
OBLIO VII, 26-27 
 

165 

Marta De Gennaro 
 
Domenico Fiormonte, Teresa Numerico, Francesca Tomasi 
The Digital Humanist. A critical inquiry (L'umanista digitale, 2010) 
Translated from the Italian by Desmond Schmidt with Christopher Ferguson 
Brooklyn, New York 
Punctum books 
2015 
ISBN-13: 978-0692580448 
ISBN-10: 0692580441 
 
 
Frutto di un lavoro di ricerca durato quasi cinque anni, a partire dalla revisione del volume 
L’umanista digitale edito in Italia da Il Mulino nel 2010, la traduzione in inglese, pur mantenendo 
la struttura e i contenuti principali dell’originale, in diversi luoghi vi si discosta, approfondendo e 
ampliando alcune tematiche. Tutti i capitoli (i Chapt. 1, 2 e 5 sono opera di Teresa Numerico; il 
Chapt. 3, il par. 2.5 e le Conclusions sono di Domenico Fiormonte; il Chapt. 4 di Francesca 
Tomasi) sono stati editati da Domenico Fiormonte insieme a Desmond Schimdt, il quale ha rivisto 
la precedente traduzione di Chris Ferguson, inserendo ogni tanto proprie correzioni e aggiunte. 
L’umanista digitale, pur inserendosi in una letteratura già ricca a livello internazionale, è stato 
un’opera pionieristica in Italia, se si considera l’assoluta predominanza del mondo anglosassone 
nelle Digital Humanities. La disciplina già di per sé si presta allo scambio tra centri e periferie: vi 
pone l’accento Fiormonte nelle proprie Conclusions, inserendo in esse un paragrafo iniziale 
intitolato proprio The periphery-center effect, assente nell’edizione del 2010 ma presente già in un 
articolo del 2014 (D. Fiormonte, Digital Humanities from a global perspective, Napoli, Laboratorio 
dell’Istituto per la Storia del Pensiero filosofico e scientifico moderno, XI, 2014), versione 
precedente rispetto alle Conclusions pubblicate nel volume del 2015. Lo studioso sottolinea come, 
quando si tratta di un ambito interdisciplinare e fluido come le Digital Humanities, ogni progetto 
abbia bisogno di applicare metodi diversi a seconda del contesto in cui si sviluppa, facendo venire a 
mancare l’idea di centri e periferie, più definita in altre discipline. 
Se da una parte non si può esattamente considerare l’Italia una periferia, dall’altra è interessante 
notare come quando uno studioso anglofono come Geoffrey Rockwell si accinge a scrivere la 
Preface all’opera (p. xii: «The Digital Humanist itself comes from outside the loop of English-
speaking centres, though I’m not sure I would call Italy a periphery»), non si limiti a sottolineare 
l’importanza dei libri stranieri sull’argomento, ma apprezzi in particolare le novità che il lavoro 
porta alla materia a livello internazionale. Infatti, mentre ammira la validità del contenuto in 
generale (la puntualità della ricognizione storica nella prima parte e l’interesse degli 
approfondimenti sul web 2.0, il semantic web, Open Access, Google, l’etnografia del testo e altri 
temi nella seconda parte), si concentra poi soprattutto sulle particolarità del volume rispetto alle 
opere prodotte dal mondo anglofono. La principale è evidente già dal titolo, che non si rivolge alle 
Digital Humanities, a cui sono solite riferirsi le opere analoghe, ma piuttosto al «digital humanist», 
allo studioso.  
Già Jacopo Bassi, in una recensione all’edizione italiana («Diacronie», n. 10, 2 | 2012 
(www.diacronie.it), sottolineava che «il volume non è un manuale», come poteva per esempio 
essere stato Informatica per le discipline umanistiche di Teresa Numerico e Arturo Vespignani 
(Bologna, Il Mulino, 2003), «ma si configura come un vademecum per l’umanista per utilizzare al 
meglio gli strumenti che gli saranno offerti», e anche Rockwell lo definisce piuttosto una «work 
calling» (p. xii) per la formazione di una nuova figura nell’ambito degli studi umanistici. 
È vero anche che lo stesso Rockwell, nella propria recensione a L’umanista digitale del 2010 
(«Ecdotica», vol. 7, 2010, pp. 248-153), oltre ad esprimere il proprio apprezzamento generale nei 
confronti nell’opera, indicava alcune lacune a suo parere presenti nel volume e che si sarebbero 



OBLIO VII, 26-27 
 

166 

potute risolvere in una futura edizione: soprattutto, manifestava il desiderio che venissero inserite 
delle digressioni più ricche sui multimedia, che dal cap. 3 si aprisse un discorso più specifico sulla 
rappresentazione e conservazione del materiale multimediale e su cosa si può fare con il materiale 
rappresentato digitalmente, che ci fosse una discussione più approfondita sulla programmazione e la 
codificazione del testo. 
Quasi tutte queste operazioni sono state fatte nell’edizione americana del 2015, che, come si è già 
detto, in più punti si allontana leggermente da quella italiana. Le differenze che si riscontrano sono 
sia strutturali che di contenuto. Per quanto riguarda le prime si nota già da un primo sguardo 
all’indice una diversa sistemazione dei capitoli, mentre le seconde non riguardano correzioni al 
testo italiano, che è tradotto letteralmente, ma piuttosto integrazioni, rappresentate da aggiunte alla 
fine dei singoli paragrafi o da paragrafi nuovi alla fine dei capitoli. 
Nel Chapt. 2, per esempio, si trovano approfondimenti su Leibniz’s Lingua Characteristica and the 
Semantic Web (par. 2.4) e su le Social and cultural inequalities on the Web (par. 2.5), arricchiti da 
grafici, anche se la maggior parte delle integrazioni riguardano i Chapt. 4 e 5. Non è un caso, dal 
momento che è proprio negli ultimi due capitoli che le riflessioni si fanno più specifiche e tecniche, 
descrivendo uno per uno i principali strumenti ritenuti necessari per un umanista digitale. In una 
disciplina moderna e in perenne mutamento come quella delle Digital Humanities, nelle edizioni 
successive di un manuale il contributo più importante viene appunto dalla capacità di aggiornarsi. È 
questo il punto di forza in The Digital Humanist, che arricchisce capitoli e paragrafi con le ultime 
novità e gli studi recenti.  Nel Chapt. 4, inoltre, a fine paragrafo spesso si leggono aggiunte che 
riguardano la messa in pratica dei concetti illustrati, come l’approfondimento sul CBIR, content-
based image retrieval, il quale permette di estrapolare informazioni da immagini e video senza 
passare necessariamente attraverso le annotazioni testuali. Di estremo interesse è, nella parte finale 
del medesimo capitolo, l’attenzione che si presta alle nuove tecnologie applicate all’analisi testuale. 
Qui, partendo dal presupposto che le discipline storiche come la filologia non si limitino a studiare 
eventi e opere, ma inevitabilmente condizionino l’interpretazione del singolo lettore e della critica, 
si passa ad analizzare l’utilizzo degli strumenti digitali all’interno della disciplina. Si distinguono 
innanzitutto text retrieval (recupero del testo), text analysis (analisi del testo) e text mining 
(estrazione del testo), e ci si interroga su quali siano i limiti di un computer-interprete rispetto a un 
interprete in carne e ossa. Se, rappresentando un’opera digitalmente, c’è bisogno di pre-elaborarla 
assegnandole dei mark-up, l’operazione non sarà mai imparziale e al lettore, insieme al testo, si 
presenterà in qualche modo un suggerimento di interpretazione. La text mining farebbe un passo 
ulteriore, permettendo di estrapolare informazioni nascoste e non marcate da un testo non 
precedentemente strutturato. Questi paragrafi (4.8 e successivi), assenti nell’edizione del 2010, 
sembrerebbero proprio rispondere al desiderio espresso da Rockwell a proposito dell’ampliamento 
del cap. 3, nell’edizione americana corrispondente al Chapt. 4, con approfondimenti sull’analisi 
testuale e sulla filologia, disciplina in cui l’Italia eccelle e su cui ha posto le basi delle proprie 
Digital Humanities.  
La non neutralità degli strumenti digitali e del Web è al centro anche delle integrazioni al Chapt. 5, 
tra cui le più rilevanti sono quelle sul Cloud, e sulla «right to be forgotten» che la Corte Europea di 
Giustizia chiede a Google di garantire e tutelare. In entrambi i casi, l’attenzione si focalizza sui 
rischi, oltre ai vantaggi, dei sistemi che accedono con facilità alle informazioni degli utenti, e quindi 
sulla assoluta necessità di diffondere consapevolezza sul problema di chi siano davvero i controllori 
dei dati, anche privati. Il testo si arricchisce di molte immagini e grafici esplicativi, che rendono la 
lettura più chiara. 
È allora di estrema importanza il fatto che grande attenzione sia stata dedicata dal mondo anglofono 
a questo lavoro. Sempre Rockwell, già nella recensione del 2010, riconosceva come particolarità 
italiana l’assoluta centralità del testo digitale all’interno di un campo vasto come quello delle 
Digital Humanities, sintomo delle radici prettamente filologiche che esse hanno avuto nel Bel 
Paese, ma soprattutto egli, nella Preface a The Digital Humanist, sottolinea l’estrema originalità che 
il volume dimostra nel considerare le implicazioni etico-politiche il cuore della discussione sulla 
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disciplina. È sicuramente interessante notare come, se da una parte lo studioso presenta la questione 
come un’assoluta novità a confronto con i (numerosissimi) lavori portati avanti dal predominante 
mondo anglofono, il quale «tende a concentrarsi sull’impostazione della conoscenza al di fuori del 
mondo politico» (ivi, p. xi), dall’altra parte gli autori italiani non forzino in alcun modo il discorso 
quando lo portano verso la questione etica, che invece sembra proprio la naturale protagonista dello 
scambio tra tecnologia e mondo umanistico, soprattutto quando si parla della non neutralità di 
Google e degli altri motori di ricerca (Chapt. 5), dell’archiviazione sul Cloud (Chapt. 5), ma anche 
semplicemente del libero accesso alle informazioni e della definizione di testo e autore in un mondo 
basato sull’amatorialità (Chapt. 3). È proprio in questi casi che il ruolo dell’umanista, con la sua 
coscienza critica, diventa essenziale: ci sono infatti riflessioni che una macchina non è in grado di 
fare, dal momento che non bastano i puri dati ma serve la flessibilità della mente umana, e in 
particolare una preparazione umanistica che, grazie all’educazione filologica, sia in grado di 
distinguere le fonti e gerarchizzare le innumerevoli informazioni che il Web mette a disposizione. 
Per questo è importante che l’umanista abbia una conoscenza approfondita del Web e degli 
strumenti digitali, in modo da poterli affrontare criticamente, e per questo si è scelto di rivolgersi 
personalmente al Digital Humanist piuttosto che scrivere l’ennesimo manuale nozionistico sulle 
Digital Humanities. 
Se quindi le nuove tecnologie possono aiutare l’umanista nel rilanciare il proprio ruolo e smentire 
una società che ormai lo ritiene inutile dal punto di vista pratico, è soprattutto l’umanista a poter 
aiutare lo studio e l’applicazione delle nuove tecnologie, le quali senza un approccio critico si 
potrebbero rivelare dannose non solo per i beni culturali, ma per i metodi di ricerca in ogni campo. 


