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Difficile spiegare perché si tenga un 
diario, difficile dire perché nasca 

un blog. Tanto più quando il blog in 
questione è quello di un'autorevole rivi-
sta cartacea, "L'Indice", e in un momen-
to nel quale la rivista stessa, come noto, 
affronta una crisi di liquidità. È un po ' 
come per il vecchio marinaio di Colerid-
ge, circondato da water, water everywhe-
re, il mare di internet, nel 
quale si aggiunge una goc-
cia - il blog di una rivista 
che attraversa un momento 
difficile (and ali the boards 
did shrink) - , una goccia 
che però non si fa bere (nor 
any drop to drink)-, non sarà 
certo un blog a risollevare le 
finanze dell '"Indice". E in 
tempi di austerity, si taglia-
no i rami secchi, le spese im-
produttive; e ci si astiene 
dall 'assumere nuovi impe-
gni. Ma allora perché dar vi-
ta a qualcosa che non serve? 

La risposta è nel disegno 
di Mat t icchio che compare 
in questa pagina. Un u o m o 
al computer , e un compu-
ter dal quale si d ipar tono , 
s imbo l i camen te , fili che 
c o n d u c o n o a oggetti di va-
ria na tu ra (i libri bene in 
ev idenza , n a t u r a l m e n t e ) , 
quasi reificati dalla poten-
za comunicat iva dei colle-
gament i internett iani . Ma 
l ' uomo è seduto su un ra-
mo, e il ramo è tu t t ' a l t ro 
che secco: non solo non va 
tagl ia to , ma s a r e b b e un 
pecca to rinunciarvi. E ciò 
pe rché sono p rop r io i col-
legamenti a essere fecondi , 
a creare ciò che pr ima non 
c 'era. Se dovessimo r ipren-
dere ( tanto per cominciare 
con u n o dei mille collega-
ment i che af fo l leranno il 
blog) e adat tare il messag-
gio centrale di u n o splen-
dido saggio di Lewis H y d e 
sul d o n o e sul l 'opera d 'ar-
te c o m e d o n o (Il dono, 
1983; Bollati Boringhieri , 
2005), d i r emmo che anche 
il l ibro deve circolare, deve 
con t inua re a muovers i e 
passare di mano in mano , 
pe rché lo spiri to creativo 
da cui d iscende possa spri-
gionare la sua fecondi tà . 
Di più, perché possa crea-
re comuni tà in terpersona-
li, e cioè legami, sui quali 
innes tarne altri, quelli che 
collegano libri con altri li-
bri, e altri ancora: dai libri 
alle p e r s o n e , and back 
again, and back again. È 
del primo back again che 
un blog come il nos t ro si 
può , e si deve, occupare . 
Un blog leggero, che af-
f ianchi la rivista cartacea 
r e s t ando l e fedele , e che 
p e r ò p u n t i dec i samen te , 
come de t to , sui collega-
men t i : ne l lo sp i r i to dei 
"Segnali", che dieci anni 
o rsono comparvero pe r la 
pr ima volta sulla rivista e 
che ancora oggi ne ap rono 

ogni numero ; con l 'autorevolezza dei 
tanti col laboratori impegnat i p ropr io a 
s tabi l i re legami in que l l ' ins ieme di 
" t roppi l ibr i" di cui ha scrit to Gabr ie l 
Zaid (I troppi libri, Jaca Book, 2005). Il 
blog segnerà in ques to cammino una 
tappa ulteriore, che la tecnologia non 
disponibi le per una rivista cartacea 
consente invece di raggiungere a un 

Nei miei molti anni in giro per il mondo, tra paesi in guerra o co-
munque coinvolti in forti dinamiche politiche e sociali, ho im-

parato a considerare la condizione di "crisi" non come uno stato di 
negatività, l'irriversibile degrado da un passato felice, ma piuttosto 
come la fase - delicata ma straordinariamente affascinante - d'un 
passaggio, di una transizione verso "altro", le cui potenzialità ven-
gono naturalmente consegnate al sapere e al volere di quanti dalla 
crisi sono coinvolti, istituzioni, soggetti collettivi, ma anche uomini, 
individui, e - perché no? - riviste. 

Nella mutazione che vive questo nostro tempo d'oggi, quando 
Bauman vede d'attorno non soltanto le condizioni (critiche?) di una 
società liquida ma anche il ripensamento necessario delle relazioni 
tra natura e cultura, tra l'esistente e l'ipotetico, pure un giornale 
può trovarsi costretto a rileggere la propria storia, e a impegnarsi 
nell'obbligo di proiettarla in una dimensione nuova. Una dimen-
sione nella quale l'avventura della ricerca non è soltanto un proble-
ma di metodo, o di riorganizzazione della esperienza, ma anche e 
soprattutto l'acquisizione di forme culturali apparentemente etero-
dosse (eterodosse rispetto alla tradizione), e da questo anche il pro-
getto di immaginare la costruzione di un nuovo canone. 

Non è che con un blog si voglia da noi presumere chissà qua-
le novismo calato dentro la realtà che siamo soliti analizza-

re con lo strumento della rivista, ma piuttosto si vuol lanciare 
un segnale che renda evidente come ci stiamo attrezzando a non 
subire la "crisi" e, anzi, a farne occasione per una consapevole 
continuità nella dimensione della rete. 

Questo progetto è affidato - più che a noi - ai nostri lettori. 
Saranno essi i soggetti attivi delle nostre aperture di senso, saran-
no essi che diranno quali percorsi scegliere per ritrovare nella pra-
teria aperta del web le ragioni d'una storia che non vuole rinun-
ciare a proporsi come occasione concreta di dibattito, di confron-
to, di sollecitazione dialettica; o comunque, saranno essi che nel 
dialogo del blog svilupperanno le ragioni - che noi fortemente 
riteniamo di avere - per volere conservare l'identità de "L'Indice" 
quale strumento di costruzione d'un sapere critico. 

diario di bo rdo quale il blog. Dei "Se-
gnali" riprenderà la voglia di accostare, 
sempre più necessaria nell'era dell'accu-
mulo dei saperi e dei loro veicoli; e quel-
la di ricercare narrazioni, sia pure post-
moderne, che raccontino il viaggio. Sarà 
il lettore a poterlo fare, spronato dalla 
forma della rubrica - tematica o dai trat-
ti quasi, e volutamente, indistinti, quelli 

appunto di un diario - che 
contraddistinguerà gli inter-
venti dei collaboratori del 
blog, e dalla possibilità di 
offrire proprie riflessioni. 

Na tu ra lmen te anche 
"L'Indice" è di f ronte alla 
sferzata simbolica della ri-
voluzione internett iana, e 
avverte l 'urgenza di rivede-
re i propr i paradigmi. E in-
dubbiamente la rivoluzione 
di internet apre una crisi 
delle altre forme di comuni-
cazione. Ma il termine ri-
chiama anzitutto l 'idea di 
un ' ape r tu ra a prospet t ive 
diverse: un'ottica di aumen-
to vertiginoso di opportuni-
tà anziché di contrazione 
sofferta, di integrazione di 
linguaggi, e non di riduzio-
ni forzate a un unico mo-
dello, sia pure di successo. 
In questa situazione, riviste 
cartacee orgogliose del pro-
pr io proget to possono e de-
vono mirare (non semplice-
mente a sopravvivere, ma) a 
r ip render lo con efficacia 
rafforzata, facendo tesoro 
delle novità. Se il confronto 
con la realtà impone co-
munque di reinventarsi 
cont inuamente , ciò passa 
anche attraverso un dialogo 
aper to e diretto con le nuo-
ve forme di comunicazione. 

E questo lo sforzo che, 
nel momen to più difficile 
della sua storia, "L'Indice" 
sta p o r t a n d o avanti. Nella 
fedeltà a un p ropr io stile e 
nella convinzione dell ' im-
por tanza di un 'evoluzione 
che investe conteni tori e 
contenut i . Coinvolgendo la 
stessa forma della rivista 
cartacea, dalla s t ru t tura ge-
nerale ai singoli aspetti; e 
ovviamente e sempre più il 
f ron te del web, sia attra-
verso il sito e i social net-
work, sia con il blog appe-
na varato. Dove sarà possi-
bile trovare, sparigliati tra 
le diverse rubriche, mate-
riali p iu t t o s to vari: test i 
tut t i nuovi e altri tratt i dal 
nos t ro archivio, che però è 
bello r ip ropor re (con qual-
che agg io rnamen to dove 
utile); contr ibut i sul mon-
do dei libri, come ci piace-
rebbe che fosse, e riflessio-
ni su ciò che invece pro-
pr io non ci piace. Un altro 
modo , insomma, di conti-
nuare a scegliere insieme. 
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