee in quei luoghi in cui molti soldati persero la vita.15 
Questi segni di un “patrimonio traumatico”16 sono diventati dei veri e propri musei 
a cielo aperto, che permettono al turista di calarsi in «una casistica di micro luoghi 
che rimandano all’eccezionalità e all’ordinarietà della guerra»,17 e che ora sono vi-
sitabili online. Il portale propone infatti al visitatore numerosi itinerari ed escursioni 
e su una cartina di Google Maps vengono geolocalizzati i forti, i monumenti e i mu-
sei. Come sostiene Elisa Tizzoni, la memoria del conflitto diviene anche occasione 
per promuovere il patrimonio ambientale trentino «in un dialogo tra mondo umano e 
mondo minerale e vegetale legato all’eccezionalità della “Guerra bianca”»18. Trentino 
Grande Guerra è una finestra virtuale che permette anche alle realtà locali meno note 
del Trentino di essere conosciute dal pubblico della rete: ad esempio, il portale dà 
visibilità alle numerose iniziative culturali promosse dalla rete di musei sulla Grande 
Guerra, potenziando in questo modo la propria realtà e valorizzandone il patrimonio. 

Diversamente dal sito Trentino Grande Guerra, il progetto realizzato dal CNR I 
Luoghi della Grande Guerra dà più rilevanza ad un legame con le nazioni lungo il 
confine con l’Italia in cui si estendeva il fronte italo-austriaco: dando importanza agli 

14 Q. Antonelli, Eccesso di Memoria? Un bilancio del Centenario della Grande Guerra in Trentino, in “Studi Tren-
tini”, 2020, 2, pp. 309-346. https://www.studitrentini.eu/wp-content/uploads/2020/11/01-editoriale.pdf. Per un 
approfondimento sul turismo di guerra di ieri e di oggi, si veda principalmente E. Tizzoni, Turismo di guerra, turismo 
di pace: sguardi incrociati su Italia e Francia, in “Diacronie [Online]”, n. 15, 2013; DOI: https://doi.org/10.4000/
diacronie.430; F. Todero, La guerra per tutti. Appunti sulla “banalizzazione” della Grande Guerra in Italia, tra ieri e 
oggi, in «Qualestoria», n. 1, 2000, pp. 71-72. 
15 Grande Guerra Trentino è il portale ufficiale della Provincia autonoma di Trento per il Centenario della Prima 
guerra Mondiale. Il sito è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e curato dal Museo Storico 
Italiano della Guerra di Rovereto. 
16 Per un inquadramento di ampio respiro sulla tematica dei luoghi dell’orrore novecentesco e il rapporto tra 
luoghi della memoria e strategie identitarie si veda P. Violi, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio e la storia, 
Milano, Bompiani, 2014. 
17 M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 532. Per un inquadramento sui progetti 
e interventi di valorizzazione e conservazione dei beni architettonici in Trentino, si veda F. Capolongo, Il Centenario 
della Prima guerra mondiale in Trentino. Progetti e interventi di conservazione dei beni architettonici: un primo 
bilancio, in “Atti Accademia Roveretana degli Agiati”, 2018, pp. 253-297; C. Zadra, La mappa del labirinto. La 
riscoperta delle trincee della Grande Guerra, in M. Favero (a cura di), Progetto Grande Guerra. Tutela e valorizza-
zione dei beni architettonici. Esperienze a confronto, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2008, pp. 18-25; F. 
Meneghelli, I forti trentini un patrimonio da valorizzare in Europa, in Dallemule M., Flaim S. (a cura di), Il recupero dei 
forti austrungarici trentini, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2014, pp. 73-89. 
18 E. Tizzoni, La memoria della grande guerra nei musei trentini tra cultura e turismo, in: “Časopis za povijest 
Zapadne Hrvatske/ West Croatian History Journal”, n. 8, 2013, pp. 179-192. 
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aspetti legati al multilinguismo, si è voluto tenere conto delle diverse varietà linguisti-
che di alcuni toponimi, che hanno mutato nome a causa dei cambiamenti di confine 
al termine del conflitto. Si vuole così superare «una storiografia a chilometro zero […] 
di chi non vuole guardare aldilà del proprio naso»,19 del proprio territorio o nazione. 
Nella sezione Premessa gli autori evidenziano infatti come spesso la conoscenza dei 
territori del fronte sia racchiusa all’interno di confini regionali o provinciali. Il progetto 
permette dunque di superare questo approccio che tende a chiudersi in un acritico 
localismo e particolarismo, restituendo una visione d’insieme del fronte. Come affer-
ma Mario Isnenghi, il pericolo di questo frammentarismo è di dare una prospettiva 
destoricizzata e decentrata del conflitto, in cui le comunità chiuse in loro stesse sono 
portate ad «appropriarsi delle loro valli, forti e battaglie»20. Questo geodatabase po-
trebbe essere infatti uno stimolo per costruire nuovi progetti di narrazione critica e 
storica comune, condividendo le tracce della memoria del conflitto e promuovendo 
un percorso di integrazione tra diverse culture, popoli e lingue. Ciò permette inoltre 
all’utente di riflettere in modo più consapevole sulla complessità della storia di quei 
territori, in cui la guerra ha comportato lo spostamento dei confini e la fondazione di 
nuovi Stati nati dalle ceneri dei vecchi Imperi. 

Analizzando e confrontando questi due differenti portali, viene spontaneo doman-
darsi se i progetti digitali stimolino il rafforzamento del legame con il territorio oppure 
promuovano lo “svincolamento” dal luogo. Trentino Grande Guerra è l’esempio di 
un portale che, sfruttando le potenzialità di visibilità del web, valorizza la rete di forti, 
trincee e musei sparsi per tutto il territorio trentino, promuovendo per fini turistici il 
forte radicamento territoriale dei segni architettonici che si sono conservati. Il geo-
database I Luoghi della Grande Guerra tende invece ad aprirsi a un racconto che 
vada al di là della microstoria: la vetrina espositiva del web ha la possibilità dunque 
di rendere effettivamente pubblico e collettivo il grande museo a cielo aperto che si 
trova disseminato tra le montagne del Nord-Est e che è conosciuto quasi solo da chi 
abita e vive ogni giorno quei luoghi. Per concludere, si può dunque affermare che il 
digitale, paradossalmente, è sia un luogo che aiuta a valorizzare il proprio territorio 
sia un non-luogo che svincola i monumenti, le trincee e i campi di battaglia dal forte 
legame simbolico dei luoghi in cui sono ubicati.

19 M. Granzotto, Intervista a Mario Isnenghi sul Centenario della Prima guerra mondiale, in “Novecento.org”, 29 
settembre 2015 disponibile al sito: http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/intervista-a-mario-isnen-
ghi-sul-centenario-della-prima-guerra-mondiale-1389/ 
20 S. Fiori, Raccontare la Grande Guerra, Isnenghi: non dobbiamo vergognarci di aver vinto, in “La Repubbli-
ca”, 10 marzo 2014, intervista a Mario Isnenghi disponibile al sito: https://www.repubblica.it/cultura/2014/03/10/
news/mario_isnenghi_in_questo_centenario_prevale_il_pensiero_unico_il_conflitto_fu_assurdo_ma_non_cos-
80651912/ 
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1.3 Progetti digitali e fonti “dal basso”: Il rapporto tra uso critico 
delle fonti e politiche della memoria

Analizzando i progetti digitali Archivio Storico dal Molin e La Grande Guerra 1914-
1918: i diari raccontano, emerge come molti siti, siano essi realizzati da storici di 
professione o da appassionati, valorizzino le fonti “dal basso” e abbiano lo scopo 
di sensibilizzare il pubblico nel campo dell’educazione civica e in particolar modo 
i giovani sul lato umano dell’evento storico, in cui, come viene indicato nel sito Ar-
chivio storico Dal Molin «non esiste il nemico o la politica»,21 ma esistono solo le vite 
dei soldati, delle donne e dei bambini. Si afferma, infatti, che la guerra ha appiattito 
qualsiasi diversità, e non importa per quale nazione si parteggi o quale lingua si parli. 

Attraverso la presentazione di fonti “dal basso”, le persone si avvicinano, si im-
medesimano e soprattutto si emozionano. Mostrando fotografie, cartoline e diari, si 
trasporta l’internauta in un viaggio della Memoria: lo scopo è tenere vivo il loro ricordo 
come monito e dovere morale.  Da un interesse per la storia si passa, in questo caso, 
come afferma Mario Isnenghi, a una politica della memoria, in cui la storia si erge a 
modello valoriale, utile per l’educazione civica in cui si ricorda l’importanza di com-
memorare il conflitto per ricordare il grande valore della pace in Europa.22 

Ciò che viene spesso proposto non è dunque una narrazione critica sulla Grande 
Guerra, ma «un susseguirsi di storie, bozzetti biografici di uomini comuni e vittime 
dell’orrore»: gli utenti si devono limitare a provare empatia e a immedesimarsi nelle 
vittime, senza che venga chiesto loro «lo sforzo di ragionare e riflettere su materiali 
inediti».23 L’emozione è dunque lo strumento in grado di tessere un legame con il 
passato e con chi quel passato l’ha vissuto, passando da uno studio della storia a 
uno studio della storia degli uomini: il sito web La Grande Guerra 1914-1918, i diari 
raccontano invita ad esempio l’utente «ad infilarsi nelle trincee della Grande Guerra, 
ascoltare i discorsi dei soldati, provare paura, desiderare il ritorno a casa»24. Sfrut-
tando tutte le potenzialità del mezzo digitale, nella homepage di questo sito vengono 
mostrati i volti di sei autori di diari, la loro età e le informazioni principali sulla loro vita. 
In questo modo, si avvicinano i giovani utenti di oggi alle storie di giovani soldati del 
passato, rendendoli vivi e presenti nel mondo virtuale.

Questa prospettiva vittimizzante può condurre fino al rischio di proporre, come 

21 Archivio storico Dal Molin, http://www.archiviostoricodalmolin.com/. 
22 M. Granzotto, Intervista a Mario Isnenghi sul Centenario della Prima guerra mondiale, in “Novecento.org”, 29 
Settembre 2015 disponibile al sito: http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/intervista-a-mario-isnen-
ghi-sul-centenario-della-prima-guerra-mondiale-1389/. 
23 Ibidem. 
24 La Grande Guerra 1914-1918, i diari raccontano, https://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php?pa-
ge=estratto2. 
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afferma Antonio Gibelli, una narrazione banalizzante della Grande Guerra,25 deconte-
stualizzato e cancellato nelle sue specificità e nelle sue ragioni. Se da un lato questa 
lettura, volta a far simpatizzare il pubblico con i soldati, può essere anche un utile 
strumento per le politiche della memoria e per l’educazione civica,26 dall’altro non 
può far dimenticare che la Grande Guerra dovrebbe essere trattata primariamente 
come oggetto di storia, senza giudicare gli eventi del passato con il nostro sistema 
valoriale. Inoltre, come afferma Quinto Antonelli, il tono di fondo di queste narrazioni 
tende a far scomparire importanti temi come le conflittualità, il consenso, il dissenso, 
la gerarchia militare e la feroce disciplina. Se si spoglia di tutto questo, della Grande 
Guerra non rimane altro che la sua dimensione umana, ricca delle esperienze sog-
gettive di uomini, donne e bambini.27

Rispetto all’Archivio storico dal Molin, in cui le fonti “dal basso” sono raccolte e 
digitalizzate da appassionati di storia, il sito La Grande Guerra 1914-1918, i diari 
raccontano, nato dalla collaborazione tra l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve di 
Santo Stefano e il gruppo editoriale L’Espresso, ha saputo unire un taglio accattivan-
te ed emozionante con l’accuratezza critica della professione dello storico: in questo 
caso, il rigore scientifico non è dunque stato tralasciato, ma viene anzi valorizzato. 
Il progetto, influenzato anche dal clima culturale e dall’attenzione nata sin dagli anni 
Ottanta intorno al patrimonio di scritture e documenti memorialistici lasciato dai sol-
dati,28 mostra quanto sia rilevante l’interesse nei confronti delle fonti che narrano le 
storie delle esperienze personali e soggettive dei soldati che hanno vissuto durante 
la guerra in cui, nel magma confuso dei ricordi, emerge la dimensione di un evento 
mentale e antropologico «in grado di trasformare in profondità il modo di pensare e 
di comunicare di milioni di uomini».29 I brani selezionati sono stati raggruppati e indi-

25 M. Mondini, Terra di nessuno. Il Centenario della Grande Guerra in Italia e il difficile rinnovamento dello sguardo 
pubblico, in “Allegoria. Per uno studio materialistico della letteratura”, 2018, n. 77, pp. 149-170. Per un inquadra-
mento sul tema della “vittima” di guerra come soggetto esclusivo dell’attenzione degli storici, si veda anche B. 
Bianchi, La Grande Guerra nella storiografia italiana dell’ultimo decennio, in «Ricerche Storiche», XXI, n. 3, 1991, 
pp. 693-745. 
26 S. Fiori, Raccontare la Grande guerra. Isnenghi “non dobbiamo vergognarci di aver vinto” in “repubblica.it”, 10 
Marzo 2014. https://www.repubblica.it/cultura/2014/03/10/news/mario_isnenghi_in_questo_centenario_preva-
le_il_pensiero_unico_il_conflitto_fu_assurdo_ma_non_cos-80651912/. 
27 M. Mondini, Terra di nessuno. Il Centenario della Grande Guerra in Italia e il difficile rinnovamento dello sguardo 
pubblico, cit.  
28 N. Maranesi, Grande Guerra 1915-2015, in «Officina della Storia», 16 febbraio 2016. Momento centrale di 
questa svolta storiografica è il convegno che si è svolto a Rovereto (Trento) nel 1985 e che ha portato Diego Leoni 
e Camillo Zadra alla pubblicazione de La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini, Bologna, Il Mulino, 
1986. Per un inquadramento di questa tematica si veda F. Caffarena, Lettere dalla Grande guerra. Scritture del 
quotidiano, monumenti della memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, Milano, Unicopli, 2005; N. Maranesi, 
Avanti sempre. Emozioni e ricordi della guerra di trincea, 1915-1918, Bologna, Il Mulino, 2014; Q. Antonelli, Storia 
intima della grande guerra: lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte, Roma, Donzelli, 2014; A. Gibelli, La guerra 
grande. Storie di gente comune, Roma-Bari, Laterza, 2015. 
29 Q. Antonelli, Cento anni di Grande Guerra. Cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie, Roma, Donzelli, 
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viduati dal gruppo di ricerca secondo diverse tematiche riconducibili ad argomenti di 
carattere militare, alla vita quotidiana e ai sentimenti e alle emozioni dei soldati provati 
durante la guerra. 

L’inserimento del testo originale a fianco del brano trascritto ha lo scopo di mo-
strare all’utente il difficile lavoro compiuto dall’archivista nel rendere alla portata di 
tutti il contenuto di questo patrimonio letterario.30 Inoltre, grazie al contributo di storici 
di professione, che hanno introdotto l’argomento di ogni sezione, è stata creata una 
vera e propria guida su come queste fonti “dal basso” debbano essere studiate, lette 
e inquadrate.

1.4 Progetti digitali sul fronte interno

Il sito Storia e Memoria di Bologna e la mostra virtuale Grande Guerra a Grosseto 
sono degli utili osservatori da cui analizzare i nuovi percorsi tracciati dalla disciplina 
della digital public history in grado di coinvolgere la cittadinanza. Affrontando il tema 
della mobilitazione civile e patriottica del fronte interno, vengono rappresentate le 
piccole realtà di provincia e le città lontane dal fronte durante il conflitto, al fine di im-
mergere gli utenti, in particolar modo coloro che abitano quei luoghi, nella riscoperta 
del proprio territorio con un nuovo sguardo più consapevole.

Attraverso l’analisi dell’evoluzione della toponomastica o percorsi interattivi alla 
ricerca dei monumenti sulla Grande Guerra, si vuole mostrare all’utente come anche 
il tessuto urbano trasudi di Storia. Il sito Storia e Memoria di Bologna, nato dalla colla-
borazione tra il Comune di Bologna e l’istituzione Bologna Musei, propone ad esem-
pio una serie di itinerari lungo le vie della città, invitando l’utente a riscoprire con una 
nuova consapevolezza i monumenti dedicati ai caduti. Questo progetto, che stimola 
il senso di comunità e il rafforzamento del rapporto tra dimensione locale e cittadini, 
diviene anche un utile strumento per una didattica esperienziale, volta a coinvolgere 
i giovani nello studio di alcuni aspetti della Grande Guerra. Inoltre, partendo da un 
caso particolare come appunto la mappatura dei monumenti ai caduti presenti a Bo-
logna, il pubblico comprende quanto le lapidi e i monumenti dedicati ai caduti siano 
divenuti in Italia e nel mondo una forma di risarcimento attraverso il quale dare un 
senso alla morte di massa di giovani soldati.31 

2018, pp. 394 -397. 
30 N. Maranesi, Grande Guerra 1915-2015, in “Officina della Storia”, 16 febbraio 2016. https://www.officinadel-
lastoria.eu/it/2016/02/16/grande-guerra-1915-2015/. 
31 La morte per la patria: la celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, a cura di O. Janz., L. 
Klinkhammer, Roma, Donzelli, 2008, p. 55. Per un approfondimento sui monumenti ai caduti della Prima guerra 
mondiale, si veda anche C. Canal, La retorica della morte. I monumenti ai caduti della Grande Guerra, Torino, Lo-
escher, 1982; R. Monteleone, P. Sarasini, I monumenti italiani ai Caduti della Grande Guerra, in La Grande Guerra. 
Esperienza, memoria e immagini, D. Leoni. C. Zadra (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1986. 
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La mostra virtuale Grande Guerra a Grosseto, analizzando i cambiamenti dei nomi 
di vie e di piazze, invece, stimola i cittadini del capoluogo maremmano a consultare 
la mappa della propria città. Nel selezionare il nome delle vie per conoscere l’evolu-
zione e la storia delle loro intitolazioni, si mostra che, prima di raggiungere l’anonima-
to e, se vogliamo, per molti la virtuale insignificanza attuali, «ogni intitolazione viaria 
ha comportato un problema di scelta, con scontri talvolta durissimi tra i difensori del 
vecchio e nuovo nome».32 Dedicare una sezione ai cambiamenti toponomastici della 
città nel primo dopoguerra significa fornire ai cittadini di Grosseto una consapevolez-
za maggiore riguardo ai luoghi che attraversano ogni giorno, mentre coloro che visi-
tano la mostra virtuale e non abitano a Grosseto sono invitati a loro volta a indagare 
e compiere delle ricerche sulle vie delle loro città per comprenderne le dinamiche e 
i cambiamenti.

1.5 Come i media digitali comunicano la Grande Guerra

Dall’analisi dei siti web italiani sulla Grande Guerra emergono alcune riflessioni su 
come è stata fino a oggi comunicata la Prima guerra mondiale nei media digitali. Ci 
si domanda infatti in quale modo è stato rappresentato il conflitto, quali sono le tema-
tiche più trattate e se sono stati affrontati argomenti inerenti al più recente dibattito 
storiografico. Inoltre, occorre chiedersi se la Grande Guerra susciti al giorno d’oggi 
ancora un interesse da parte del pubblico generalista.

Accanto ai progetti indirizzati alla raccolta e alla digitalizzazione delle fonti e alle 
mostre virtuali realizzati da enti e istituzioni, si nota quanto il web interattivo, parteci-
pativo e democratico abbia dato spessore e voce a numerose persone che, appas-
sionate di storia, hanno creato in maniera spontanea e, partendo da un interesse per-
sonale, una grande quantità di siti sulla Grande Guerra. Il digitale ha infatti permesso 
agli appassionati di incontrarsi virtualmente e di creare nuove comunità di utenti che 
hanno il desiderio di comunicare, condividere e tenere vivo il patrimonio del conflitto. 
Il sito web Associazione storica Cime e Trincee, grazie alla creazione di un forum, 
ha permesso ad esempio di collegare e interconnettere persone distanti fisicamente, 
ma accomunate dagli stessi interessi, desiderose di costruire insieme nuovi spazi per 
diffondere le proprie conoscenze sul conflitto.

La ricerca condotta mostra come questi progetti nati “dal basso” si sono limitati 
a descrivere spesso il già noto, puntando a volte un po’ troppo «sul facile e banal-
mente emotivo»;33 inoltre il tema più frequentemente trattato riguarda il fronte militare: 

32 M. Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Milano, Mondadori 1989. Per un in-
quadramento su questa tematica si veda anche: I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, M. Isnenghi 
(a cura di), Roma-Bari, Laterza, 1996. 
33 Q. Antonelli, Eccesso di Memoria? Un bilancio del Centenario della Grande Guerra in Trentino, in “Studi Trenti-



40Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #2 – Anno I –  2021 - ISSN 2785-3977

Comunicare e rappresentare la Grande Guerra sul web: il ruolo della digital public 
history, Giulia De Carlini

pp. 30 - 45

questo studio ha rilevato, infatti (ma non era difficile prevederlo), come sia presente 
da parte del pubblico generalista un forte interesse per gli aspetti militari, per la vita 
dei soldati nelle trincee e per i luoghi in cui si è combattuto, specialmente per quanto 
riguarda il fronte italo-austriaco, mentre minore è l’attenzione dedicata all’analisi del 
conflitto da una prospettiva europea e globale.

Occorre inoltre sottolineare come siano molto scarsi i siti e le mostre virtuali che, 
realizzati da storici di professione e rivolti a un pubblico generalista, restituiscono il 
dibattito storiografico su alcune tematiche come, ad esempio, la gestione dell’eredità 
della guerra in termini di lutto, disabilità, mutilazioni, testimonianze femminili o il ruolo 
di movimenti e iniziative pacifiste.34 Una delle poche eccezioni è la mostra virtuale 
A colpi di Matita, che tenta di raccontare al grande pubblico il tema del dissenso 
attraverso le numerose caricature presenti nelle riviste satiriche del tempo, dando 
risalto a chi «ha saputo puntare l’indice, anzi la matita, contro coloro che stavano 
decidendo non solo della vita delle generazioni in guerra, ma dei destini futuri del 
mondo intero».35 

Sarebbe interessante, per delle future ricerche, condurre uno studio comparativo 
sui siti delle altre nazioni europee, realizzati sia da appassionati che da storici di 
professione, per comprendere se all’estero si è stati in grado di contrapporre alla 
narrazione del già noto, memorie altre,36 ma si tratta di un’indagine ancora tutta da 
compiere. Ci si domanda, inoltre, che cosa rimarrà nel futuro del contributo di questi 
siti web: mai come nel passato lo strumento digitale è riuscito a valorizzare su larga 
scala il patrimonio di documenti e fonti sulla Grande Guerra disseminati nelle diverse 
biblioteche o archivi di tutta Italia. Si può affermare che, grazie a queste nuove tec-
nologie di digitalizzazione e di comunicazione di massa, i progetti digitali messi in 
rete potranno essere uno stimolo per future e più approfondite ricerche che consen-
tiranno agli studiosi di conoscere sempre più a fondo la Grande Guerra in tutti i suoi 
aspetti. Una grande sfida per il futuro sarà tuttavia la preservazione di questo patri-
monio digitale, soprattutto per quanto riguarda i lavori di digitalizzazione delle fonti. 
La fine delle commemorazioni e le difficoltà finanziare nel mantenere questi progetti 
hanno portato spesso alla cessazione delle attività di implementazione e di aggiorna-

ni”, 2020, n. 2, p. 321. 
34 P. Battifora, Intervista a Antonio Gibelli sulla Grande Guerra, in “Novecento.org”, Dicembre 2015, n. 5. http://
www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/intervista-a-antonio-gibelli-sul-centenario-della-prima-guer-
ra-mondiale-1372/. 
35 A colpi di matita, https://mostre.museostorico.it/acolpidimatita/presentazione-2/.  Per un inquadramento sul 
tema della storiografia italiana sulla Grande Guerra dopo il 1945 si veda M. Mondini, L’historiographie italienne face 
à la Grande Guerre: saisons et ruptures, in «Histoire@Politique. Politique, culture, société», n. 22, Gennaio-Aprile, 
2014; mentre per un inquadramento sul tema del mancato rinnovamento delle prospettive storiografiche in Italia 
durante il Centenario si veda N. Labanca, Discutendo di guerra, in «Italia contemporanea», n. 280, aprile 2016, 
pp. 209-215. 
36 Q. Antonelli, Cento anni di Grande Guerra. Cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie, Roma, Donzelli, 
2018, pp. XI-XVIII. 
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mento, con anche il rischio di una scomparsa dal web. Bisogna domandarsi come gli 
enti e le istituzioni penseranno di conservare questi siti, nella consapevolezza che i 
progetti digitali realizzati per il Centenario non dovranno rimanere un fenomeno a sé, 
ma dovrebbero essere un trampolino di lancio per ricerche accademiche future e per 
creare nuovi progetti per il pubblico e con il pubblico.

2. Come il digitale ha influito sulle pratiche di ricerca e divulga-
zione della Grande Guerra: una valutazione attraverso le fonti 
presentate
2.1 Le nuove pratiche di ricerca sulla Grande Guerra

Nel momento in cui il digitale si fa strumento per comunicare il primo conflitto mon-
diale, occorre domandarsi quanto le nuove tecnologie abbiano modificato le pratiche 
di reperimento delle fonti e di ricerca sulla Prima guerra mondiale. Come afferma 
Enrica Salvatori, la rete ha avuto un profondo impatto sul modo in cui la storia viene 
oggi studiata, analizzata e condivisa, e le commemorazioni per il Centenario hanno 
accelerato questo processo.37 Grazie a una collaborazione tra il mondo umanistico 
e informatico e il lavoro in équipes interdisciplinari, sono state facilitate le pratiche di 
reperimento, fruizione, trasmissione delle fonti nella creazione di progetti innovativi, 
che possono stimolare gli studiosi a percorrere nuove strade per la ricerca, come nel 
caso del geodatabase I Luoghi della Grande Guerra. 

I progetti digitali 14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra e Europea-
na 14-18 sono infatti degli esempi di invented archive che, aggregando fonti do-
cumentarie di diversa natura e provenienza riguardanti tutti gli aspetti del conflitto, 
permettono facilmente agli studiosi di accedere a un prezioso patrimonio di fonti sul 
conflitto riunite in un unico spazio virtuale.38 Il sito 14-18 Documenti e immagini della 
Grande Guerra ha infatti digitalizzato oltre 645.000 immagini coinvolgendo 118 Istituti 
e numerosi cittadini di tutta Italia che hanno condiviso il proprio materiale online. Gli 
studiosi possono dunque usufruire direttamente di documenti, che sono sempre a 
loro libera e totale disposizione. Si può affermare che, come totale fu la guerra, totali 
sono i materiali presenti in questa banca dati: dalle azioni militari alle testimonianze 
del fronte interno, dalle immagini di propaganda alle memorie personali. Per la prima 
volta sul panorama nazionale, questo archivio digitale rende consultabile «in forma 
unitaria e con semplici suddivisioni tipologiche un importante patrimonio documen-

37 E. Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di un’antica disciplina, in “Rivista dell’Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea”, 2017, n.1, p. 68. 
38 Sul concetto di invented archive si consulti almeno Il web e gli studi storici. Guida critica all’uso della rete, a cura 
di Rolando Minuti, Roma, Carocci, 2015. 
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tario poco conosciuto e del tutto inedito».39 Straordinarie sono la varietà e la diversi-
ficazione del patrimonio di fonti messo a disposizione, fonti che offrono per la prima 
volta, in un unico spazio virtuale, «uno spaccato dei cambiamenti della società, della 
cultura e della mentalità dell’epoca».40 Lo storico, pur essendo fisicamente lontano 
dalle collezioni, può fruire direttamente delle fonti, può ingrandirle, osservandone i 
minimi dettagli: i materiali sono sempre a sua totale disposizione, e questo gli con-
sente «di diventare archivista del suo corpus documentario, di possederlo sul proprio 
computer, in una trasmigrazione ulteriore della fonte dalla banca dati in linea a quella 
del singolo personal computer».41 

Questo archivio digitale collabora inoltre con Europeana14-18. Inviando i mate-
riali che i partner italiani pubblicano sul sito Europeana 1914-1918, si valorizzano e 
rendono accessibili in tutta Europa le collezioni documentarie italiane sul conflitto. Il 
grande e ambizioso progetto digitale Europeana 1914-1918 è anch’esso uno stru-
mento essenziale per i ricercatori in ambito storico, perché ha permesso di unificare 
in un unico spazio patrimoni diversi sparsi per tutta Europa, creando un invented 
archive che sia il più possibile esaustivo nel raccogliere il maggior numero di docu-
menti inerenti a tutte le tematiche sulla Grande Guerra. Tutto questo materiale, una 
volta riunito in un unico luogo virtuale, può offrire nuove prospettive per confronti 
transnazionali che fino a poco tempo fa, a causa della dispersione del materiale, 
erano possibili solo con grande difficoltà.42 

Oltre a questa rivoluzione dal punto di vista dell’accessibilità, occorre sottolineare, 
come sostiene Jeffrey Schnapp, che il digitale non deve limitarsi ad essere solo uno 
luogo in cui si conservano cose, bensì deve essere uno spazio in cui si fanno cose. 
Le nuove tecnologie possono essere infatti uno stimolo per migliore e approfondire 
le proprie ricerche.43 I Luoghi della Grande Guerra è un esempio di come il mezzo 
digitale può aprire scenari nuovi nel campo della ricerca storica sulla Grande Guerra. 
Tramite sistemi di informazione geografica (GIS),44 vengono qui georeferenziate an-
che le aree più ristrette e meno conosciute del fronte italo-austriaco: grazie a questa 
tecnologia è possibile proporre considerazioni innovative, come ad esempio sull’evo-
luzione della linea del fronte nelle varie fasi del conflitto.

39 E. Grossi, Si chiude un archivio, si apre un portale. Gli album fotografici della guerra nello schermo digitale 
del Centenario, in “Novecento.org”, Febbraio 2017, n. 7. http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/
si-chiude-un-archivio-si-apre-un-portale-gli-album-fotografici-della-guerra-nello-schermo-digitale-del-centena-
rio-1893/ 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 J. Schapp, Digital Humanities, a cura di Maria Grazia Mattei, Milano, Egea, 2015. 
44 A. Gallia, Historical GIS. Fonti storiche e strumenti digitali attraverso tre casi di studio, in D. Paci (a cura di), La 
storia digitale, teorie e metodologie, Milano, Unicopli, 2019, p.85. 



43Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #2 – Anno I –  2021 - ISSN 2785-3977

Comunicare e rappresentare la Grande Guerra sul web: il ruolo della digital public 
history, Giulia De Carlini

pp. 30 - 45

2.2 Le nuove modalità di coinvolgimento del pubblico

Il digitale può essere uno strumento valido per creare nuovi percorsi innovativi dalla 
grande importanza didattica e divulgativa in cui, coniugando sapientemente il fare 
storia secondo il metodo critico e scientifico con il comunicare storia, è possibile cre-
are dei progetti di storia pubblica di qualità in grado di coinvolgere diversi pubblici, 
aprendo a tutti, specialmente ai giovani, «la cultura “alta” anche in modo partecipa-
to».45 

Dai progetti digitali analizzati in questo paragrafo emergono le numerose modalità 
attraverso cui il Web 2.0 ha saputo raccontare il primo conflitto mondiale, favorendo 
nuove interazioni e la partecipazione del pubblico, che è stato coinvolto in maniera 
attiva nel reperimento e trascrizione di documenti e testimonianze, come nel caso 
di Archivio della Memoria Grande Guerra-Piero Pieri, Europeana 1914-1918 e Storia 
della Grande Guerra a Grosseto. La mostra virtuale A colpi di Matita è invece una 
chiara dimostrazione di quanto le nuove tecnologie siano un utile mezzo per accre-
scere l’esperienza museale dello spettatore grazie alla possibilità sia di interagire 
direttamente con i documenti, sia di personalizzare il proprio percorso.

Il sito web Archivio della Memoria Grande Guerra-Piero Pieri è un esempio di come 
il digitale sia stato messo a servizio della storia per far dialogare famiglie e studiosi 
nell’intento di ricostruire la memoria locale e nazionale. Questo progetto di digitaliz-
zazione delle fonti provenienti da archivi familiari tenta di tessere un legame tra la 
storia privata e la storia pubblica e, attraverso un’analisi e uno studio critico delle fonti 
condotto da studiosi, cerca di unire il distante mondo degli storici di professione con 
gli appassionati di storia che gelosamente custodiscono i propri cimeli di famiglia: 
i documenti, le cartoline, le foto, da essere custodi di memorie private che narrano 
una propria storia, diventano, all’interno dell’archivio, parte integrante di una storia 
comune.46

Il già citato progetto digitale Europeana 1914-1918 ha anch’esso instaurato un 
rapporto concreto tra l’utente e la storia: richiedendo la collaborazione di privati cit-
tadini che possiedono cimeli, documenti e fotografie dei propri antenati sulla Prima 
guerra mondiale, le fonti sono state caricate e digitalizzate direttamente dagli utenti. 
Alcuni materiali sono stati raccolti attraverso dei Collection Day, delle campagne di 

45 E. Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di un’antica disciplina, in “Rivista dell’Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea”, 2017, n. 1, p. 85. Per un inquadramento sulla tematica della public history si vedano 
almeno M. Ridolfi, Verso la Public History: fare e raccontare storia nel tempo presente, Pisa, Pacini Editore, 2017; 
C. Brezzi, P. Gabrielli, M. Palla, Comunicare storia, dossier di «Storia e Problemi contemporanei», n. 29, 2002. Più 
specificamente, sulla digital public history si faccia riferimento a T. Detti, G. Lauricella, Le origini di Internet, Milano, 
Mondadori, 2013; S. Noiret, “Public histoy” e “Storia pubblica” nella rete, in «Ricerche storiche», 2009, n. 2-3.; Id., 
La Digital history: histoire et mémoire à la portée de tous, ivi, 2011, n.1. 
46 Archivio della Memoria Grande Guerra Piero Pieri, http://www.archiviomemoriagrandeguerra.it/content/con-
sulta-larchivio-0. 
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raccolta organizzate durante il Centenario in cui chiunque poteva affidare le proprie 
memorie del conflitto agli organizzatori del progetto, i quali scansionavano o foto-
grafavano il materiale per aggiungerlo alla banca dati. Inoltre, rispetto all’Archivio 
della Memoria Grande Guerra-Piero Pieri in cui ci si è limitati a chiedere ai cittadini di 
condividere le proprie memorie private, il pubblico è anche stato reso partecipe di un 
processo di history making: grazie all’iniziativa Europeana Transcribathon, l’internau-
ta collabora infatti attivamente alla trascrizione di testimonianze originali e personali 
di documenti storici sul conflitto sparsi per tutta Europa. Il digitale ha anche forni-
to una maggiore possibilità di attrarre e avvicinare il pubblico giovane alla Grande 
Guerra. I ragazzi, immersi quotidianamente nel mondo virtuale della rete, si sentono 
maggiormente coinvolti in queste dinamiche di comunicazione storica che sfruttano 
il mezzo informatico. Europeana Transcribathon è infatti anche un proficuo strumento 
didattico ed educativo per mettere in gioco gli studenti di tutta Europa, i quali impara-
no a entrare in relazione con importanti fonti primarie di cento anni fa, a interpretarle e 
a contestualizzarle. Un altro esempio di progetto di digital public history che instaura 
un dialogo tra mondo della ricerca e mondo dei giovani è la citata mostra virtuale 
Storia della Grande Guerra a Grosseto, perché ha previsto la collaborazione tra l’I-
stituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea e gli studenti 
delle scuole secondarie della zona. Questa collaborazione tra un istituto di ricerca e il 
mondo dell’educazione dimostra quanto sia importante creare progetti che sappiano 
coinvolgere, incuriosire e appassionare gli studenti allo studio della storia e quanto 
sia necessario guidare i giovani, appiattiti sulle dinamiche del presente che ostacola 
la percezione del continuum temporale, verso una maggiore consapevolezza storica 
del mondo che li circonda, sia localmente, sia globalmente.47

Accompagnati per mano nello studio e nella ricerca dei materiali da digitalizzare, 
gli studenti entrano in contatto e dialogano con le fonti documentali, memoriali e ico-
nografiche. Non solo si vuole creare un’esperienza emotiva che trasporti gli alunni in 
un viaggio del passato ma, “toccando” e visionando lettere e diari di un tempo lonta-
no, si costringono gli studenti a misurarsi con «la persistenza del passato»,48 facendo 
riconoscere loro la sua complessità e pluralità. Oltre allo studio manualistico degli 
eventi storici, è necessario accompagnare gli alunni verso un’educazione allo studio 
diretto delle fonti, così da far cogliere loro, attraverso la visione di una fotografia o 
leggendo un dettaglio in una lettera, il senso della storia e l’importanza della conte-
stualizzazione. La naturale predisposizione dei giovani verso le nuove tecnologie, 
inoltre, ha permesso loro di essere totalmente coinvolti nella progettazione di questa 
mostra virtuale.

All’interno della mostra virtuale A colpi di Matita, l’utente non è da considerare 

47 P. Battifora, Intervista a Antonio Gibelli sulla Grande Guerra, in “Novecento.org”, Dicembre 2015, n. 5, http://
www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/intervista-a-antonio-gibelli-sul-centenario-della-prima-guer-
ra-mondiale-1372/. 
48 Ibidem.  
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solo come uno spettatore passivo di contenuti: l’utente diventa un prosumer, ossia 
un consumatore che è a sua volta un produttore nella misura in cui viene chiamato 
a partecipare attivamente, diventando il protagonista di un suo personale tour. I cu-
ratori di questa mostra virtuale, che è nata originariamente come mostra fisica e si è 
successivamente trasferita sul web a causa della chiusura forzata dei musei per la 
pandemia da COVID-19, hanno saputo adattare i propri strumenti comunicativi alle 
esigenze del momento, riuscendo abilmente ad «ampliare le azioni del museo e for-
nire nuovi percorsi di fruizione, conoscenza e rielaborazione del patrimonio»49.

Promuovere sul web la propria collezione online ha inoltre significato trarre grandi 
vantaggi «in termini di visibilità, valorizzazione e acquisizione di nuovo pubblico dal 
web».50 Da una mostra espositiva si passa a un’esperienza interattiva grazie alla 
possibilità di instaurare un rapporto diretto con le singole fonti. I contenuti presentanti 
nelle mostre virtuali devono saper «toccare le corde della partecipazione emotiva», 
ed il digitale consente tutto ciò, «promuovendo una forte partecipazione tra i propri 
visitatori».51 Oggi più che mai il settore della cultura si dovrebbe interrogare sulle 
risorse e potenzialità del mezzo informatico per poter valorizzare sul web il proprio 
patrimonio storico e artistico: occorre sfruttare le tecnologie digitali per «migliorare la 
diffusione di contenuti storici con e per le comunità».52 La mostra virtuale A colpi di 
matita ha saputo cogliere appieno in un progetto di digital public history le sfide del 
mondo di oggi, diffondendo la propria collezione a chiunque e ovunque.

49 D. Benedetti, L’uso dei media da parte dei musei nell’era della pandemia Covid-19: criticità e potenzialità, in 
“Media Education”, 2020, n. 11, pp. 199-205. 
50 Ibidem. 
51 M. Baioni, Vedere per credere. Il racconto museale dell’Italia unita, Roma, Viella, 2020, p. 252. Per un inqua-
dramento sul rapporto tra musei e public history si veda Musei di storia e Public History Internazionale, S. Noiret 
(a cura di), fascicolo di «Memoria e Ricerca», n. 54, 2017, in particolare I. Porciani, What can Public History do for 
museums, what can Museums do for Public History?, pp. 21-40.  
52 S. Noiret, Homo Digitalis, in Deborah Paci (a cura di), La storia in digitale. Teorie e metodologie, Milano, Unicopli 
2019, p. 9. 
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Nascita del progetto

On line dal 6 aprile 2016, l’Atlante delle stragi naziste e fasciste ha avuto una gesta-
zione molto lunga, che affonda le radici vent’anni prima della data di pubblicazione.

Il tema dei massacri compiuti dai tedeschi in Italia nel periodo 1943-1945 torna 
prepotentemente alla ribalta per due eventi “pubblici”, di natura più giornalistica che 
storica: la scoperta del cosiddetto “armadio della vergogna” (1994) e il processo a 
Erich Priebke (1995) per la strage delle Fosse Ardeatine. L’eco mediatica dei due 
avvenimenti (particolarmente del secondo) è potente.1 Il tema delle stragi naziste 
torna nel dibattito pubblico dopo anni di oblio, dando spazio e forza a famigliari delle 
vittime o intere comunità locali che finalmente possono far conoscere la loro tragica 
vicenda o avanzare richieste di risarcimento.

Nel frattempo, la storiografia non era comunque rimasta inoperosa. Diverse ricer-
che erano state attivate sul territorio, ma è solo a partire dal 1999 che si sviluppano 
indagini approfondite su scala più ampia, che permettono di tratteggiare i primi sce-
nari regionali del fenomeno stragista: la Campania, che subisce la prima ondata di 
violenze dopo l’armistizio e fino alla ritirata tedesca sulla linea Gustav; la Toscana e 
l’Emilia-Romagna, che invece sperimentano la tremenda azione repressiva nazista in 
particolare durante la stasi del fronte di guerra sulla Linea Gotica; in parte anche il 
Piemonte, zona di rastrellamenti ma anche di repressione urbana, soprattutto nell’a-
rea industriale del torinese. 

Quando prende avvio la ricerca nazionale dell’Atlante delle stragi, nel 2014, questi 
studi sono ovviamente i primi a confluire nel progetto. 

Le tappe fondamentali

La prima tappa è comunque precedente. Nel 2008 il Governo italiano e quello 
della Repubblica Federale Tedesca insediano una Commissione storica congiunta 
(composta da 5 membri tedeschi e 5 membri italiani) con il mandato di elaborare 
un’analisi critica della storia e dell’esperienza comune durante la Seconda guerra 
mondiale, così da contribuire alla creazione di una nuova cultura della memoria. A 
seguito delle raccomandazioni avanzate dalla Commissione nel dicembre 2012 a 
conclusione dei suoi lavori, il Governo della Repubblica Federale Tedesca si impe-
gna a finanziare una serie di iniziative tese a valorizzare la storia e la memoria dei 
rapporti fra i due paesi nel corso del conflitto, con l’istituzione, presso il Ministero 

1 Significativo a tal proposito analizzare i flussi di traffico della voce Wikipedia inerente alle Fosse Ardeatine in 
riferimento al momento della morte di Erich Priebke. Un incremento realmente esponenziale, passato da poche 
centinaia a una media di oltre quindicimila visite al giorno, con un totale di oltre centomila nella settimana dall’11 al 
18 ottobre 2013. 
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federale degli affari esteri, di un “Fondo italo-tedesco per il futuro”.2 L’Atlante delle 
stragi è proprio una di queste iniziative. 

Dopo un lavoro preparatorio di due anni, come accennato la ricerca prende avvio 
nel 2014. La prima intensa fase si conclude con la messa on line della banca dati 
all’indirizzo www.straginazifasciste.it, in occasione della presentazione ufficiale pres-
so la Farnesina, il 6 aprile 2016.3 A gennaio dell’anno seguente esce poi in libreria il 
volume cartaceo4 che riassume i risultati della ricerca e ne vaglia più specificamente 
alcuni aspetti territoriali, militari o sociali.

Di primo acchito può apparire strana la scelta di pubblicare due strumenti distin-
ti, ovvero un database e un libro, che tuttavia rappresentano due strumenti perfet-
tamente complementari. Se pensassimo al progetto come a un edificio, il digitale 
rappresenterebbe le fondamenta e la base, mentre il cartaceo costituirebbe la parte 
più eminente e alta: le conclusioni e i quadri delineati nei saggi del volume, infatti, 
derivano proprio dalla consultazione della banca dati (con tutti i suoi filtri di ricerca 
combinabili) e dai due anni di ricerca che hanno permesso di realizzarla.

Perché una banca dati per censire gli episodi?

Può sembrare una domanda banale e scontata, eppure non lo è. Nei primi tempi in 
cui si parlava del progetto, sia poco prima che immediatamente dopo la messa on 
line della banca dati, molti chiedevano dove comprare l’Atlante e se fosse disponibile 
in tutte le librerie.

Considerando che non stiamo parlando degli anni Novanta o dell’inizio del Due-
mila (bensì del 2016), la dinamica è ben rappresentativa dell’approccio agli studi 
storiografici che ancora permea il nostro paese, che solo in tempi molto recenti ha 
cominciato ad attribuire valore scientifico ai progetti digitali. Non è comunque scopo 
di questo contributo affrontare un simile discorso.

D’altro canto, è evidente quanto sia stata azzeccata la decisione di costruire un 
database, sia per il valore aggiunto in termini di data analysis,5 sia per la facilità e 
l’immediatezza di intervento e modifica che è tipica degli strumenti digitali, assoluta-
mente essenziale quando si tratta di divulgare una materia così fluida e incerta come 
lo sono le stragi naziste (e fasciste) in Italia. 

2 https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner, url consultata il 19 febbraio 2021. 
3 https://www.reteparri.it/in_evidenza/presentazione-atlante-stragi-2-2005/, url consultata il 24 dicembre 2021.
4 Zone di guerra, geografie di sangue. L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945), a cura di G. 
Fulvetti, P. Pezzino, Bologna, Il Mulino, 2016. 
5 D’altro canto, come scrisse Emmanuel Le Roy Ladurie nel 1973 “lo storico del futuro sarà un programmatore o 
non sarà affatto”, in E. Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, Gallimard, 1973. 
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La Digital history diventa Public history

Materia fluida e incerta perché anche molto vissuta e partecipata a livello locale, dove 
da sempre si agitano ricerche autonome di giovani storici o appassionati, comunità 
che hanno vissuto e rielaborato la tragedia, associazioni di famigliari o di vittime. E 
infatti sono state numerose le segnalazioni pervenute all’Istituto nazionale dal giorno 
della messa on line del database fino a poche settimane fa. Aggiunte o modifiche 
spesso (ma non sempre) pertinenti che, se da un lato non alterano il quadro com-
plessivo nazionale (né i quadri regionali o provinciali), dall’altro costituiscono tasselli 
fondamentali per emendare errori o inesattezze e restituire così un racconto (e una 
memoria) quanto più possibile completa e fedele dei fatti e delle vicende, singole, 
famigliari o di intere comunità.

Tutto ciò rende l’Atlante un chiaro esempio di public history, intesa nel senso più 
forte della definizione.6 La banca dati, in quanto prodotto on line, ha una diffusione 
capillare, almeno potenzialmente; rende insomma accessibile la storia a un pubblico 
più vasto, teoricamente illimitato. Non solo. L’Atlante consente al pubblico stesso 
di diventare protagonista del processo di produzione del contenuto storico, natu-
ralmente con la costante e sapiente mediazione degli storici dell’Istituto nazionale 
Ferruccio Parri. Una produzione che potremmo definire “sociale” in una duplice ac-
cezione: da un punto di vista pratico, se la intendiamo come “collaborazione”; da un 
punto di vista etico, se la intendiamo come coinvolgimento delle comunità e come 
valorizzazione di istanze provenienti “dal basso”7.

È peraltro curioso ragionare sul fatto che il progetto non sia nato con questo inten-
to. Si trattava infatti di una ricerca di tipo “classico”, un prodotto potenzialmente per 
specialisti, che però è stato trasformato dall’approdo sul web in qualcosa di diverso 
e “per tutti”. Naturalmente l’Atlante rimane un raffinatissimo strumento di ricerca sto-
rica; ma è anche un memoriale virtuale delle vittime delle violenze naziste e fasciste 
del periodo 1943-1945, un luogo dove intere comunità trovano rappresentanza e le 
singole storie si mettono in relazione con altre singole storie per comporre il quadro 
della storia con la S maiuscola. 

Nel processo ha certamente aiutato un tema (le stragi) che è in strettissimo contat-
to con le memorie locali e famigliari. Un elemento che deve far riflettere sul motivo per 
cui non tutti i prodotti digitali siano in grado di innescare meccanismi di questo ge-
nere. Sul perché, insomma, non tutto il digital è automaticamente public, almeno se 
non intendiamo con questa definizione la semplice presenza sul web e le potenzialità 
che esso fornisce in termini di audience e contatti. Il pubblico potenziale, tuttavia,  

6 Per approfondire si veda M. Carrattieri, Per una public history italiana, in “Italia Contemporanea”, n. 289, 2019, 
pp. 106-121 
7 Si tratta per altro concetti cardine delle citizen humanities, che non è obiettivo di questo contributo descrivere, 
ma che rappresenta comunque un ambito molto affine alla public history e alla digital public history. 
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non necessariamente è un pubblico reale. Un prodotto digitale, per quanto ben fatto, 
deve trattare un argomento o essere progettato in modo da attirare effettivamente 
gli utenti. Per questo, statistiche alla mano e in riferimento ad altri strumenti digitali 
dell’Istituto nazionale F. Parri, la banca dati della Stampa clandestina avrà sempre 
meno visite mensili del database delle “Ultime lettere” (o dello stesso Atlante). Ge-
nererà, insomma, meno engagement, perché da un lato c’è un soggetto (la stampa 
clandestina) e un sito rivolto per lo più a specialisti, mentre dall’altro una materia (le 
ultime lettere) che, fin dalle pubblicazioni cartacee, ha riscosso grandissima attenzio-
ne presso il pubblico generalista. 

Ciò premesso, anche così non saremmo comunque di fronte a un prodotto di 
public history, se con tale definizione intendiamo qualcosa che preveda una co-par-
tecipazione da parte del pubblico alla produzione del contenuto storico. Dinamica 
che invece, per l’appunto, con l’Atlante delle stragi è presente e – sempre più spesso 
– assolutamente fondamentale nel suo costante aggiornamento.

Non è a ogni buon conto questa la sede dove approfondire il tema, sul quale pe-
raltro sono state scritte già diverse riflessioni ben più approfondite.8

L’indagine e i dati

Come detto, l’Atlante non nasceva per essere un prodotto “public”. L’intento nella 
sua realizzazione era creare un prodotto digitale – primo nel suo genere in Europa – 
che potesse restituire significativamente la complessità di un fenomeno storico tragi-
co e peculiare, attraverso la descrizione di un quadro analitico generale e territoriale 
modellato dal censimento delle singole violenze. 

Per rendere veramente efficace un prodotto digitale simile (ma è una regola che 
vale per tutti quelli analoghi a esso), è necessaria una concettualizzazione preventiva 
della ricerca, per individuare con estrema precisione quali sono i dati da investigare 
per ogni singolo episodio e in quale modo è più giusto e utile categorizzarli ed eti-
chettarli. Così, al contempo, si devono stabilire anche criteri certi di inclusione ed 
esclusione, di coerenza e di incoerenza con la materia in oggetto.

Nel caso dell’Atlante, ad esempio, si è innanzitutto deciso di inserire e catalogare 
solo gli episodi di violenza con esito mortale. In secondo luogo, si è poi passati a 
definire i modi in base ai quali accorpare e, soprattutto, distinguere le stragi, co-
minciando dalla matrice, se esclusivamente nazista o fascista o invece nazifascista. 
Con quest’ultimo termine non si è inteso peraltro segnalare quelle uccisioni in cui un 
reparto italiano ha partecipato marginalmente, all’interno di una catena di comando 

8 Per un contributo di carattere più generale si veda T. Cauvin, Public history, a textbook of practice, New York, 
Routledge, 2016; nello specifico delle banche dati dell’Istituto nazionale F. Parri, si veda I. Pizzirusso, Digital è 
public? L’esempio di alcune banche dati a contenuto storico, in “Novecento.org”, n. 14, 2020. DOI: 10.12977/
nov351. 
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prettamente tedesca; l’obiettivo è indicare dove i fascisti sono stati una componente 
attiva e concreta del massacro, come ad esempio è avvenuto per il questore romano 
Caruso, in occasione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Già questo primo criterio 
distintivo, apparentemente semplice, ha riservato invece una sorpresa rilevante, ca-
pace di modificare alcune credenze piuttosto radicate. È infatti emerso che nel no-
vero dei quasi seimila episodi censiti, circa il venti per cento è di esclusiva matrice 
fascista, mentre in un altro venti per cento circa la responsabilità italiana può essere 
ragionevolmente assimilata a quella tedesca. Sono cifre talmente rilevanti che hanno 
indotto a una prima significativa modifica: cambiare il titolo del progetto da “Atlante 
delle stragi nazifasciste” ad “Atlante delle stragi naziste e fasciste”, per non appiattire 
troppo la responsabilità dei secondi sui primi e dare il senso di quanto la violenza 
autonoma fascista sia stata considerevole, anche numericamente.

Altri significativi campi del database riguardano i perpetratori (sia individui che 
reparti militari), la tipologia delle vittime (civili o altro), le modalità di uccisione e le 
violenze connesse. Si è ritenuto infatti che solo l’insieme di tutte queste informazioni 
avrebbe permesso di rimarcare quali fossero gli obiettivi principali, le modalità, le 
finalità della politica di violenza tedesca e italiana nel periodo 1943-1945. Conse-
guenza di ciò sono state alcune precise scelte compiute fin dalle primissime fasi di 
progettazione. Sotto questo aspetto, due delle decisioni più innovative, e per questo 
interessanti, sono state:

1. Includere tra le vittime anche i partigiani inermi. Una scelta logica, se si pensa che 
nel censimento sono inclusi gli antifascisti o i legati/congiunti ai partigiani, cioè 
coloro che collaboravano con la Resistenza armata; ci siamo dunque chiesti se 
avesse senso escludere i partigiani, che anche più degli antifascisti o dei loro con-
giunti avevano compiuto una scelta di campo ben precisa. Ovviamente non sono 
stati presi in considerazione coloro che sono morti in combattimento, bensì solo 
coloro che vennero uccisi dopo la cattura o il disarmo e non in combattimento.9

2. Includere anche le uccisioni singole, perché spesso lo stillicidio di “episodi minori” 
accompagna una fase cronologica o geografica della violenza o tratteggia la pras-
si di alcuni reparti. Ogni singolo omicidio rappresenta un tassello di un quadro più 
grande e solo ricomponendo e raggruppando anche questi casi isolati si ottiene 
un quadro generale esaustivo.10

L’aspetto più interpretativo, e pertanto più complesso, è stato ed è indubbiamente 
quello legato alle tipologie, che hanno a che fare con gli scopi stessi della violenza. La 

9 P. Pezzino, G. Fulvetti, L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, in Zone di guerra, geografie di sangue, a 
cura di G. Fulvetti, P. Pezzino, cit., pp. 23-94. 
10 P. Pezzino, G. Fulvetti, L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, cit.; ma anche M. Borghi, Uno sguardo a 
Nord-est, in Zone di guerra, geografie di sangue, a cura di G. Fulvetti, P. Pezzino, cit., pp. 367-380. 
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credenza in voga per lungo tempo, che ascriveva il fenomeno alla natura intrinseca-
mente brutale e sanguinaria del nazismo, era in realtà già stata messa in discussione 
da un ventennio di studi e discussioni. Studi che, scrive Baldissara, «hanno portato 
a riconsiderare in profondità tale raffigurazione, sino a mettere in discussione il pa-
radigma interpretativo politico-criminale che l’ha per lungo tempo ispirata, emanci-
pando la violenza di guerra da un giudizio etico-politico complessivo sul nazismo».11

La violenza, quindi, non è del tutto indiscriminata, ha una razionalità strumentale 
sul piano militare,12 al netto della disumanità con cui si estrinseca. Rappresaglia e 
rastrellamento, ad esempio, sono certamente delle modalità con cui si perpetra una 
strage, ma anche delle finalità che riflettono la necessità di controllo politico e militare 
del territorio contro possibili impeti insurrezionali o l’urgenza di attivare delle efficaci 
tattiche di controguerriglia, andando a caccia dei combattenti della Resistenza, che 
tanti grattacapi creavano alle truppe tedesche dietro alla linea del fronte con gli Alle-
ati; o, ancora, attraverso queste pratiche si persegue la chiara strategia di influenzare 
moralmente la popolazione occupata, con azioni clamorose ed eclatanti anche nei 
numeri, da cui derivano massacri come quello delle Fosse Ardeatine.13 Iniziare quindi 
a distinguere le diverse sfaccettature di questo aspetto e fare chiarezza su di esso 
ha peraltro ha permesso di sgombrare il campo anche da equivoci persistenti nella 
vulgata comune, che identificava ad esempio come rappresaglia14 ciò che invece 
aveva caratteristiche e obiettivi diversi, come l’uccisione sul posto di individui trovati 
in possesso di armi o materiale di propaganda. Tali episodi appartengono invece 
più alla violenza spiccia delle dinamiche occupazionali e non hanno quel carattere 
tipicamente intimidatorio (oggi diremmo terroristico) che invece ha la rappresaglia, 
anche nelle sue ritualità tipiche (il rapporto di dieci italiani giustiziati per ogni tedesco 
ucciso dai partigiani, l’annuncio pubblico fatto alla popolazione, prima o dopo l’ese-
cuzione, ecc.).

I risultati della ricerca

Qualche dato lo si è già enunciato. In termini più generali, qualitativi oltre che quan-
titativi, il primo notevole risultato conseguito dalla banca dati è stato quello di confer-

11 L. Baldissara, Il massacro come strategia di querra, la violenza come forma di dominio dello spazio, in Zone di 
guerra, geografie di sangue, a cura di G. Fulvetti, P. Pezzino, cit., pp. 169-195. 
12 L. Baldissara, Il massacro come strategia di guerra, cit. 
13 Come reazione a un’azione partigiana in cui perdono la vita 33 soldati tedeschi, il 24 marzo 1944 vengono 
fucilate dai nazisti 335 persone, scelte tra diversi detenuti nelle carceri romane. 
14 La rappresaglia è codificata come azione o misura punitiva violenta e disumana, indiscriminata, adottata dalla 
potenza occupante nei confronti della popolazione del territorio occupato, quando questa abbia causato qualche 
danno a proprî cittadini (militari o civili) dimoranti in quello stesso territorio. 
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mare molte delle tesi e dei fatti noti legati agli scenari più indagati (Emilia-Romagna, 
Campania e Toscana). E tuttavia, anche in questi quadri già ampiamente studiati, 
l’Atlante funge da importante pungolo alla correzione o all’integrazione. Soprattutto 
però esso ha avuto un ruolo di congiunzione e sintesi, riuscendo a unire i suddetti 
quadri locali in un quadro d’insieme su scala nazionale, rilevando perciò le continu-
ità, i tratti comuni, le concomitanze nell’occupazione nazista e fascista, ma anche le 
determinanti diversità; e ha dato inoltre l’impulso per mettere in discussione anche 
teorie consolidate, come quella sulle stragi “eliminazioniste” dell’Emilia e della Tosca-
na, tipologia di massacro identificata in origine come «operazioni che nascono come 
rastrellamenti antipartigiani o operazioni di ‘ripulitura’ di aree d’interesse militare, ma 
che affiancano all’obiettivo strategico la finalità di giustiziare e sterminare una intera 
comunità, donne e bambini inclusi».15

Ebbene, proprio collegando lo scenario tosco-emiliano con altri scenari regionali 
(in particolar modo quello abruzzese) si è giunti alla conclusione che anche queste 
stragi sono legate a logiche belliche più che di sterminio indiscriminato, nelle quali si 
è però scatenata una modalità particolarmente efferata di azione da parte dei perpe-
tratori. Non è un caso peraltro che essa si accompagni spesso all’intervento di alcuni 
reparti specifici, come la 16. SS-Panzergrenadier-Division “Reichsführer SS”.16 

L’Atlante ha permesso quindi di elaborare nuove tesi, delineando scenari più com-
pleti e razionali della violenza nazista e – come proprio il database ha permesso di 
evidenziare – fascista. Come si è accennato in precedenza, è solo grazie alla con-
sultazione del database che si è arrivati al dato – impressionante – secondo cui la 
percentuale di stragi commesse autonomamente da reparti fascisti (senza quindi 
alcun sostegno o supporto o ordine da parte tedesca) è pari al venti per cento.17 Per-
centuale che – ed è un fatto ancora più significativo – supera il cinquanta per cento 
in una regione importante e popolosa come la Lombardia. Questo dato inatteso ha 
una spiegazione ricavabile proprio consultando la mappa e i filtri di ricerca su base 
regionale dell’Atlante, messi poi a confronto con altri testi di ricerca relativi alla Se-
conda guerra mondiale.

Regione intermedia, compresa tra la via della ritirata verso la Germania (Vene-
to) e un altro territorio che non rappresenta per i tedeschi un reale fronte di guerra 
almeno fino allo sbarco alleato in Costa Azzurra dell’agosto 1944 (Piemonte), essa 
vede una presenza molto minore delle forze naziste rispetto ad altre aree contigue. 
È un problema soprattutto di numeri, come appunta Goebbels nel suo diario già il 

15 http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/2015/10/Tipologie.pdf, url consultata il 24 dicembre 
2021. 
16 A proposito della 16. SS-Panzergrenadier-Division “Reichsführer SS” e del suo comandante Max Simon si 
veda P. Pezzino, Guerra ai civili. Le stragi fra storia e memoria, in Crimini e memorie di guerra, a cura di L. Baldis-
sara, P. Pezzino, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2004, pp. 241-280. 
17 Matrice delle stragi, in “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, http://www.straginazifasciste.it/?pa-
ge_id=330, url consultata url 24 dicembre 2021. 
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10 settembre 1943: «dobbiamo fare di tutto per pacificare le regioni che attualmente 
occupiamo perché non abbiamo abbastanza unità di polizia per costruirvi un regime 
autoritario».18  Da qui nasce la stretta collaborazione con la Repubblica sociale ita-
liana.19 Da qui, dunque, la scelta di lasciare spesso l’amministrazione e la gestione 
della repressione in Lombardia nelle mani dei soli fascisti, che infatti compiono in 
questa regione molte delle stragi più significative, in termini di numeri.20 Eppure, an-
che all’interno di uno scenario tendenzialmente uniforme, vi sono notevoli differenze 
tra provincia e provincia: Brescia e Mantova, se analizzate nei numeri, hanno scenari 
molto simili a quelli del Veneto, con molti episodi concentrati nella fase finale della 
guerra e quasi tutti di matrice nazista; mentre il pavese, territorio strategico perché 
di confine con Liguria ed Emilia-Romagna, composto da colline e montagne in cui i 
partigiani potevano trovare rifugio e attraversato da importanti vie di comunicazione, 
è militarmente molto importante e perciò è teatro – da solo – di quasi un quarto delle 
violenze lombarde, anche se la matrice resta per lo più fascista.

Sono solo esempi, verificabili peraltro in prima persona utilizzando il modulo di 
ricerca avanzata, che fonde tutti i vari filtri di ricerca in un unico strumento.21  

La guerra ai partigiani
 
Un altro dato storiografico molto interessante, emerso dall’analisi quantitativa otte-
nuta grazie alla trasposizione in digitale della ricerca, è stato indubbiamente quello 
relativo ai rastrellamenti. In oltre un quarto degli episodi, la violenza fascista e nazista 
si è scatenata sui civili a margine di operazioni militari in cui lo scopo era stanare i 
partigiani. Il dato è stato in larga parte inatteso, giacché le previsioni erano per una 
prevalenza per tipologie quali la rappresaglia (di cui si è già accennato) o le esecu-
zioni preordinate di antifascisti/partigiani e sospetti tali già detenuti in carcere (con o 
senza preliminare sentenza di condanna a morte) oppure attuate nel corso di opera-
zioni mirate (che sono state indicate con la tipologia “punitive”). È un dato che solo in 
parte può essere giustificato con l’inclusione nel censimento dei partigiani inermi, il 
cui ammontare è di circa settemila vittime su oltre trentamila complessive. 

Scendendo poi nel dettaglio delle zone, ci si rende conto di come il rastrellamento 
sia assolutamente preponderante nell’area del Centro-nord, cioè dopo che il fronte si 
attesta lungo la Linea Gotica e il movimento partigiano non solo diventa più struttura-

18 Traduzione dal francese da J. Goebbels, Journal 1943-1945, Paris, Tallandier, 2005, pp. 257-258. 
19 L. Baldissara, Il massacro come strategia di guerra, cit. 
20 Si veda B. Pastori, Resistenza, rappresaglia e memoria di paese. Robecco sul Naviglio, 20 e 21 luglio 1944, in 
«Italia Contemporanea», n. 264, 2011, pp. 385-405. 
21 Ricerca avanzata, in “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, http://www.straginazifasciste.it/?page_
id=349, url consultata il 24 dicembre 2021.  
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to,  ma sperimenta una crescita nei ranghi di carattere esponenziale.22 Ben diverso 
ciò che avviene ad esempio nel Centro-sud, lungo la linea Gustav: ad esempio in 
Abruzzo, che pure sperimenta un carico di violenza sulla popolazione di un certo 
rilievo, le azioni sono per la maggior parte relative al controllo del territorio e alla 
pratica della desertificazione, ovvero lo “svuotamento” di intere zone che si trovano 
immediatamente alle spalle della linea dei combattimenti, o nei pressi di tracciati 
difensivi o di altri obiettivi strategici. Soprattutto in questi casi, come dice Gentile, 
«l’epicentro della violenza delle truppe tedesche contro la popolazione civile italiana 
è chiaramente localizzato nella zona del fronte».23 

Diventa quindi evidente dall’analisi dei dati come le violenze siano soprattutto vio-
lenze di guerra, non di quella bellica in senso stretto ma di quella che si rivolge contro 
i civili, in varie forme e con mutevole intensità e che ha spesso declinazioni connesse 
e tutt’altro che trascurabili, come i saccheggi, le devastazioni, le deportazioni e gli 
stupri24 (anche questi censiti dall’Atlante25), di cui anzi – molto spesso – l’uccisione 
rappresenta solo l’ultimo anello della catena di vessazioni e sopraffazioni.

A conferma di ciò, ci sono i risultati dell’analisi bioanagrafica delle vittime, da cui 
si evince come nell’ottanta per cento dei casi si sia trattato di uomini di età compre-
sa tra i 17 e i 55 anni. Maschi adulti, quindi; ovvero l’archetipo del “ribelle” o di una 
porzione della popolazione che, agli occhi dell’occupante tedesco e del suo alleato 
fascista, è pericolosa almeno potenzialmente, se non realmente e concretamente. Il 
quadro così tratteggiato pone in grande risalto l’importanza del movimento di libe-
razione italiano nello scacchiere militare della Seconda guerra mondiale: mentre i 
Tedeschi battagliavano con gli Alleati sul fronte meridionale europeo, impiegavano 
grandi risorse di uomini e di mezzi per contrastare anche chi li impensieriva alle spal-
le, ovvero i partigiani.

Tutto ciò al netto di considerazioni di cui occorre tenere conto in merito alla parti-
colare ferocia con cui questa politica di violenza si estrinseca, per ragioni ideologi-
che oltre che di specifica cultura militare dell’esercito tedesco.26 Le ragioni belliche – 
scrive ancora Baldissara – non sono da intendersi come unico fattore di spiegazione, 
bensì più come «un dinamico contesto causale nel quale la violenza trova ragione 

22 Per un’analisi dell’andamento del movimento partigiano si veda S. Peli, Storia della Resistenza italiana, Torino, 
Einaudi, 2006. 
23 C. Gentile, I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-1945, Torino, Einaudi, 2015, p.109. 
24 L. Baldissara, Il massacro come strategia di guerra, cit. 
25 Violenze connesse, in “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, http://www.straginazifasciste.it/?page_
id=319, url consultata il 24 dicembre 2021.  
26 Il primo criterio di approccio al contrasto delle bande applicato in Italia è il Merkblatt 69/1, già in vigore nella 
campagna di Russia. Su questo aspetto si veda anche E. Collotti, Occupazione e guerra totale nell’Italia 1943-
1945, in T. Matta (a cura di), Un percorso nella memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, 
Milano, Electa, 1996 e E. Collotti e T. Matta, Rappresaglie, stragi, eccidi, in E. Collotti, R. Sandri e F. Sessi (a cura 
di), Dizionario della Resistenza. I: Storia e geografia della Liberazione, Torino, Einaudi, 2000, pp. 254-267. 
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di dispiegarsi senza limiti apparenti; dove i comandi incoraggiano e giustificano con 
la necessità militare la durezza, anche la più estrema; in cui si finisce con l’assecon 
dare l’eccesso di violenza quale garanzia di sicurezza; in cui reparti provato e sotto 
la costante pressione psicologia dell’esposizione al pericolo individuano l’origine del 
rischio in potenziali nemici occultati sotto le spoglie del civile; in cui la continua espo-
sizione alle violenze tende ad assuefare a essa, a favorirne la replica e ad abbassare 
la soglia dell’inibizione morale».27

Consultare l’Atlante

Veniamo ora ad un’analisi più approfondita dello strumento Atlante, cominciando dal-
la sua consultazione, che può avvenire in un quattro modi distinti:

1.  Usando la mappa, che fornisce la georeferenziazione di ogni episodio e consente 
la navigabilità sul territorio. È il metodo migliore per usare l’Atlante quando ci si 
trova “in loco”, quasi fosse una app.

2.  Ricerca per località o toponimo, estremamente precisa e quindi dedicata a chi sa 
già quale luogo o quale strage cercare.

3.  Ricerca semplice per luogo e data, utilissima per tratteggiare quadri di insieme 
territoriali nel breve o lungo periodo.

4.  Ricerca avanzata, che unisce i vari filtri di ricerca (le categorizzazioni di cui sopra) 
e consente una profondità di analisi dedicata soprattutto a storici e ricercatori.

C’è poi una quinta modalità legata ai materiali iconografici, che è tuttora in corso 
di implementazione.

La schedatura: l’esempio di Sant’Anna di Stazzema

Essendo una delle più complete, la scheda dell’episodio di Sant’Anna di Stazzema28 
è indubbiamente il caso studio migliore per analizzare in concreto l’Atlante e le varie 
parti che compongono la schedatura del singolo episodio.

Innanzitutto, vi è la descrizione generale, che racconta la vicenda e da indicazio-
ni complessive sulle vittime, sulla matrice della strage, sulle modalità, sulle finalità 

27 L. Baldissara, Il massacro come strategia di guerra, cit. Per approfondire questa sezione dell’articolo si veda 
anche Crimini e memorie di guerra, a cura di L. Baldissara, P. Pezzino, cit. e M. Battini, P. Pezzino, Guerra ai civili. 
Occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944, Venezia, Marsilio, 2017. 
28 P. Pezzino, Sant’Anna di Stazzema 12.08.1944, in “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, http://www.
straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=4908, url consultata il 24 dicembre 2021. 
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naziste o fasciste e sugli estremi penali dei processi ai responsabili delle violenze 
(se identificati). Il caso di Sant’Anna è emblematico di come mettere in relazione tra 
loro i quadri regionali sia stato dirimente per modificare tesi e teorie storiografiche su 
scala nazionale, date in passato come consolidate. Lo si nota nell’indicazione della 
tipologia, che ora è “rastrellamento” mentre inizialmente era “eliminazionista”. Tale 
termine, usato nelle indagini dell’area emiliana e toscana, intendeva che la finalità dei 
perpetratori era di annientare intere comunità. Come si è già accennato, mettendo 
in relazione lo scenario di Emilia-Romagna e Toscana con quello ad esempio dell’A-
bruzzo, si è capito che in realtà questa è più una modalità particolarmente efferata 
con cui i Tedeschi intervengono, quando invece la loro finalità è sostanzialmente 
svuotare ampie zone di territorio per garantirsi spazio di manovra militare o rastrellare 
partigiani e civili, che nelle retrovie del fronte li stavano mettendo in grande difficoltà. 

La seconda parte della scheda è dedicata alle vittime e vi sono inseriti tutti i no-
minativi delle persone uccise. In questo caso, dopo le ultime indagini, l’Atlante rap-
presenta il memoriale più aggiornato sulle persone che persero la vita a Sant’Anna 
di Stazzema il 12 agosto 1944. L’insieme degli elenchi dei singoli episodi va poi a 
comporre il grande memoriale virtuale di chi è stato ucciso dai nazifascisti in Italia nel 
periodo 1943-1945.

La terza parte riguarda i responsabili. Vengono indicati qui sia gli individui che i 
reparti militari autori della strage. Da ogni singolo nome di reparto è peraltro possibi-
le accedere a una scheda dedicata con elenco e cartina degli episodi di cui l’unità 
militare è responsabile, ricostruendone quindi la scia di sangue lasciata sul territo-
rio. In questo caso, ad esempio, si può notare la grande concentrazione di violenze 
commesse dalla 16. Panzergrenadier Division Reichsführer-SS29 lungo la Linea Goti-
ca, zona un cui è stata dislocata nel breve periodo di permanenza nel nostro Paese 
(poco più di sei mesi, dal maggio/giugno 1944 al gennaio/febbraio 1945). In altri 
casi, invece, come ad esempio quello della Fallschirm-Panzer-Division “Hermann 
Goring”,30 è possibile quasi accompagnare il percorso della formazione (in Italia già 
dall’estate 1943) nella sua risalita cronologica lungo la penisola, dalle prime (numero-
se) stragi commesse in Campania a cavallo e dopo l’armistizio, alle successive sulla 
Linea Gustav e la Linea Gotica (ancora), per finire con quelle in Veneto e OZAV31 du-
rante la ritirata e il trasferimento sul fronte orientale europeo nel luglio-agosto 1944.32 
Per ciò che concerne i reparti militari italiani, si possono prendere ad esempio le 

29 http://www.straginazifasciste.it/?page_id=297&ricerca=710, url consultata il 24 dicembre 2021. 
30 http://www.straginazifasciste.it/?page_id=297&ricerca=190, url consultata il 24 dicembre 2021. 
31 Abbreviazione di Operationszone Alpenvorland, una suddivisione territoriale comprendente le province italiane 
di Bolzano, Trento e Belluno, istituita nel settembre 1943 e sottoposta alla diretta amministrazione militare tede-
sca. 
32 Significativo a tal proposito che l’ordine di trasferimento arrivi a luglio, mentre l’ultima strage su territorio italiano 
di cui la Divisione è responsabile è datato 20 agosto 1944. Per approfondire si veda C. Gentile, I crimini di guerra 
tedeschi in Italia 1943-1945, cit. 
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schede delle Divisioni San Marco33 e Monterosa,34 che mostrano la complementarietà 
delle zone di operazioni tra Piemonte e Liguria in cui i due reparti sono stati massic-
ciamente impegnati in operazioni di rastrellamento antipartigiano accanto alle truppe 
tedesche. O, ancora, le frequenti azioni della Legione autonoma Muti35 in tutto l’arco 
del Nord-ovest, dove – come si è detto – la presenza nazista era minore e le politiche 
di violenza erano spesso lasciate all’iniziativa autonoma dei fascisti. 

La quarta parte della scheda rende invece conto delle memorie, intese sia come 
segni tangibili fisicamente sul territorio (le memorie di pietra), sia come onorificenze 
e commemorazioni. Nel caso di Sant’Anna di Stazzema sono presenti anche alcune 
immagini di monumenti e memoriali.

Le parti successive sono invece destinate a raccogliere l’elenco delle fonti archi-
vistiche, sitografiche o bibliografiche usate per redigere la scheda e nelle quali si 
possono trovare informazioni ulteriori. Per quanto le schede dell’Atlante ambiscano 
ad essere esaustive, esse non possono tradurre la profondità analitica di un saggio, 
né in effetti è questo l’obiettivo di un prodotto digitale di questo tipo.

L’ultima parte, anche in questo caso presente solo per pochissimi episodi, è ine-
rente ai materiali iconografici, ovvero foto e video riferiti alla strage. In questo caso il 
digitale fornisce possibilità molto vaste che tuttavia al momento l’Atlante non sfrutta a 
pieno. Nel progetto iniziale la dimensione ipermediale era scarsamente contemplata 
e quindi poco richiesta ai ricercatori, per contro non sono molti i parenti o i famigliari 
che possono contribuire in tal senso, mentre è molto più facile fornire semplici infor-
mazioni.

Potenziale didattico

Come si evince da questa sintesi, l’Atlante delle stragi naziste e fasciste costituisce 
un esempio eccellente di public history a livello nazionale, forse anche per la sua 
dimensione assolutamente “glocale”: si può indagare il particolare (il comune o la 
specifica zona sulla mappa) o le macroaree (regionali o provinciali). Si dà quindi 
grande importanza alle vicende dei singoli territori, alle memorie di comunità, alle 
singole vite spezzate dalla violenza nazista e fascista, ma al contempo le si inserisce 
e le si inquadra in uno scenario nazionale. 

Anche per questo, sono molteplici i suoi usi in campo didattico.
Una prima strategia prevede come punto di partenza l’utilizzo di una fonte filmica 

o letteraria per introdurre il tema: Il rogo di Stazzema può essere usato per la Secon-
daria di primo grado, mentre Miracolo a Sant’Anna o L’uomo del giorno (quest’ultimo 

33 http://www.straginazifasciste.it/?page_id=297&ricerca=307, url consultata il 24 dicembre 2021. 
34 http://www.straginazifasciste.it/?page_id=297&ricerca=16, url consultata il 24 dicembre 2021.  
35 http://www.straginazifasciste.it/?page_id=297&ricerca=233, url consultata il 24 dicembre 2021. 
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in riferimento alla strage di Monte Sole)36 dopo per la secondaria di secondo grado. 
Da qui si può poi passare all’Atlante, ponendo innanzitutto in evidenza le differenze 
tra i due strumenti e linguaggi e arrivando infine a mostrare quale percorso sia stato 
seguito nella ricerca storica. Il confronto tra le due ricostruzioni dell’episodio permet-
terebbe di porre l’accento sulle differenze di finalità, fruitori, ambiti e quindi di definire 
la funzione di entrambi i «testi». Non solo: tale raffronto consentirebbe di individuare 
le diverse specificità sia della creazione artistica e della ricerca scientifica, sia della 
storia e della memoria.

Un secondo percorso di lavoro potrebbe invece includere gli elementi urbani pre-
senti nelle città o nei comuni degli studenti. Cippi, lapidi, monumenti, musei o intito-
lazioni forniscono infatti un legame “tangibile” con la storia. Si potrebbe partire dalle 
“memorie di pietra” e poi approdare all’Atlante, avvalendosi a complemento di alcu-
ne fonti d’archivio digitalizzate durante il percorso, arrivando poi a inserire e conte-
stualizzare il fenomeno delle stragi all’interno del quadro complessivo della Seconda 
guerra mondiale; oppure si potrebbe effettuare la procedura inversa, ovvero partire 
dalla maschera di ricerca dell’Atlante relativa a toponimi o comuni ed estrapolare in 
classe gli episodi (o l’episodio) avvenuti nel territorio di riferimento e da lì raggiungere 
i segni fisici (lapidi, monumenti, cippi).

Un terzo approccio, anche questo più adatto alla secondaria di secondo grado, 
può invece stimolare il confronto degli scenari regionali e delle loro specificità, suddi-
videndo la classe in gruppi, assegnando poi a ciascuno di essi l’analisi – attraverso il 
database – dei dati locali che emergono. Un confronto poi tra questi gruppi consen-
tirà agli studenti stessi di estrapolare tratti comuni e distintivi e di arrivare quindi alla 
comprensione delle specificità di un fenomeno che troppo spesso di vuole intendere 
come indiscriminato e irrazionale, quando invece vi sono sottesi meccanismi ben 
precisi ed estremamente “umani”.

Gli obiettivi di questi tre distinti percorsi si sviluppano su più livelli. Innanzitutto 
quello cognitivo: approfondire la conoscenza di una pagina tristemente nota della no-
stra storia nonché del proprio territorio (e delle vicende a esso legate); comprendere 
e contestualizzare il fenomeno dello stragismo nazista e fascista; acquisire compe-
tenze digitali generiche e particolari attraverso la comprensione del funzionamento 
di uno strumento digitale con alte finalità di knowledge transfer; comprendere (pur se 
in modalità prevalentemente passiva) la metodologia e gli strumenti del lavoro dello 
storico e acquisire i primi lineamenti della disciplina; apprendere la differenza tra testi 
narrativi e saggi scientifici; confrontare le narrazioni e le stratificazioni del raccon-
to della memoria, che è soggettivo, in rapporto al racconto storico, che dev’essere 
quanto più oggettivo possibile.

In secondo luogo, v’è chiaramente un livello etico/pratico, finalizzato in primis allo 

36 P. Pezzino, Monte Sole (scheda generale), in “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, http://www.stragi-
nazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=5705, url consultata il 24 dicembre 2021. 
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sviluppo di un pensiero critico rispetto alla costruzione del sapere e all’affidabilità 
delle fonti e successivamente anche all’elaborazione di una riflessione personale 
soprattutto sul tema della violenza.

Infine, esiste indubbiamente anche un livello affettivo/relazionale, connesso al 
modo in cui le attività didattiche sono congegnate e che implica saper discutere in 
gruppo, ascoltando il punto di vista degli altri ed esponendo il proprio nei tempi e 
modi adeguati, accettando di conseguenza l’eventuale cambiamento o arricchimen-
to del proprio punto di vista in una discussione.
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ABSTRACT

Il contributo si propone di delineare il 
metodo e la discussione dei primi risultati di 
ricerca a seguito della revisione sistematica 
della letteratura scientifica durante il primo 
anno del Dottorato in Medium e Medialità 
(XXVI ciclo, Università eCampus) in materia 
di performatività didattica. Le tre macro-
categorie teatrali in cui la letteratura è stata 
suddivisa vanno a comporre direttive da 
portare all’attenzione del docente quando 
esperisce la propria didattica online. 
L’area spaziale, attoriale e interazionale 
problematizzano il tema della performatività. 
Online è necessario, quindi, ridefinire la 
spazialità non condivisa della lezione, 
modulare il corpo e la voce e gestire il 
feedback inteso come interazionalità 
condivisa, ossia possibilità di allineamento 
strutturale con l’aula. Il paper si propone 
di tracciare le basi per il futuro disegno di 
ricerca, che sarà oggetto del secondo anno 
di dottorato. 
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manage feedback in the sense of shared 
interactionality, the possibility of structural 
alignment with the classroom. The paper aims 
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Inquadramento teorico e obiettivi di ricerca

Nel corso del tempo, il termine “performatività” si è caricato di molteplici significati e 
di sfumature; questo è avvenuto in riferimento al tempo storico e alla relativa cultura 
che ne ha fatto uso e, ancor più facilmente, a seconda del tipo di approccio scienti-
fico con cui è stato avvicinato: basti pensare all’ottica delle scienze della comunica-
zione a partire dai contributi di Austin (1965) fino ad Habermas (1989) o alla visione 
della semiotica che si interroga sulla relazione tra testo e spettatore. L’obiettivo del 
presente lavoro sarà mostrare come il termine si avvicini alla didattica online chieden-
dosi se sia ancora possibile parlare di insegnamento come “arte della vita” (Pradier, 
1997), anche quando esperito in ambiente ripetibile come il digitale. 

Il paradigma della performatività nel mondo didattico conta di una vasta letteratu-
ra che per lo più vede le arti performative sotto varie dimensioni. Da un lato il teatro 
viene utilizzato come metafora della formazione (Pontecorvo, 2015; Di Bari, 2017) 
oppure è studiato come strumento di aggregazione sociale, come nel caso della 
tradizione dei laboratori di teatro nelle scuole o nei corsi dell’università (Oliva, 2019) 
o, ancora, come integrazione comunitaria (Guerinoni, 2019).

Allo stesso modo, rispetto alla pedagogia della performance vi è un’ampia lettera-
tura grazie alle numerose ricerche che implementano nell’insegnamento della lingua 
straniera la tecnica teatrale (Calpe, 2020).

Questi interessanti e condivisibili approcci non saranno presi in esame nella trat-
tazione; l’obiettivo di questo lavoro non ha la pretesa di mettere chiarezza in maniera 
definitiva su cosa sia la performatività, quanto piuttosto di avvicinarsi provando a 
definire quali siano le sue dimensioni. Lo scopo della ricerca sarà quello di racco-
gliere qualche elemento utile a tratteggiare come l’atto didattico sia di per sé, nella 
sua essenza, performativo e come questo possa sussistere anche in una didattica 
mediata da schermo. Per raggiungere questo obiettivo interrogheremo sia le neu-
roscienze, che ci permetteranno di radicare corporalmente l’apprendimento, sia le 
scienze umane e filosofiche, cercando di assumere il loro sguardo. Si proverà a met-
terle in dialogo con la pragmatica della comunicazione della scuola di Watzlawick e 
Jackson (1971), focalizzandoci su una “pragmatica delle esperienze schermiche” 
(Carbone, 2020 p.22).

Il primo anno di ricerca dottorale ha visto in particolare due azioni: la revisione si-
stematica della letteratura (Torres-Carrión; 2018), che ha compreso la conseguente 
rilettura qualitativa in ottica di Grounded Theory (Tarozzi, 2008) degli articoli selezio-
nati.

Mentre si rinuncia fin da subito al progetto di compiere una trattazione completa 
e definitiva del costrutto, ci si propone di offrire qualche spunto di riflessione su di 
un tema tanto attuale e rilevante anche alla luce della pandemia da Covid-19 e alla 
conseguente modifica del modo di fare scuola. Un’ultima specifica: ci inseriamo nel 
dibattito scientifico da una diversa angolatura (Rivoltella, 2012, 2013, 2017, 2021; 
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Carlomagno, 2020, 2021) che vede la performatività non solo come un mezzo, ma 
come un costrutto che permette il divenire dell’azione didattica, in cui agiscono in 
modo contemporaneo e simultaneo gli agenti protagonisti: studenti e docenti.

In altre parole, performer e spettatore, insegnante e studente, co-costruiscono 
interattivamente la pratica negoziandola pragmaticamente nel suo svolgimento e il 
senso della pratica non è mai del tutto definito proprio perché si trasforma continua-
mente. Non si farà riferimento solo alle pratiche didattiche fondate sulla partecipazio-
ne attiva e laboratoriale del discente, dal momento che anche nella lezione frontale 
(come di fatto è un monologo o una qualsiasi performance) vi è una interazione costi-
tuita da sguardi, azioni, gesti, prossemica; in una parola dai feedback. 

Negli attuali scenari della ricerca pedagogica, ritroviamo studi che «postulano 
una visione olistica e proteiforme e una prospettiva complessa e biopsicosociale 
della corporeità» (Carlomagno, 2014, p. 186). Il corpo, in questo contesto, diventa la 
premessa per l’interazione con l’ambiente stesso, che permette di considerare la re-
lazione come centrale per l’evento didattico. Ne danno valore tutti gli studi sull’enat-
tivismo (Rossi, 2017) in cui conoscenza e apprendimento non sono predeterminati, 
ma divengono possibili grazie alla co-costruzione di significato e di interazione tra 
azione, ambiente e soggetto. L’«accoppiamento strutturale» (Maturana,Varela, 1980; 
Rossi, 2011) in classe si manifesta, in questa cornice, tra insegnante-discente. 

Il corpo in azione è dunque generativo di uno spazio percettivo inesplorato. Anco-
ra una volta troviamo risposta nella neuroscienza con la teoria dei neuroni specchio 
(Gallese, 2007): questi ci permettono di situare il concetto di simulazione incarnata, 
che ci consente di vivere esperienze mimetiche proprio perché la sintonizzazione 
mentale è possibile grazie al corpo, che non gioca un ruolo di semplice trasmetti-
tore, ma permette di vivere insieme all’altro. Quel meccanismo che mette in azione 
“accordando” il proprio agire didattico esattamente nello stesso momento in cui si 
sta svolgendo lezione sulla base di una serie di microreazioni percepite sulla scena. 
Nell’esperienza didattica questo permette la postulazione del paradigma della per-
formatività (Rivoltella, 2017; 2021): l’evento teatrale esiste di per sé, ma è costruito 
sulla base di un’azione incarnata tra docente e studente.

All’insegnamento e al teatro sottendono tre livelli comunicativi. Il primo è definito 
sintattico e si interessa della trasmissione di un concetto: non è necessariamente 
un aspetto cognitivo, ma un’azione, un messaggio o un gesto che viene trasferito. 
A questo, si aggiunge un aspetto semantico che chiede di comprendere il testo 
e il senso, ma necessita, per sua natura, di andare oltre. Il livello pragmatico della 
comunicazione mira all’azione, al cambiamento e alla trasformazione e in termini pe-
dagogici diremmo che è finalizzato all’apprendimento trasformativo (Mezirow, 2008), 
concetto non lontano dal bios scenico che Barba (1993, p. 163) elabora per descrive-
re la costruzione di relazioni e significati grazie all’azione dell’attore.
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La revisione sistematica della letteratura a partire dalle parole 
chiave

Alla luce del contesto teorico che siamo andati brevemente delineando, abbiamo 
condotto la revisione sistematica della letteratura (Torres-Carrión P.V., Gonzál-
ez-González C.S., Aciar S. and Rodríguez-Morales G., 2018) con l’iniziale idea di 
ricostruire e strutturare linee che ci permettessero di tracciare confini interdisciplinari 
a partire da alcune parole chiave che nascono nell’ambito neuroscientifico, ma che 
si sono prestate ad altri ambiti di ricerca, come la didattica. Le parole chiave saran-
no messe in relazione con le parole dell’educativo, per tentare di lavorare in ottica 
interdisciplinare.
La ricerca della stringa contenente le parole chiave “performativity”, e “learning” o 
“teaching online” è stata effettuata in due diversi database: Scopus e Web of Scien-
ce. La scelta dei database è stata fatta secondo una logica precisa: essi rappresen-
tano i database internazionali in cui è possibile ritrovare un vasto numero di pubblica-
zioni delle Scienze Sociali. Nei motori di ricerca considerati, il campo è stato limitato 
a titolo, abstract e parole chiave delle pubblicazioni selezionate dai database. 
Considerati il tema e il corpus interdisciplinare di pubblicazioni disponibili e studi 
epistemologici, non abbiamo limitato la nostra analisi a tipologie specifiche di pubbli-
cazioni, sia per non limitarci a lavori prettamente afferenti alle discipline delle scienze 
della formazione, sia per mantenere uno sguardo ampio sull’argomento.
Sono stati esclusi dal campione studi precedenti il 2011, prendendo quindi esclu-
sivamente in considerazione solo gli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2021. La revisione 
sistematica è stata svolta tra febbraio 2021 e settembre dello stesso anno. Sono stati 
elaborati alcuni criteri di esclusione relativamente alla scelta di campo della nostra 
ricerca; quindi, non sono stati presi in esame tutti quegli studi che dopo una prima 
lettura dell’abstract sono emersi come non correlati all’obiettivo della nostra analisi. In 
particolare, non sono stati presi in esame quei lavori afferenti alla teoria della mente, 
che indagano il rapporto uomo/robot e gli articoli incentrati sulla teoria della pratica 
teatrale (didattica del teatro). 
I numeri della revisione non sono alti e questo può essere spiegato sia dal fatto che si 
tratta di un campo aperto di lavoro, sia perché i criteri di esclusione non andavano a 
considerare l’ampia branca della letteratura che si interessa del teatro come media-
tore analogico (Damiano, 1999).
Per maggiore chiarezza, riportiamo le stringhe di ricerca utilizzata nei due database 
scelti che correlano parole chiave della ricerca: 

•  TITLE-ABS-KEY (performativity AND teaching AND online OR learning AND online)
A questa prima ricerca sono risultati 8 lavori di cui 2 in entrambe le ricerche. Dall’a-
nalisi degli abstract ci è apparso fondamentale rivedere la stringa stessa interro-
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gando vari elementi che vanno a comporre la performatività a livello teorico che 
abbiamo brevemente riportato a titolo di chiarezza nel paragrafo precedente. In 
particolare, ne abbiamo utilizzate 4, che di seguito riportiamo. 

• TITLE-ABS-KEY (“embodied cognition” AND learning AND online).
Questa ricerca su Scopus ha condotto 30 risultati di cui ne abbiamo selezionati 12. 
Tutti quelli esclusi non rispettavano i criteri di inclusione generali rispetto alle do-
mande di ricerca.

• TITLE-ABS-KEY (mirroring AND teaching AND online )
Questa ricerca ha condotto 34 risultati in Web of science e 8 in Scopus, ne sono 
stati selezionati 20.

• TITLE-ABS-KEY (body AND “teaching online” ) 
12 articoli totali, di cui 9 selezionati. 

• TITLE-ABS-KEY (vicariance AND teaching) 
2 articoli presi entrambi in esame.

Sono stati selezionati in tutto 43 articoli. 

In tabella 1, viene riportato il protocollo di ricerca elaborato.

Tabella 1: protocollo di ricerca
Parole chiave Performatività, didattica, online

Altri termini di ricerca
Vicarianza, simulazione incarnata, siste-
ma specchio, apprendimento, apprendi-
mento online, corpo, prossemica

Stringhe di ricerca

body AND “teaching online”
vicariance AND teaching
mirroring AND teaching AND online
“embodied cognition” AND learning 
AND online
performativity AND teaching AND online 
OR learning AND online

Databases Scopus
Web of Science

Filtri comuni
Articolo in rivista
Capitolo in libro
Tutte le lingue

Criteri di inclusione
Pertinenza con obiettivi di ricerca
Pertinenza del tema
Testo completo
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Criteri di esclusione
Il teatro come mediatore analogico
Il teatro come metafora
Interazione uomo robot

Adottando un approccio esplorativo si sono vagliate combinazioni di parole e sono 
stati analizzati alcuni risultati preliminari in termini di argomenti rilevanti, terminologie 
di settore, al fine di identificare termini in uso sui temi della performatività nella didat-
tica digitale. 
Per facilitare l’operazione di individuazione dei temi rilevanti per la ricerca è stata 
costruita una tavola di estrazione dei dati organizzata secondo le seguenti caratteri-
stiche: 

 – informazioni generali (autore, anno pubblicazione, paese, rivista);
 – modalità di rilettura in chiave performativa;
 – risultati ottenuti dalla ricerca 
 – riferimenti teorici. 

A titolo esemplificativo, in figura 2 viene fornita una porzione della tavola di estrazione 
dei dati dei 43 articoli selezionati.

Tabella 2: porzione tavola estrazione dati

n. Riferimenti
generali

Rilettura dell’ar-
ticolo in chiave 
performativa

Risultati ottenuti Riferimenti
teorici

1

Schmitz et All, 
2021
Development 
of a tailor‐made 
surgical online 
learning platform, 
ensuring surgi-
cal education in 
times of the CO-
VID19 pandemic
BMC Surgery

Costruzione di 
ambienti immer-
sivi di apprendi-
mento basati su 
video-casi.

L’istruzione online 
basata su video 
offre un’alternativa 
realistica all’inse-
gnamento in sala 
operatoria

Vicarianza (Ber-
thoz 2020)
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2

Ozum Ucok-
Sayrak & Nichole 
Brazelt, 2021
Regarding the 
question of pre-
sence in onli-
ne education: 
A performative 
pedagogical per-
spective
Educational Phi-
losophy and The-
ory

La scrittura per-
formativa che per-
mette la presenza 
in un’aula online 
grazie all’espe-
rienza e l’impegno 
incarnato del con-
tenuto.

La scrittura per-
formativa miglio-
ra il senso di es-
sere-qui-ora nel 
mondo digitale; 
facilita la co-abi-
tazione di spazi 
di apprendimento 
online che manca-
no di compresen-
za di corpi

Cognizione in-
carnata (Galle-
se 2006, 2008, 
2013, 2020, 
2021)

3

Nadia Carloma-
gno, Francesco 
Maria Cordella, 
Valeria Minghelli, 
Pier Cesare Ri-
voltella
Performative Di-
dactics in a Te-
chnological Envi-
ronment
REM 2021

L’esperienza di-
dattico-performa-
tiva a distanza, 
centrata sul corpo 
in azione.

La didattica online 
non rinuncia all’im-
mersività percet-
tiva, alla relazio-
ne empatica e al 
contagio proprio 
dell’azione agita.

Insegnamento 
come didattica 
e viceversa
Rivoltella (2017, 
2021)

La tavola di estrazione ha facilitato l’individuazione e la macro-categorizzazione degli 
studi sulla base degli aspetti citati, ma non ci ha permesso di contestualizzare in un 
ampio panorama didattico il paradigma performativo. Essa ha comunque reso possi-
bile sezionare il concetto e teorizzare la competenza performativa del docente, che 
non consta solo della dimensione vocale e gestuale, ma vede tre assi portanti e tra 
loro intrecciati:

 – asse interazionale;
 – asse spaziale;
 – asse attoriale.

Questo primo livello di indagine ci ha permesso, quindi, di far emergere come la 
competenza non sia univoca, ma si combini di alcuni livelli la cui coesistenza rilegge 
l’evento didattico in senso completo e unitario. Ciascun livello contiene alcune di-
mensioni che sono state ampliate con una metodologia tradizionale di ricerca biblio-
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grafica, a partire dalle singole parole chiave e dai temi ricorrenti che si sono ritrovati 
in letteratura. 
Ogni studio raccolto ha trovato modalità diverse per rispondere all’esigenza perfor-
mativa: se l’attenzione è posta sullo spazio dell’azione didattica, la performatività 
ritrova elementi scenici, spaziali, di cornice scenografica (Cruciani, 2009; Cascetta 
2003). Si pensi alla progettazione di ambienti immersivi di apprendimento basati su 
video-casi e la sperimentazione con oggetto tirocinanti medici; ciò ha permesso di 
dimostrare, per esempio, che l’insegnamento esperito digitalmente, opportunamen-
te progettato con video simulati e feedback richiesti dalla piattaforma stessa, offre 
un’alternativa realistica all’insegnamento in sala operatoria: gli studenti, infatti, hanno 
appreso tecniche e modalità per operare (Smitz et All, 2021).
L’asse attoriale, che prende in considerazione il corpo in azione del docente, non 
si riduce al semplice movimento controllato e organizzato, ma viene inserito in una 
visione complessa tra pensiero e azione, cultura e corpo, formazione del pensiero e 
formazione del corpo. Contemporaneamente, vengono considerati gli aspetti emotivi 
(Gallese, 2021; Hattie, 2004; Barmaki, 2014; Anolli, 2006) del docente e dello stu-
dente.
L’asse che considera l’interazione, invece, considera in maniera specifica e cerca di 
gestire il feedback posto al centro dell’analisi. Alcuni studi, già presenti in letteratura 
con revisioni sistematiche (Laici, Pentucci, 2019), hanno evidenziato come esistano 
diversi tipi di feedback nelle classi universitarie. Altri studi hanno provato a introdurre 
un richiamo esterno, come la scrittura, che prova a mantenere un legame relazional-
mente forte tra studente e docente (Ucok-Sayrak, Brazelton, 2021). L’aspetto che ci 
sembra particolarmente interessante e innovativo è che in quest’ultimo studio l’obiet-
tivo che si pone è cercare e sperimentare uno strumento per essere presenti in un 
ambiente di apprendimento in assenza di corpi. La scrittura diventa un impegno per-
formativo che può essere riletto come un’esperienza pedagogica che permette agli 
studenti e agli educatori di connettersi tra loro, in modo da richiamare la presenza 
all’interno del mondo digitale, incarnando ed esplicitando i contenuti. 
Ci sembra, tuttavia, come queste tre dimensioni non possano sussistere singolar-
mente, ma si intrecciano e coesistono. Dagli studi emersi ci sembra poter affermare 
che dalla coesistenza bilanciata dei tre assi dipenda la performatività dell’evento 
didattico.
La revisione della letteratura ci ha permesso di definire ulteriormente le domande 
iniziali di ricerca: è infatti necessario chiedersi se la competenza performativa, che, 
come abbiamo visto, è una coesistenza di più livelli, sia esplicita o implicita e se que-
sta migliori la relazione educativa-didattica con il discente. Proveremo a rintracciare 
elementi sul campo didattico.
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Prime conclusioni e ridefinizione del disegno di ricerca

Come abbiamo avuto modo di vedere, il primo anno di ricerca ha visto in particolare 
due azioni: la revisione sistematica della letteratura (Torres-Carrión; 2018), che ha 
compreso la conseguente rilettura qualitativa in ottica di Grounded Theory (Tarozzi, 
2008) degli articoli selezionati, azione che ha prodotto l’emergere di tre macro-cate-
gorie utili per rileggere l’esperienza del docente. 
L’attuale stato di avanzamento del lavoro di ricerca prevede l’elaborazione del dise-
gno metodologico da utilizzare per la raccolta dei dati.
All’inizio della ricerca il quesito fondamentale è stato capire se era possibile o meno 
parlare di insegnamento come arte della vita (Pradier, 1997), se esperito in ambiente 
ripetibile, che non vive dell’istante, come il digitale. 
Tale domanda iniziale è rimasta sullo sfondo di tutta la ricerca come cornice di me-
todo. Gli studi ci hanno richiesto di cambiare punto di vista per studiare il fenomeno. 
Alla luce della letteratura interdisciplinare, chiamata in causa per studiare il para-
digma performativo, il primo passo richiesto è stato circoscrivere maggiormente il 
lavoro di analisi. È apparso evidente come per rispondere alla domanda iniziale fosse 
necessario suddividere in più livelli; questo pensiamo ci permetterà di rispondere, in 
forma teorica ed ermeneutica, alla domanda di ricerca iniziale. 
Per studiare la performatività è necessario, infatti, chiedersi se esista una competen-
za performativa, di cosa si componga e se risulti essere un ingaggio per l’incremento 
della relazione educativa. 
La rilettura qualitativa degli articoli selezionati e la conseguente prima rilevazione di 
livelli differenti inscritti in categorie teatrali (spaziale, attoriale e interazionale) posso-
no concorrere ad analizzare in chiave performativa il costrutto didattico-formativo e 
rilanciano una complessità di studio che richiede di circoscrivere e selezionare mag-
giormente l’ambito di indagine. 
Il disegno di ricerca per il secondo anno prevede tre azioni al fine di definire un 
campione. Si costruirà un questionario validato da esperti con lo scopo di andare a 
rilevare chi, dei docenti campionati, abbia una sensibilità sul tema del performativo. I 
docenti selezionati saranno sottoposti a interviste e, laddove possibile, saranno con-
dotte codifiche video delle loro lezioni svolte online.
Allo stesso tempo, saranno condotte interviste con teatranti che hanno sperimentato 
esperienze di performance online, durante i periodi della pandemia da Covid-19, 
indagando le strategie messe in campo per performare in assenza di pubblico pre-
sente.
L’obiettivo sarà indagare le rappresentazioni del docente in merito al performativo 
andando a studiare come questa nuova competenza del docente si possa struttura-
re, codificare e quindi apprendere. 
La metodologia mista (Creswell, Clark, 2017) (questionari, interviste in profondità e 
codifica video) che si è scelto di utilizzare offre una chiave di lettura olistica, che per-
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mette di indagare efficacemente un costrutto plurimo come quello della performativi-
tà, in contesti complessi come quello scolastico a diversi gradi di scuola.
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