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QUANDO LA NARRAZIONE VA AL DI LÀ DEI SUOI 
CONFINI: VECCHIE ABITUDINI NELLA NUOVA 
ERA TECNOLOGICA 

Abstract 

New storytelling technologies, cross-media design and interactive narrati
ve all provoke questions regarding the thresholds of coherence, the assu
med stabiliry of the text, and the notion of authorship. But they also offer 
an opportuniry to re-interrogate the past, and to find there radical poten
tials that we have long ignored. Perhaps a new look at this past can help us 
corne to terms with the challenges of the present. 

La narrazione occupa un ruolo particolare nella nostra cultura. A 
giudicare almeno da un sapere accademico di lungo corso, la nostra idea 
di racconto è quella di un testo in cui possiamo immergerci e che puo es
sere oggetto di una nostra interpretazione: elemento di un processo pra
tico, un mezzo transgenerazionale per tramandare e riprodurre la nostra 
cultura. A volte, forse in maniera più controversa, vediamo nel racconto 
persino un paradigma per le nostre esperienze mentali e concrete, parte 
quindi di un processo cognitivo. Mentre murano le tecnologie per narra
re, cosl corne si trasformano gli ecosistemi che abitiamo insieme ai nostri 
racconti, appare legittimo domandarsi se la nostra idea di narrazione sia 
al passo coi tempi. Cosa succede quando nuovi fattori entrano in gioco 
nell' ecosistema e la narrazione deborda dai suoi confini tradizionali? Ab
biamo bisogno di nuovi modelli euristici e di inedite forme interprecati
ve, o possiamo ancora avvalerci di quelli che già conosciamo? Possiamo 
poi individuare una serie di pratiche emergenti e sistematiche in grado di 
offrire nuove prospettive sulla narrazione? 

Vorrei riflettere brevemente su· queste domande prestando particola
re attenzione agli sviluppi del panorama mediale contemporaneo che, ri-
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mettendo in discussione concetti consolidati corne quello di testo, auto
re e atto interpretativo, generano nuovi punti di vista sulla narrazione. Se 
a prima vista ci troviamo di fronte a contesti narrativi nuovi, grazie a essi 
possiamo guardare con occhi diversi il nostro passato mediatico e far rie
mergere pratiche preesistenti, ma ampiamente trascurate, che oggi ci tor
nano utili per affrontare le più recenti mutazioni del mediascape contem
poraneo. Con questo non voglio dire che abbiamo già visto tutto. Piutto
sto voglio individuare aree che meritano di essere rivisitate perché potreb
bero offrire prospettive rispetto alle sfide del presente. Questa tesi richiede 
una semplice premessa: i media hanno allo stesso tempo reso possibile e ri
messo in discussione lo status culturale della narrazione. È quindi plausi
bile che i cambiamenti nel campo della tecnologia e delle prariche mediali 
incidano su una più ampia concezione culturale di narrazione. Il problema 
è che, in alcuni casi, le tecnologie evolvono, mentre le pratiche resrano fon
damentalmente le stesse 1 • Queste situazioni di parziale continuità rappre
sentano precedenti interessanti. Ma non dobbiamo rrascurare l'importan
za di un contesta e di una tecnologia in trasformazione. 

La narrazione transmediale 

Il concerto contemporaneo di narrazione transmediale offre un 
buon punto di partenza. Il neologismo è naro per descrivere l'attività di 
autori corne i fratelli Wachowski di Matrix, i quali hanno saputo sfrutta
re le opportunità offerte su un lato da un'industria mediatica convergen
te (che ha permesso loro di lavorare su più piattaforme), sull'altro dalle 
pratiche di consuma del loro pubblico. Nel caso di Matrix lo spostarsi su 
diverse piattaforme è andato al di là di un mero adattamento e ha com
portato il posizionamento strategico di elementi testuali distintivi in di
versi contesti mediatici. Cosl, i personaggi e le ambientazioni del film del 
1999 hanno pervaso una struttura narrativa più espansa, che compren
de sequel, videogiochi, fumetti e film d' animazione. Sebbene il coinvol
gimento in una qualsiasi di queste estensioni portasse a una narrazione 

1 L'idea dei media corne cecnologia e forma culturale è scaca proposca da R. WILLIAMS in Te
levirione: Tecnologia e forma culturale, Roma, Edicori Riuniti, 2000 e recentemente sviluppaca da L. 
GITELMAN, che parla di piaccaforme (cecnologiche) e prococolli (sociali) nel suo Always Already New: 
Media, History and the Data of Crdture, Cambridge, MIT Press, 2006. 
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autoconclusiva, il solo modo per sperimentare l'intero universo narrati
vo era quello di muoversi tra le varie piattaforme, lasciandosi coinvolge
re da ognuna di esse. Allo stesso tempo, la struttura narraciva era relati
vamente aperta e non lineare, permettendo cosl agli spettatori di svilup
pare i loro percorsi all'interno dell'universo narrativo. Henry Jenkins ha 
descritto questa pratica sia corne una risposta alle caratteristiche del nuo
vo mediascape (la convergenza) sia corne una strategia (ormai consolida
ta, soprattutto tra gli esperti di marketing) per incrementare il coinvolgi
mento dei consumatori. 

Tuttavia, dietro questa nuova pratica si cela un intricato tessuto 
di forme testuali che ci suggerisce che qualcosa di simile alla narrazio
ne transmediale esiste già da tempo ed è molto diffuso, magari non in
tenzionalmente e in maniera anonima. Si pensi, ad esempio, ai DVD di 
prodotti mainstream: la maggior parte dei DVD non si limita a contene
re una copia digitale del film (o del prodotto televisivo) il cui titolo cam
peggia sulla custodia, ma offre anche una suddivisione in capitoli, finali 
alternativi, director's eut, scene extra, pubblicità, trailer, recensioni, com
menti, tracce audio multilingue e cosl via. Le versioni in DVD di testi 
particolari competono l'una con l'altra e le varie edizioni da collezione 
("limited", "extended" e "ultimate") si mis1,1rano con le versioni più co
muni. Questi universi testuali, più che semplici film lineari, favoriscono 
l'interazione tra i consumatori e rendono più complessi i concetti di in
tegrità testuale, sequenza narrativa, coerenza, autoconclusività e certezza. 
Sebbene ci possa essere un urtext (il film) e un approccio preferito (pri
ma si vede il film, poi si esplorano le varie opzioni), la maggior parte del
le interfacce presenta queste opzioni corne equivalenti, e la promozione 
delle varie edizioni in DVD non si basa esclusivamente sulla presenza del 
testo originale, ma ruota soprattutto attorno agli ulteriori universi offer
ti al proprio pubblico. Questa strategia promozionale, insieme alle prati
che dei fan, ci suggerisce che il film, grazie al DVD, non è più considera
to corne un testo a se stante, ma è iscritto in un tessuro di forme testuali 
correlate che influiscono in egual misura sul significato del film originale 
e che, insieme a esso, costituiscono un metatesto. Gerard Genette, in So
glie, ha affrontato molto bene la questione dei limiti del testo letterario, 
ma il problema è ora srabilire se questa prospettiva (che va probabilmen
te al di là dell' epitesto genettiano o dei commenti critici direttamente con
nessi) e le pratiche che ne hanno fatto uso vadano ripensate o meno at-
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traversa parametri nuovi, e magari diversi, da quelli esplorati da Genette 
e se, cosl facendo, si possa parlare di universi testuali - e narrativi - piut
tosto che di testi e storie individuali2· 

Se ci allontaniamo dal contesto digitale e facciamo un passo indietro 
nella storia, possiamo trovare numerose manifestazioni di quella che oggi 
si definisce pratica transmediale. Prendiamo, ad esempio, la narrazione del 
Nuovo Testamento cristiano, inscritta nelle pratiche della Chiesa cattoli
ca: il Nuovo Testamento, corne parte della Bibbia, puo essere considerato 
corne un urtext, da cui ha preso forma un universo espanso di testi corre
lati, seppur di natura differente, tra cui l'architettura delle chiese (la pian
ta a croce), i motivi delle vetrate colorate, i testi e il rito della messa, le sta
tue dei santi, i canti, le stazioni della Via Crucis e cosl via. Non a caso, due 
terni fondamentali del Nuovo Testamento corne quelli del sacrificio e del
la salvezza riecheggiano attraverso epoche storiche diverse nelle vite di moi
ti santi. ln molti di questi casi non c'è un adattamento del Nuovo Testa
mento, bensl una sua estensione attraverso altre forme testuali. Come per 
i film in DVD o per Matrix (in senso espanso), questo universo testuale 
non richiede una sequenza particolare di coinvolgimento né una precisa 
durata di consumo. Offre piuttosto la possibilità di immergersi a 360 gra
di in varie componenti testuali, ognuna delle quali alimenta il cuore narra
tivo, rendendo possibile allo stesso tempo una personalizzazione dell' espe
rienza di fruizione. Lo stesso vale per la mitologia greca, o per quasi qual
siasi altra forma di narrazione storica: il punto è che, nonostante le tecno
logie attraverso cui fruire contenuti narrativi e le istituzioni dietro di esse 
siano profondamente cambiate, l'idea di narrazione corne un universo te
stuale espanso e navigabile - nonché quella di coinvolgimento testuale in
teso corne qualcosa di estremamente mutabile - hanno radici profonde e 
in continuità col presente. Il fatto che solo alla luce degli sviluppi transme
diali contemporanei siano stati riscoperti questi modelli ci dice forse qual
cosa sulla natura della storia e sul valore aggiunto del fenomeno transme
diale. La scoperta di questi precedenti ci dà la possibilità di analizzarli e di 
imparare qualcosa di utile per navigare tra i sistemi testuali e le industrie 
mediali dell' era digitale. 

2 G. GENETIE, Soglie. I dintomi del testa, Torino, Einaudi, 1989.
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La svolta partecipativa 

Il panorama mediale contemporaneo abbonda di videocamere HD
portatili pressoché onnipresenti (si pensi agli smartphone) sempre più
user-friendly ed economiche, ed è pervaso da comunità collaborative
emerse dalle reti online. Hanno fatto la loro apparizione strumenti narra
tivi sempre più efficienti, ad esempio grazie a sviluppatori quali Mozilla e
Zeega, che hanno reso pubblici i loro sistemi e hanno incoraggiato la spe
rimentazione, mentre iniziative di crowdfunding corne Kickstarter e Jun
toBox Films offrono finanziamenti e visibilità a produzioni non tradizio
nali. lnoltre, portali di videosharing corne YouTube o Qik, rappresenta
no una piattaforma di incontro tra realizzatori e pubblico. Le opportuni
tà tecnologiche, le comunità e le istituzioni hanno cosl aperto la strada a
quella pratica partecipativa in cui le persone creano e condividono le pro
prie narrazioni o si appropriano di testi altrui (di altri pari, cosl corne di
testi commerciali), mixandone e remixandone gli elementi in nuove con
figurazioni testuali. Se da un lato questi due approcci ai testi user-genera
ted sono giustamente considerati corne appropriazioni innovative di si
stemi digitali creati ad altri fini, dall' altro lato essi hanno radici ben più
lontane, seppur ormai dimenticate. Leggende, canzoni e racconti folklo
ristici, e persino le lingue, derivano tutti da comportamenti culturali col
laborativi che precedono di gran lunga l' avvento della parola scritta. Se
oggi sappiamo della loro esistenza è perché qualcuno, a un certo punto, li
ha codificati, prendendosi talvolta il merito della loro creazione. Fino alla
fine del XIX secolo l' ecosistema culturale poteva essere descri tto corne
un mix di produzioni grassroots e autorialità attribuite, con una continua
oscillazione tra le due estremità. È solo a fine Ottocento che l'industria
dei media si è imposta corne potenza culturale e ha ridisegnato il panora
ma creativo, etichettando alcuni storyteller corne "amatoriali" e "popola
ri", ed elevando altri alla cultura mainstream. L'idea di "sacralizzazione"
di La�rence Levine, attribuibile a dinamiche più generali, è in linea con
questo processo di industrializzazione3• La narrazione grassroots ha ovvia
mente continuato a esistere attraverso i filmati domestici, le registrazioni,
le lettere, i diari, le scorie della buona notte e cosl via, mentre lo storytel-

3 L. LEVI NE, Highbrow!Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America, Cam
bridge, Harvard University Press, 1990. 
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ling dominante occupava gli schermi commerciali, gli scaffali delle libre
rie e le televisioni. Con il suo ingresso nel mercato, alla fine del XX seco
lo, la cultura digitale ha facilitato sia la produzione domestica sia quella 
commerciale, ma ha soprattutto moltiplicato i mezzi per distribuire en
trambe su scala mondiale e, cosl facendo, ha fatto entrare gli storyteller ca
salinghi nella stessa arena - se non nello stesso campo di gioco - di quelli 
industriali. In aitre parole, la ''svolta partecipativa" ha di fatto ripristina
to le differenti capacità e figure autoriali che erano state oscurate un se
colo prima dalla produzione narrativa concentrata e industrializzata, con 
la differenza che oggi le produzioni individuali hanno una portata mon
diale. Proprio mentre scrivo, continuiamo a fare i conti con un flusso di 
idee culturali tra il modello bottom-up (oggi connesso alla rete) e quel
lo top-down di un'industria culturale che fatica a riprendere il controllo. 

Per le strategie narrative del remix e dell' appropriazione valgono linee 
di sviluppo simili, riconducibili soprattutto alla cultura digitale in rete, che 
non solo rende più facile l'accesso al mondo dei testi e il lavoro di ricombi
nazione su di essi, ma offre loro anche un mezzo di distribuzione. La prati
ca in sé ha radici storiche ben più profonde, che risalgono allo zibaldone di 
tradizione medievale, epoca in cui il riciclo e il remix rappresentavano im
portanti forme di impegno culturale. In un' era corne quella dei manoscritti, 
in cui la produzione libraria era una pratica costosa e i libri venivano spes
so incatenati agli scrittoi, era essenziale coltivare una memoria ben conserva
ta e ordinata. Le pedagogia di allo ra enfatizzava l' arte della memoria e i let
tori spesso estrapolavano dai testi concetti e lezioni importanti per tradurli 
in forme più facili da ricordare e da diffondere, corne la rima. Gli zibaldo
ni fungevano cosl da strumenti portatili per conservare frammenti di cultu
ra e chi li compilava spesso non dava alcuna indicazione sulla provenienza di 
tali frammenti, ma si limitava a tagliarli e a rimescolarli, creando in questo 
modo nuove composizioni. Come nell' esempio della narrazione transme
diale, il presente apre nuove prospettive sui passato e, a sua volta, il passato 
puo off rire modelli utili per valu tare il presente. T uttavia, l' ecosistema me
diale ha vissuto cambiamenti significativi e il guardare al passato non impli
ca soltanto un eterno ritorno a qualcosa che è già stato. Ci ricorda anche di 
ponderare lo studio del nuovo. 
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L 'interattività 

L'interattività rappresenta una componente fondamentale del me
diascape contemporaneo e il suo potenziale si è rivelato evidente nella tra
sformazione di quei settori che si era soliti considerare esclusivamente li
neari e statici. I videogiochi, pur essendo per loro natura interattivi (e ba
sati su regole proprie, corne emerge dal dibattito tra ludologi e narratolo
gi), appaiono corne un esempio lampante dell'interattività intuitiva dell'e
ra digitale. Sebbene il computer abbia fatto emergere una nuova dimen
sione del gioco, l'interattività e la costruzione di universi narrativi sono 
concetti che hanno radici in millenni di pratiche ludiche. Se l'interatti
vità è una caratteristica inscritta nel DNA dei giochi, la recente "scoper
ta" di un'interattività nel campo della narrazione ha rimesso in luce prati
che ludiche che acquistano valore paradigmatico per la nostra analisi sul
le modalità e sulle conseguenze di questo sviluppo. La nascita dei video
giochi attorno agli anni Sessanta, e soprattutto di quei giochi di avventu
ra testuale corne Zork alla fine degli anni Settanta, ha segnato una svolta 
nelle forme narrative tradizionali. La letteratura interattiva, rappresenta
ta dal lavoro dell'Electronic Literature O_rganization (fondata nel 1999), 
e i "film" interattivi, che si basano anche sulle ricerche dell'Interactive Ci
nema Research Group del MIT di fine anni Ottanta (o, ancor prima, sul 
film Kinoautomat di Raduz Cincera, presentato all'Expo 1967), testimo
niano la comparsa relativamente recente di sviluppi sistematici in nuove 
forme narrative. 

Se le pratiche appena descritte erano "nuove", per quanto circoscrit
te nella letteratura e nel cinema a testi a diffusione limitata, esperienze in
terattive contestuali ma di ben più ampia portata, passavano attraverso 
strumenti corne il telecomando e il videoregistratore che, dalla fine degli 
anni Settanta, hanno permesso agli spettatori di navigare in modo crea
tivo attraverso flussi lineari di contenuti. La narrazione poteva cosl esse
re estesa o compressa e, a seconda della creatività dello spettatore (e del
la forza del montaggio associativo), mixata con altri elementi audiovisivi 
per creare nuove esperienze narrative. Le videocassette hanno inoltre reso 
possibile la produzione di nuove forme testuali corne i remix, una pratica 
ben simboleggiata dal vidding, ovvero dall' assemblaggio da parte dei fan 
di diversi segmenti audiovisivi per èreare nuovi testi (spesso video musi
cali). Come già osservato, se volessimo trovare dei precedenti, si potrebbe 
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risalire agli zibaldoni medievali o ai testi interattivi di G.P. Harsdorfer4 

o ancora agli appunti della Mishna ne! Talmud. Ognuno di questi casi
mette in rilievo il desiderio profondo di interagire materialmente con il
testo, di scomporlo e ricomporlo in un modo che va al di là del processo
di decodifica alla base della lettura e che sconfina ne! campo della produ
zione testuale. Se i concetti di interattività e remix hanno una storia seco
lare, è la svolca digitale che ha dato loro nuova vira e nuove potenzialità.

Consideriamo ad esempio quella caregoria di documentario che al 
momento potremmo definire "interattiva", ma che include resti mulci
percorso, multi-autoriali e che, a volte improvvisati e "instabili", offrono 
un accesso non lineare a personaggi, spazi ed eventi. Sin dall'inizio del 
XXI secolo questo genere si è diffuso rapidamente rra i principali produt
tori, corne il National Film Board of Canada, ed è riuscito a guadagnar
si un posto nei più importanti festival internazionali, corne quello del 
documentario ad Amsterdam 5. Tuttavia, in quanto pratica emergenre e 
non ancora oggetto di studi istituzionali, è un genere che deve essere an
cora "addomesticato". Di conseguenza, le sfide e le opportunità offerte da 
questo nuovo trend - per quanto riguarda i concetti di narrazione e au
torialicà, inter alia - appaiono ricche e stimolanri. 

Una delle caratteristiche di rilievo di questa nuova forma è rappre
sentata dalla varietà di approcci all'architettura dell'informazione. Alcuni 
progetti, corne Alma. A Tale of Violence di Miquel Dewever-Plana e Isa
belle Fougère, assomigliano ai film tradizionali poiché rispondono am
piamente a logiche lineari e limitano le opportunità d'interazione6. Ne! 
caso di Alma ci sono due sequenze narrative lineari (una rappresentata 
dall'intervista ad Alma, inquadrata a mezzo busto, e l'altra da una serie 
di immagini di accompagnamento) e lo spettatore puo spostarsi da una 
ail' altra. Limitato a un movimento rra due scelte lineari, lo spettatore puo 
effettivamente montare una propria versione del film, dando cosl una 
forma al tessuco narracivo e drammatico del progetto. Concepito per una 
fruizione su tabler, il progetto sfrutta le proprietà tattili del couch screen, 
e il suo potenziale interattivo rende anche la visione più lineare del film 

' Per approfondimenti su Harsdêirfer e, più in generale, sulle prime forme di interaccività e 
remix, si veda W.A. TREITIEN, Comp11ters, Cut-Ups & Combinatory Volve!les: An Archaeology of Text 
Generating Mechanisms, Tesi di Master in Comparative Media Studies al MIT, 2009, http://whit 
neyannecreccien .corn/ chesis/. 
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corne una scelta attiva, mentre offre inedite esperienze testuali nel caso lo 
spettatore decida di interagire. 

Un approccio diametralmente opposto è offerto dai progetti che si ba
sano sulla logica del dacabase (piuttosto che su sequenze lineari), i quali of
frono fondamentalmente un corpus di video o brevi segmenti (potenzial
mente) multi-autoriali che l'utente puo esplorare e, cosl facendo, scrucmra
re in un' esperienza. Progetti corne 18 Days in Egypt di Jigar Mehta e Y asmin 
Elayat o One Day on Earth di Kyle Ruddick si differenziano da altre "ban
che video" corne YouTube per la loro comice concettuale (una comice le
gata a un evento specifico, corne la Primavera araba, o una comice temacica, 
corne per lo spaccato di attività umane proposto da One Day) che puo rac
chiudere decine o centinaia di elementi testuali7. Questo quadro concettua
le, solitamente, è sufficiente a definire i termini dell'indusione e contribui
sce ampiamente a dare forma all'esperienza dello spettatore. Tuttavia, al di 
là di quesca comice (e calvolta di qualche tagche indica la location, la data o 
il realizzatore dei video), spesso mancano quei tipici elementi narrativi che 
impongono allo spettatore di muoversi tra un video e l'altro, o addirittura 
da un video a un video successivo in particolare. Contrariamente a progetti 
corne Alma, che limitano l'interattività e offrono un'impalcatura drammati
ca e narrativa precostruita, i documentari "a database" richiedono un mag
giore coinvolgimento dello spettatore, sia nel compiere scelte di navigazione 
sia nella costruzione del senso. Mentre il primo descrive un universo narra
tivo attraverso elementi familiari del mezzo filmico, il secondo ha bisogno di 
un notevole lavoro di assemblaggio da parte dell'utente e rende quindi pos
sibile una considerevole libertà di navigazione, funzionando ancora meglio 
se i contomi dell'universo narrativo e le logiche che lo regolano sono ben 
definiti. I documentari "a database" seguono spesso strategie di navigazio
ne familiari per garantire una maggiore coerenza, corne le interfacce a map
pa, che organizzano i video in modo spaziale permettendo allo spettatore di 
"vagare" di punto in punto, o le interfacce tematiche, o ancora quelle lega
te a un particolare personaggio, che consentono agli spettatori di seleziona
re i video in base a terni o persone. Sebbene siano approcci già noti (si pen
si a Berlino di Ruttmann o a Pioggia di Ivens), la novicà sta nel fatto che è lo 
spettatore a dover decidere in modo attivo dove andare, magari chiedendosi 
il perché e con quali conseguenze. La, passività non è contemplaca. 

7 http://beta.!8daysinegypt.com/#/explore; http://www.onedayonearth.org/. 
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Oltre alla navigazione, un altro mezzo di costruzione testuale è rap
presentato dal remix, corne nell' esempio dello zibaldone descritto in pre
cedenza. Per quanto riguarda i documentari, essi possono funzionare sia 
da dispositivo retorico (Question Bridge di Chris Johnson permette allo 
spettatore di dare varie risposte ad alcuni difficili interrogativi) sia da lo
gica produttiva ( The Man With A Movie Camera: Global Remake di Per
ry Bard è un vero e proprio remix, risultato di un continuo susseguirsi di 
scene grassroots che evocano il film originale di Vertov8). Le tecniche di 
ricombinazione ricordano gli esperimenti di montaggio di Lev Kuleshov 
(e la spiegazione dei suoi risultati fornita da Sergej Éjzenstejn), che dimo
strarono corne il senso puo essere costruito sulla base delle relazioni tra le 
varie inquadrature piuttosto che sulla decodifica del contenuto delle im
magini. Il film di Johnson sfrutta in maniera efficace questo potenziale, 
facendo emergere la complessità del suo tema attraverso le sfumature di 
significato evocate da ogni nuova combinazione di immagini. The Man 
With A Movie Camera: Global Remake, corne 18 Days e One Day on Earth 
s'inserisce nella svolta partecipativa sopra descritta, essendo interamente 
composto da video realizzati dagli scessi spettatori. Nell' era delle video
camere connesse alla rete non sorprende che la dimensione partecipativa 
rappresenti la caratteristica più importante del nuovo documentario. L'i
dea di coproduzione testuale, implicita nelle dinamiche della navigazio
ne e del remix, in questo caso conosce un'ulteriore svolta, chiudendo il 
cerchio tra scrittura e lettura in un modo che sia socialmente plausibile e 
riconoscibile. ln molte produzioni è possibile condividere le strategie di 
lettura, i legami e i dari creati da altri, fino a individuare quali strade ven
gono spesso percorse e quali no. 

Perché? 

Abbiamo considerato alcuni tra quelli che ci sembrano i cambia
menti più rilevanti del nostro modo di raccontare: la narrazione transme
diale, la svolta partecipativa e l'interattività. Ognuna di queste mutazioni 
sembra inesorabilmente legata all'usabilità cecnologica dell' era digitale e, 
se si considerano i contesti specifici, quest'ultima ha veramente un ruo-

8 http://questionbridge.com/index.php/ conversation; http://dziga.perrybard.net/. 
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Quando la narrazione va al di là dei moi confini 

lo fondamentale. Tuttavia, tali sviluppi offrono anche l'opportunità di 
guardare a pratiche culturali preesistenti e trovarvi comportamenti simili: 
la narrazione transmediale della religione, della mitologia e della storia, e 
le pratiche partecipative che costituiscono la trama e l' ordico della cultura 
prima del XX secolo, cosi corne il proto-remix e le logiche interactive del 
passato, offrono l' opportunità di attenuare la paura del nuovo, di guarda
re con occhi diversi il nostro passato e anche di trovarvi precedenti utili 
che possano guidarci nel presente. Hayden White ci ricorda che formu
liamo racconti in funzione degli eventi, piuttosco che trovarli negli eventi 
stessi9. Costruire ponti tra epoche caratterizzate da un divario tecnologi
co, scoprendovi elementi di continuità, significa quindi creare una narra
zione che possa de-essenzializzare il nuovo e offrire prospective sul desti
no della narrazione e della narracologia. 

Perché tutto ciè> è importante? Le sfide poste dal nuovo (transme
dialità, partecipazione espansa, interattività, cultura del remix e cosi via) 
a quella che consideriamo la nostra tradizione narrativa non sono indif
ferenti. A lungo abbiamo facto riferimento alle nozioni di autore, pater
nità, genio creativo, sebbene critici corne Barthes e Foucault le abbiano 
relativizzate storicamente tracciandone le funzioni più ordinarie. La con
cezione comune del testo scritto corne qualcosa di saldo e immutabile è 
stata alla base del nostro modo di studiare e di comprendere la trasmis
sione della cultura, pur essendo consapevoli della genesi complessa di te
sti corne la Bibbia o l'Amleto. Senza dubbio, la nostra definizione di nar
razione corne il raccontare nuovamente ciè> che è già successo appare as
siomatica - anche se tutti noi siamo cresciuti giocando a immedesimarci 
in un determinato personaggio per esplorare, con regole ben definite ma 
lasciando spazio all'improvvisazione, un universo uscendone poi arricchi
ti. I nuovi modelli che stiamo scoprendo dal passato ci dimostrano che la 
pracica della narrazione non è vincolata né a una figura auroriale né all'i
dea di testo immutabile, né canto meno a definizioni assiomatiche. Dob
biamo esplorare queste pratiche preesistenti e spesso dimenticate, impa
rare da loro e rendere cosl più articolata la nostra visione del nuovo. 

(traduzione di Alessandro Maestri) 

9 H. WHITE, The Content of the Fomz: Narrative Discourse and Historical Representation, Bal

timore, Johns Hopkins University Press, 1990. 
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