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Martin Bauch
Nuove forme di comunicazione per medievisti: 
Blog scientifici e social media. Annotazioni su 
un workshop svoltosi presso il DHI Roma*

Zusammenfassung: Ein Workshop am DHI Rom (16.–17. Juni 2014) befasste sich mit 
social media und Wissenschaft sblogs speziell für Mediävisten. Während Twitter&Co. 
überwiegend eine effi  ziente Verteilerfunktion einnehmen, können Blogs das wissen-
schaft liche Arbeiten substantiell ergänzen: Im Vordergrund steht dabei die Schnellig-
keit der Kommunikation, niedere Hierarchien und breite Rezeptionsmöglichkeiten; 
habituelle Hindernisse und Bedenken bezüglich der wissenschaft lichen Qualitätssi-
cherung werden auf längere Zeit ein Problem bleiben. Doch gerade die entstehen-
den neuen Publikationsformen und die Formen kollaborativer Arbeit und potentiell 
breiter Rückmeldungsmöglichkeiten lassen Blogs zu attraktiven Medien der Wissen-
schaft skommunikation werden.

Abstract: A workshop at the German Historical Institute in Rome (16–17 June 2014) 
focused on social media and academic blogs for medievalists. While Twitter and Face-
book are mostly effi  cient ways to spread information in academia, blogs can add sub-
stantial value to researchers’ work: Fast communication, low hierarchies and a broad 
public to reach are the main advantages, while there still are habitual objections and 
doubts about securing academic quality within the new media in the long run. New 
ways of academic publishing prove particularly intrigueing, while forms of collective 
reviewing and collaborative work make blogs attractive for academic purposes.

Il 16 e 17 giugno si è svolto presso il DHI Roma un workshop sul tema „Nuovi strumenti 
per lo storico? Blog e social media per medievisti”. Per la prima volta un rinomato 
istituto di ricerca tedesco, che si occupa della storia medievale e non solo, ha orga-
nizzato un incontro su tale argomento. Al contempo i lavori del workshop sono stati 
trasmessi in live streaming via internet, dando in questo modo anche a un più vasto 
pubblico, lontano da Roma, la possibilità di porre domande e fare commenti in tempo 
reale via twitter ed email. I contributi in lingua tedesca e inglese possono essere con-
sultati al seguente indirizzo: http://mittelalter.hypotheses.org/3916. Il DHI non era 
però l’unico organizzatore, ma è stato sostenuto nell’impresa dallo stesso blog medie-
valistico, mittelalter.hypotheses.org, che viene curato da chi scrive insieme con due 
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colleghi di Monaco di Baviera e Darmstadt, e che si presenta come il più grande blog 
interdisciplinare relativo alla ricerca medievalistica nello spazio linguistico tedesco. 
Al momento esso conta al mese più di 7000 lettori e sta diventando sempre di più un 
punto di riferimento per i medievisti blogganti di lingua tedesca.

Una piccola parte del workshop è stata dedicata ai social media come facebook 
e twitter, ai modi del loro impiego, ma anche alla loro concreta utilità per il lavoro 
scientifico. Questo punto ha suscitato forti riserve proprio tra il pubblico presente in 
aula, perché questi media, che in fondo hanno un carattere neutrale, continuano a 
distinguersi per la loro fama di essere poco seri e precisi. Ben presto, comunque, ci si è 
trovati d’accordo sul fatto che proprio twitter offre delle possibilità eccezionali per dif-
fondere in tempi brevissimi delle informazioni relative a bandi per un posto di lavoro, 
a nuovi contributi sui blog, e a strumenti della medievistica disponibili in formato 
elettronico. È difficile renderne l’idea in astratto; consultando invece, ad esempio, 
la cronologia di twitter sul menzionato blog medievalistico (https://twitter.com/Mit-
telalterblog), si vede subito quali sono gli oggetti della comunicazione. Come ogni 
nuova tecnica, anche twitter necessita di utenti disposti ad adattare l’offerta ai loro 
bisogni concreti, perché solo in questo modo il servizio della trasmissione di brevi 
messaggi perderà la sua reputazione riduttiva di essere un medium di vana autorap-
presentazione.

Fulcro del workshop sono stati, però, i blog scientifici. È diventato subito chiaro 
che non ne esiste un tipo unico, ma che si hanno molte sottoforme che utilizzano solo 
lo stesso medium. In seguito saranno descritti alcuni modelli che sono stati presentati 
nel corso dei lavori. I blog collettivi, come mittelalter.hypotheses.org, vengono curati 
in maniera collaborativa, coprono di norma un ampio spettro tematico e sono aperti, 
in linea di principio, a ogni persona interessata a intervenire. I contributi vengono, 
sì, controllati dai responsabili, ma comunque tali blog si distinguono per una grande 
varietà tematica e una soglia d’accesso piuttosto bassa.

Il secondo grande gruppo è costituito dai blog individuali, che di norma vengono 
curati da un’unica persona. Ciò non comporta necessariamente un restringimento 
tematico, come dimostra da oltre dieci anni Klaus Graf, il pioniere dei blog nell’am-
bito delle scienze umanistiche, con il suo blog archivistico (http://archiv.twoday.net). 
Per la maggior parte, però, i blog individuali si concentrano su tematiche concrete, 
come ad esempio tesi di dottorato redatte dai rispettivi blogger. Ma anche i blog dei 
dottorandi presentano marcate differenze: Michael Schonhardt, ad esempio, con-
cepisce il suo blog (http://quadrivium.hypotheses.org) non tanto come diario delle 
idee o sotto un aspetto strettamente scientifico, ma come un’ottimo strumento per 
diffondere la scienza a livello popolare, portandola a un pubblico più vasto. Maxi 
Maria Platz  (http://minuseinsebene.hypotheses.org) ne ha sottolineato non solo le 
potenzialità per commentare controversie pubbliche da una prospettiva scientifica, 
ma ha anche dimostrato, per l’ambito dell’archeologia medievale, che dei risultati 
preliminari, ad esempio i reperti di scavo i quali di norma non vengono pubblicati, si 
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prestano assai bene per essere piazzati su un blog. Più vicino alle idee sui blog come 
luogo, dove si mescolano interventi personali e professionali, è apparso quello di 
Sarah Laseke (http://theclerkstale.wordpress.com/)  – un tratto che si spiega di 
certo con l’ambiente della cultura scientifica britannica in cui è nato. Senza dubbio 
anche singoli individui possono gestire un blog che si propone come piattaforma per 
creare una rete di contatti internazionale tra medievalisti (http://dfmfa.hypotheses.
org), per valutare criticamente le discussioni disciplinari, o per commentare i fatti 
di cronaca da un punto di vista disciplinare (http://archaeologik.blogspot.com); 
altri hanno allestito blog tematici molto specifici, Torsten Hiltmann ad esempio 
sull’eraldica (http://heraldica.hypotheses.org), o Johannes Waldschütz sulla storia 
della regione dell’Alto Reno durante il medioevo (http://oberrhein.hypotheses.org).

Da tutte queste esperienze pratiche sono emersi ben presto i vantaggi e svantaggi 
dei blog rispetto ai media scientifici consolidati come riviste, monografie e volumi 
collettanei, ma anche ai siti web statici. Positive risultavano soprattutto la velocità 
di comunicazione e la rapidità con cui si pubblicano i risultati scientifici. Inoltre la 
maggior parte dei blog non presenta nessuna marcata gerarchia e permette ai ricer-
catori coinvolti di raggiungere, con uno sforzo relativamente basso, un’alta visibilità 
dei propri lavori. La citatissima „intelligenza di sciame“ trova la sua espressione, ad 
esempio, nella creazione di bibliografie collettive relative a tematiche specifiche, con 
l’impiego del progamma „zotero“; nel caso ideale si trovano anche, attraverso la fun-
zione commento, rapide risposte a interventi pubblicati. Tuttavia, tra le pieghe dei 
vantaggi si nascondono anche diversi svantaggi. Un controllo della qualità nel senso 
consueto è quasi impossibile – „publish first, judge later“ è la relativa parola d’or-
dine, guardata di certo con sentimenti contrastanti, che qualche volta ha suscitato il 
timore di generare ondate di contributi mediocri („spam scientifico“). Non va sottova-
lutato neppure il dispendio di tempo necessario per rendere un blog attuale e interes-
sante; in particolare i blogger individuali non sempre riescono ad assolvere a questo 
compito, accanto agli altri impegni a cui di solito attendono. Considerevoli sono 
anche le riserve abitudinali, coltivate da parte degli studiosi affermati nei confronti 
del nuovo medium: le gerarchie ridotte e la relativa anonimità, diverse dalle forme 
dello scambio scientifico nel contesto di conferenze, portano talvolta a forme comu-
nicative più dirette e aspre rispetto alle usanze accademiche. Inoltre molti storici si 
astengono dal pubblicare commenti in internet, perché si sa che la rete non dimentica 
niente. Pertanto alcuni partecipanti al workshop, e Torsten Hiltmann in prima linea, 
hanno proposto di vedere nei commenti, presentati online, l’espressione di un’oralità 
scritta la cui consistenza temporale va paragonata a quella delle discussioni durante 
le conferenze, o conversazioni condotte nelle pause caffè. Resta aperta la questione 
se un tale cambiamento nei modi di discutere può essere accelerato, o se si deve sem-
plicemente aspettare che diminuisca la soggezione degli storici nei confronti dell’opi-
nione pubblica elettronica.

Un’opportunità particolare offrono i blog scientifici per l’utilizzo di forme di 
pubblicazione che non esistono ancora, o non più, nei media consolidati. In seguito 
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saranno presentati brevemente alcuni modelli sperimentati sul blog medievalistico. 
Una prima categoria dal nome „1000 Worte Forschung“ (1000 parole di ricerca) serve 
per illustrare dei progetti di ricerca ancora in corso o già conclusi, di norma dottorati 
di ricerca. Questo tipo di testi, che effettivamente sono composti da sole 1000 parole, 
intende introdurre qualcosa che nella storiografia è assai raro, ma che nelle scienze 
naturali è moneta corrente, vale a dire degli abstracts autonomi relativi alle tesi di dot-
torato o di abilitazione all’insegnamento universitario. Le sperate risposte attraverso 
la funzione commento non sono arrivate finora, sicché ai testi manca una dimensione 
critica. In ogni caso aumenta decisamente la percezione delle rispettive ricerche e 
pubblicazioni, favorita dal loro inserimento nella banca dati bibliografica RI-Opac. 
Una seconda categoria, già ben conosciuta, viene riproposta con il nuovo nome di 
“Opuscula”; si tratta di brevi annotazioni che negli ultimi anni hanno trovato sempre 
meno spazio almeno sulle riviste nordalpine. Dovuto alla struttura interdisciplinare e 
transepocale del blog, i contenuti evidentemente non sono omogenei, ma la categoria 
è ben frequentata lo stesso, anche perché si trova inserita nella banca dati RI-Opac. 
Un terzo tipo di testi sono le traduzioni online, che sul blog hanno preso l’avvio con 
l’Historia Occidentalis di Giacomo di Vitry (http://mittelalter.hypotheses.org/cate-
gory/artikel/ubersetzungen). La pubblicazione a puntate di singoli capitoli tradotti 
dà la possibilità ai curatori di lavorarci nei ritagli di tempo. Il ricorso a questa forma 
di traduzione sul blog „Mittelalter am Oberrhein“ (Il medioevo nella regione dell’Alto 
Reno; http://oberrhein.hypotheses.org/425) vi ha aggiunto alcuni aspetti interessanti: 
non solo si mette a confronto il testo latino e quello tedesco, ma si offre anche uno 
spazio per commenti intenti a valutare il rispettivo capitolo tradotto. Apprezzabile è 
pure l’invito a cercare attraverso la funzione commento ulteriori pareri, ad esempio 
riguardanti quesiti filologici. Avvalendosi di tutte le possibilità tecniche del blog, 
Christian Schwaderer  (Tubinga) ha presentato un articolo sulla storia della storio-
grafia relativa all’XI secolo, strutturato ad albero in formato XHTML (http://mittelal-
ter.hypotheses.org/3893). Questa forma assai inconsueta, che in un primo momento 
può suscitare qualche reazione di rigetto, mira ad arrivare in maniera più veloce alle 
informazioni, gerarchizzando risolutamente gli argomenti e le fonti a sostegno di una 
tesi messa in evidenza in apertura. Schwaderer giustifica tale scelta, sottolineando 
che l’era digitale sta cambiando le abitudini di lettura, e che le forme abituali di testo 
nascondono spesso gli argomenti centrali anziché renderli ben visibili.

Innovativi sono anche i contributi in cui si presentano al pubblico del blog delle 
pre-versioni di testi progettuali: Jan Keupp (Münster) e Romedio Schmitz-Esser 
(Monaco) hanno dedicato in questo contesto un articolo, forse troppo impegnativo 
nella sua ampiezza per il lettore medio del blog, alla cultura materiale del medio-
evo (http://mittelalter.hypotheses.org/3904); in ogni caso, le reazioni sono rimaste 
contenute. Di recente, chi scrive ha messo online, con analoga intenzione, un pro-
gramma di ricerca relativo alla storia della cultura politica (http://mittelalter.hypo-
theses.org/4092), ma per ora non è possibile prevedere l’entità di eventuali reazioni. 
I due interventi saranno il banco di prova per vedere, se i blog – in quanto media a 
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bassa soglia d’accesso nell’ambito della comunicazione scientifica – contribuiranno 
a migliorare la qualità e la capacità di raccordo interdisciplinare delle pubblicazioni 
a stampa, e se sono uno strumento che si presta allo scambio delle conoscenze. Non 
è da escludere che essi vengano utilizzati – con altrettanta legittimità – come piatta-
forma per discutere rapidamente dei problemi specifici.

In considerazione del ruolo pionieristico svolto dalla medievistica italiana nell’orga-
nizzazione di piattaforme digitali come Reti Medievali, chi scrive e i co-organizzatori 
del workshop hanno notato con sorpresa che essa non è quasi presente nell’ambito 
dei blog scientifici. Che tutti i relatori del workshop – ad eccezione di Roberto Delle 
Donne (Napoli)  – siano venuti dai paesi nordalpini, rafforza ulteriormente tale 
osservazione. Su questo sfondo è certamente interessante il fatto che la più grande 
organizzazione europea la quale gestisce, nell’ambito delle scienze umanistiche, una 
piattaforma gratuita e di alta professionalità per aprire un blog, l’open-édition di 
Marsiglia, stia lanciando proprio ora la sua sottosezione italiana http://it.hypotheses.
org. I tempi sono propizi per creare in Italia un vivace paesaggio di validi blog per 
la ricerca medievalistica, ma anche per altri ambiti storiografici. Nonostante tutte le 
riserve: non è all’orizzonte, al momento, una veste più vantaggiosa, semplice ed effi-
cace per la comunicazione scientifica.




