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LUCA GUZZARDI *

La corrispondenza di Ruggiero Boscovich e il Web:

problemi e prospettive **

Pure con D’Alembert ho pranzato piu d’una volta dagli amici communi, e in tale
occasione ho fatti de’ lunghi discorsi seco di cento cose, gli ho parlato piu volte
all’Accademia, dove vò quasi sempre due volte la settimana, e sono stato una volta
da lui, essendo egli venuto a rendermi la visita; sempre mi ha trattato con tutta la
gentilezza, ma confidenza non vi è stata, ne occasione di parlare amichevolmente,
come con altri moltissimi, i quali però non stimo tutti ugualmente proprj per par-
lare di cose metafisiche e geometriche insieme, come si richiede pel mio sistema
[…] Qui tra questi Lettori Gesuiti, vi è alcuno, che vuol dettarlo, quanto gli sarà
permesso dalle idee dell’estensione continua troppo radicata presso questi vecchi,
come se da essa dipendesse principalmente la differenza fra la materia, e lo spi-
rito, la quale realmente consiste in tutto altro […]. Io di quà calo ne’ Paesi Bassi,
passo in Inghilterra, e per la Germania torno a Venezia, per andar poi a Costanti-
nopoli. In Inghilterra, e in Germania, credo, che troverò delle battaglie piu inol-
trate, perche il mio libro vi è andato con una quantità maggiore di copie1.
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** Roma, 18 settembre 2009. Biblioteca dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL.
Questo articolo è frutto di un intervento tenuto al convegno “Le reti in rete. Per l’inventario e l’e-
dizione dell’Archivio Vallisneri”, Milano-Corsico, 20-22 novembre 2007 ed è in corso di pubblica-
zione negli Atti del medesimo convegno, a cura di Dario Generali e di Maria Teresa Monti, nella
collana “Biblioteca” dell’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri presso Olschki.

1 R.G. Boscovich a G.S. Conti, 26 aprile 1760. La lettera da cui il passo è citato è stata pub-
blicata in R.G. Boscovich, Lettere a Giovan Stefano Conti, a cura di G. Arrighi, Firenze, Olschki,
1980, pp. 26-28, (per la citazione, pp. 27-28; ma si veda ora la nuova edizione su CD, con Intro-
duzione e un ricco apparato di note: Carteggio con Giovan Stefano Conti (1756-1768), a cura di E.
Proverbio, in Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Boscovich, Sezione
Corrispondenza, vol. V/1, Milano, Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Rug-
giero Boscovich, 2008, in particolare pp. 23-24). Per contestualizzare questo brano è utile ricor-
dare che Boscovich era partito in missione diplomatica per la Francia e la Germania nell’agosto o
all’inizio del autunno 1759, forse per conto del Pontefice (Clemente XIII, eletto papa il 6 luglio



Così Ruggiero Boscovich in una lettera datata Parigi 26 aprile 1760 e indirizzata
a Giovan Stefano Conti. Il carteggio con Conti, rampollo di nobile famiglia lucchese
con profondi interessi filosofici e scientifici, è il più esteso degli scambi epistolari
boscovichiani in nostro possesso ed è fra i più rappresentativi per la varietà dei temi
trattati, per l’arco temporale che le lettere abbracciano (dal 1756 al 1784 per le sole
lettere giunte a noi) nonché – come il passo citato sopra accenna – per i chiarimenti
dati da Boscovich in merito a quella Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam
legem virium in natura existentium (Vienna, 1756; Venezia, 1763) cui la sua fortuna
è per lo più legata. In questo senso, il carteggio Conti fornisce anche un ottimo
esempio dell’importanza degli epistolari degli scienziati per un’approfondita cono-
scenza delle opere pubblicate, oltre che delle loro “reti intellettuali”.

Non entrerò qui nei particolari delle questioni sollevate da Conti nelle sue let-
tere, a cui Boscovich, per altro, non disdegnò di fornire risposte talvolta assai detta-
gliate; mi limiterò, invece, a sottolineare l’importanza di un certo modo di studiare e
di utilizzare i carteggi degli scienziati nelle problematiche della ricerca storica
attuale, servendomi, sullo sfondo, del caso dell’epistolario Conti-Boscovich. Nell’ul-
tima parte di questo contributo svolgerò alcune riflessioni di natura più generale su
ciò che ritengo una modificazione radicale nella diffusione delle idee e nella comu-
nicazione tra gli studiosi (e non solo) entro le cosiddette ‘discipline umanistiche’.

1. La vicenda dell’epistolario Boscovich-Conti

È merito di Gino Arrighi aver posto l’attenzione sull’importante nucleo di let-
tere di Boscovich a Conti. Il volume delle Lettere a Giovan Stefano Conti da lui
curato nel 1981 si componeva di centotrentasei lettere, scritte fra il 1756 e il 1769,
che rappresentavano una vera e propria miniera di informazioni di prima mano
sulle opere boscovichiane (in una lettera datata 23 maggio 1761, per esempio,
Boscovich forniva un elenco piuttosto particolareggiato dei suoi scritti) e sulle sue
teorie, fra cui una sorta di prezioso ed esteso ‘trattatello’ in forma epistolare (con-
tenuto in una lettera da Pera di Costantinopoli, 26 febbraio 1762), in cui Boscovich
riprendeva e approfondiva, tra l’altro, il concetto di continuità dal punto di vista
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1758) ed era giunto a Parigi verso la metà di novembre. L’esatto scopo del soggiorno franco-tede-
sco del 1759-61, tuttavia, è ancora oscuro, sebbene note siano le tappe del viaggio. Vedi in pro-
posito E. Hill, Roger Boscovich. A Biographical Essay, in Roger Joseph Boscovich. Studies of His Life
and Work, a cura di L.L. White, London, Allen & Unwin, 1961, pp. 51-62; Ž. Marković, Rud̄e
Bošković, 2 voll., Zagreb, JAZU, 1968-1969, I, pp. 478-499; II, pp. 591-607. A ogni modo, è a Parigi
che Boscovich inaugura contatti che si sarebbero rivelati preziosi nei futuri anni di difficoltà
(abbandonato in malo modo il Collegio e l’Osservatorio di Brera, che aveva contribuito a fondare,
nel 1773 tornerà a Parigi, chiamato a dirigere l’Ottica Navale della Marina Francese, restandovi
sino al 1782). Sempre nella capitale francese frequenta l’Académie des Sciences e stringe rapporti
con gli enciclopedisti – rapporti che, come si vede anche dal brano di lettera citato, non sempre
lo soddisfano.



fisico e matematico e i rapporti fra il continuo e il «sistema» atomistico che andava
proponendo.

L’opera di Arrighi venne salutata con un’entusiastica recensione su Isis da Wil-
liam Shea, il quale notava come, davanti alla personalità dello scienziato, «Conti
fosse tutt’altro che in soggezione, e anzi sollevava con entusiasmo una ridda di que-
stioni, ed è un gran peccato che le sue lettere sembrino andate perdute»2. In chiu-
sura Shea lamentava, però, che Arrighi avesse rinunciato a stendere un’introdu-
zione più sostanziosa e a munire il testo di un adeguato apparato di note. In parti-
colare, «non c’è alcun indice che guidi il lettore nella lussureggiante foresta della
prosa scientifica boscovichiana». Questo, notava Shea, finiva col rendere difficol-
toso il lavoro altrui, nuocendo così alla possibilità di nuove acquisizioni, perché
«parecchio di quanto ha da dire potrebbe venire raccolto con profitto da storici a
caccia di ‘prede’ di svariate razze e che magari non hanno tempo per andare a
curiosare nelle lettere, una per una, con la speranza di inciampare in qualcosa di
rilevante per la disciplina scientifica di loro competenza»3.

Per la gioia di Shea e degli ‘storici-venatori’, le lettere di Conti a Boscovich
non sono andate perdute, ma si trovano tra i documenti del lascito boscovichiano
ora conservato presso la Bancroft Library dell’università di Berkely4. A completare
l’opera di Arrighi sull’epistolario Conti-Boscovich, sono giunti nel 1996-1998 i due
volumi delle Lettere a Ruggiero Giuseppe Boscovich di Giovan Stefano Conti, curati
da Edoardo Proverbio, cui si deve anche un’informata nota sui rapporti di Bosco-
vich con gli scienziati lucchesi e con Giovan Stefano Conti in particolare5, oltre che
una dettagliata analisi di uno dei temi rimasti più in ombra nello studio dell’opera
boscovichiana (in cui un ruolo importante svolge proprio il carteggio Conti): le
ricerche di Boscovich sulle nuove ottiche dei sistemi acromatici, le quali dovevano
rivelarsi indagini chiave per la fondazione di due campi (la rifrattometria e la sfe-
rometria) che avrebbero contribuito non poco allo sviluppo delle conoscenze astro-
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2 W. Shea, Recensione a R.G. Boscovich, Lettere a Giovan Stefano Conti, «Isis», LXXII/4,
1981, pp. 681-682.

3 Ivi, p. 682.
4 Sulle vicende dell’‘Archivio Boscovich’ conservato presso la Bancroft Library vedi R.

Hahn, The Boscovich Archives at Berkeley, «Isis», 56/1, 1965, pp. 70-78.
5 G.S. Conti, Lettere a Ruggiero Giuseppe Boscovich, a cura di E. Proverbio, volume I (1760-

1771), Roma, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, 1996; vol. II (1771-1784), ivi,
1998; per le notizie su Conti e sull’ambiente lucchese si vedano, in particolare, l’Introduzione e
l’Appendice ai due volumi di Proverbio (entrambi corredati di un indice dei nomi) e l’Introdu-
zione di Arrighi al citato R.G. Boscovich, Lettere a Giovan Stefano Conti. 

6 Di Edoardo Proverbio, cui va il mio personale ringraziamento per le generose indicazioni
e le stimolanti discussioni, si vedano, per esempio: R.G. Boscovich and the measurement of the
refractive qualità of lenses, «Memorie della Società Astronomica Italiana», LX/4, 1989, pp. 837-
888; Id., La collaborazione di Giovanni Stefano Conti e Ruggiero Boscovich per la produzione di
vetro flint, «Atti del X Congresso di Storia della Fisica», a cura di Fabio Bevilacqua, Cagliari
1989, pp. 311-348; Id., L’attività di Ruggiero Boscovich nel campo dell’ottica teorica e pratica, «Atti



nomiche nel XIX secolo6. Comunque, la recensione al lavoro di Arrighi coglieva un
punto che, proprio perché in apparenza così ovvio, rischia fin troppo spesso di
venire dimenticato. Val la pena di esplicitarlo qui: la pubblicazione degli epistolari,
assai più che la riedizione di opere a stampa, si rivolge a un pubblico che non è for-
mato da esperti di una singola disciplina, giacché solitamente i carteggi contengono
un autentico mare magnum di informazioni di prima mano. Nozioni riguardanti i
vari ambiti del sapere frequentati dai corrispondenti, certo; ma anche curiosità bio-
grafiche, giudizi politici non filtrati dall’ottica storica che è propria del lettore
odierno, informazioni sulla vita quotidiana in questo o quello scorcio d’anni e in
una determinata area geografica e culturale e via dicendo. Insomma, cibo per pre-
datori di tutte le razze, per riprendere la metafora venatoria di Shea.

Ciò che qui viene in primo piano è un problema ormai classico della conser-
vazione e della divulgazione del patrimonio culturale: quali strumenti offrire al
pubblico (storici di professione inclusi) per mettere ciascuno in grado di trasce-
gliere ciò che più gli interessa, nel mare delle informazioni? La conservazione del
patrimonio culturale si muove, in fondo, in una prospettiva eminentemente archi-
vistica: i materiali d’archivio non possono che avere tutti la stessa ‘importanza’,
costituendo nell’insieme una rete (ogni documento rimanda a un altro) in cui le sin-
gole testimonianze emergono in tutto il loro valore, a seconda delle domande poste
da chi, dotato di adeguati ‘strumenti di navigazione’ (per esempio, strumenti cata-
lografici), si accinge alla consultazione dell’archivio. Analogamente, la pubblica-
zione di materiali tipicamente archivistici come le corrispondenze, benché già sot-
toposta a una prima selezione da parte del curatore, dovrebbe dotare i lettori di
opportuni sistemi per orientarli, assecondandone gli interessi. Di qui, per esempio,
la creazione di inidici analitici, con opportuna scelta dei lemmi.

Resta da vedere, a questo punto, quale sia il supporto (cartaceo o elettronico)
più consono alle esigenze degli studiosi. In questo spirito di ‘servizio culturale’, l’E-
dizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giuseppe Bosco-
vich ha deciso di muoversi non solo lungo il tradizionale canale della pubblicazione
cartacea (o comunque su supporto statico), ma anche sfruttando fin da subito le
potenzialità di un supporto Web7, sì da garantire agli studiosi tanto l’accesso ai
mateirali quanto un adeguato apparato per svolgere le ricerche di loro interesse.
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della Fondazione Giorgio Ronchi», Anno XLVII/1, 1992, pp. 147-163; Id., Giovan Stefano Conti e
Ruggiero Giuseppe Boscovich: le esperienze per la realizzazione di obiettivi acromatici, «Atti della
Fondazione Giorgio Ronchi», Anno L/2, 1995, pp. 271-299; Id., Metodi e strumenti di misura pro-
gettati da Ruggiero G. Boscovich per la realizzazione di obiettivi acromatici, Atti della Fondazione
Giorgio Ronchi, Anno LIV/2, 1999, pp. 221-249; Id., Il difficile reperimento di vetro ottico in Italia
nella seconda metà del Settecento dai carteggi di Ruggiero Giuseppe Boscovich, «Quaderni di Storia
della Fisica», VI, 1998, pp. 63-85.

7 Per motivi di costi è attualmente prevista una pubblicazione delle Opere a stampa e della
Corrispondenza in formato elettronico statico su CD/DVD scaricabile anche da Web. Vedi il sito
www.edizionenazionaleboscovich.it



2. L’Edizione Nazionale Boscovich e la corrispondenza boscovichiana sul Web

L’Edizione Nazionale boscovichiana è stata istituita nel settembre del 2006 a
Roma, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In realtà, il progetto in
seno a cui essa ha potuto emergere è di ben più lunga data. Le sue radici affondano
nella pubblicazione, da parte di Proverbio, di un primo catalogo della corrispon-
denza boscovichiana (1989)8 e di un suo supplemento (2002)9, seguiti infine dal
Nuovo catalogo della corrispondenza di Ruggiero Giuseppe Boscovich (Accademia
Nazionale delle scienze detta dei XL, Roma 2004). Poco prima dell’insediamento
della Commissione scientifica, inoltre, Proverbio terminava la redazione del Cata-
logo delle opere a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich (Accademia Nazionale
delle scienze detta dei XL, Roma 2006), che comprende centocinquanta titoli e for-
nisce indicazioni sulle biblioteche italiane che conservano le opere.

Per quanto riguarda l’edizione cartacea o para-cartacea, i piani editoriali della
Corrispondenza e delle Opere risultano sostanzialmente consolidati: il primo pre-
vede di raccogliere le lettere, distribuite in ordine alfabetico secondo i corrispon-
denti di Boscovich (per un totale di circa quattrocentotrenta carteggi), in diciassette
volumi, alcuni dei quali suddivisi in più tomi; il secondo prevede ugualmente la
pubblicazione di diciassette volumi (anch’essi divisi in più tomi, laddove oppor-
tuno), distribuendo le opere per aree disciplinari 10. Più nebuloso, invece, risulta il
quadro degli inediti, per i quali manca tutt’ora un lavoro di catalogazione, pur
essendo già disponibile un buon numero di manoscritti, conservati sia in Italia sia
– soprattutto – nel fondo boscovichiano della Bancroft Library.

Il Nuovo catalogo della corrispondenza boscovichiana elenca tremilatrecentosei
lettere, cui sono probabilmente da aggiungere altri documenti ancora sepolti fra le
carte della Bancroft Library nonché un numero imprecisato di materiale epistolare
sparso qui e là negli archivi di mezza Europa11. All’epoca dell’istituzione dell’Edi-
zione Nazionale, circa un terzo di tali documenti era già stato pubblicato in volumi,
su riviste o in opuscoli d’occasione (stampati per lo più tra il XVIII e il XIX
secolo); la rimanente parte era inedita. Il gruppo più significativo dei manoscritti è
conservato presso la Bancroft Library dell’Università della California-Berkeley,
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8 E. Proverbio, Provisional Catalogue of R.J. Boscovich Letters, «Nuncius», IV, 1, 1989, pp.
93-159.

9 E. Proverbio, First Supplement to the Provisional Catalogue of R.J. Boscovich Letters,
«Nuncius», XVII, 1, 2002, pp. 77-90.

10 Per i piani editoriali si rimanda ai link sul Sito dell’Edizione Nazionale: http://www.edizio
nenazionaleboscovich.it, alla voce di Menu ‘Il Progetto’.

11 Devo l’informazione circa il materiale di Berkeley che non sarebbe ancora stato catalo-
gato a una comunicazione personale di Roger Hahn, Department of History, University of Califor-
nia Berkeley. Secondo i calcoli di Proverbio, tenendo conto della corrispondenza passiva l’intero
epistolario boscovichiano dovrebbe ammontare a non meno di diecimila elementi (comunicazione
personale di Edoardo Proverbio).



dove – come già accennato – si trovano anche non pochi inediti boscovichiani di
enorme interesse (per esempio, minute della Theoria e di altre opere, due notevoli
scritti di teoria della probabilità, noti sinora a un ristretto nucleo di studiosi, scritti
di elettrologia, meteorologia, ottica, ecc.). 

Con queste premesse, doveva forse essere naturale che proprio la sezione Cor-
rispondenza risultasse la più avvantaggiata all’inizio dei lavori dell’Edizione Nazio-
nale: intanto perché ci si poteva giovare di materiali dati alle stampe di recente e di
facile reperibilità 12, poi perché Proverbio aveva raccolto, nel ventennio precedente,
non solo le indicazioni catalografiche delle lettere, bensì – in fotocopia, microfilm
o ripresa fotografica – i documenti stessi. Gli inediti e le lettere conservate a Berke-
ley, originariamente acquisiti in microformato, sono stati digitalizzati e messi a
disposizione dell’Edizione Nazionale Boscovich. Infine, tra il 2004 e il 2006 le let-
tere catalogate sono state raccolte e ordinate in maniera organica e si è provveduto
a individuare un primo gruppo di curatori della corrispondenza. Grazie alla colla-
borazione con l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze – e in partico-
lare con la Biblioteca Digitale – è poi stato possibile riversare il Nuovo catalogo
della corrispondenza in un database interrogabile sul Web, sì da creare il primo
nucleo della Biblioteca Digitale Boscovich, che dà accesso alla Corrispondenza e va
progressivamente arricchendosi delle Opere a stampa13.

Oltre a comprendere l’intero catalogo della corrispondenza, il database con-
tiene anche le trascrizioni delle lettere in formato testo14. Per tornare all’esempio
del carteggio Conti, l’intera corrispondenza intercorsa fra costui e Boscovich è tra i
sempre più numerosi epistolari che possono venire consultati on-line nell’ambito
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12 R.G. Boscovich, Lettere a Giovan Stefano Conti, a cura di Gino Arrighi, Firenze, Olschki,
1980; R.G. Boscovich, Lettere ad Anton Mario Lorgna 1765-1785, a cura di Ugo Baldini e Pietro
Nastasi, Roma, Accademia Nazionale delle scienze detta dei XL, 1988. Ruggiero Giuseppe Bosco-
vich. Lettere per una storia della scienza (1763-1786), a cura di R. Tolomeo, Roma, Accademia
Nazionale delle scienze detta dei XL, 1991. G.S. Conti, Lettere a Ruggiero Giuseppe Boscovich, a
cura di E. Proverbio, 2 voll., Roma, Accademia Nazionale delle scienze detta dei XL, 1996-1998.
Per non dire delle lettere pubblicate da G.V. Schiaparelli (1938) e conservate presso l’Archivio
dell’Osservatorio Astronomico di Brera, di quelle pubblicate da V. Varićak, Z. Marković e altri su
alcuni dei quaderni del «Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti», nonché di nume-
rose edizioni ottocentesche.

13 Attualmente (giugno 2008) la Biblioteca Digitale conta quasi duemila trascrizioni in for-
mato testo e una ventina di Opere a stampa in formato digitale, consultabili on-line o scaricabili
dal Sito dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza e da quello della Edizione Nazionale Bosco-
vich. Il Database della corrispondenza è accessibile da http://fermi.imss.fi.it/rd/bd, voce Scien-
ziati/Boscovich, Ruggiero; un link diretto è presente sul sito della Edizione Nazionale Boscovich:
http://www.edizionenazionaleboscovich.it, voce Biblioteca Digitale. Più difficile è stabilire dei
tempi di realizzazione per la pubblicazione, pure prevista on-line, di una sezione di inediti.

14 In futuro, inoltre, con un opportuno strumento (e ricevuta l’autorizzazione dalle singole
istituzioni che conservano i materiali archivistici e che ne detengono i diritti) sarà possibile ‘cari-
care’ anche le immagini degli originali.



dell’Edizione Nazionale. L’intero epistolario Conti-Boscovich, prima raccolto in più
volumi separati da Arrighi e da Proverbio, è ora a disposizione di studiosi di qual-
sivoglia disciplina e orientamento tutto in una volta. Proverbio, infine, ha steso un
ricco apparato di note e rintracciato nuove lettere boscovichiane, che vanno ad
aggiungersi a quelle trascritte da Arrighi.

È possibile, ovviamente, interrogare il database con ricerche mirate, che pos-
sono venire pure incrociate a piacere: per mittente/destinatario, data, luogo di
emittenza o di destinazione. Perde senso, così, una delle questioni tipiche (e tal-
volta fonte di oziosi dibattiti nelle prime sedute delle commissioni scientifiche) nel-
l’ambito della pubblicazione della corrispondenza di scienziati, filosofi o letterati –
e cioè la scelta del criterio d’ordinamento. Per esempio: sarà più opportuno disporre
i documenti in ordine strettamente cronologico, oppure gioverà servirsi di un ordi-
namento per carteggio (secondo il nome del corrispondente)? Per l’approccio data-
base, la scelta dell’‘ordinamento migliore’ è irrilevante; è lasciata all’utente, che
deciderà di volta in volta quale criterio – cronologico o per corrispondente – più si
adatti ai suoi scopi; fino a optare per criteri inediti (perché non ordinare i materiali
per luogo di emittenza e di destinazione, sì da tracciare gli itinerari di Boscovich,
magari nell’ambito di una più ampia ricerca sulla mobilità in Europa a metà del
XVIII secolo?).

Sembrerebbero così salvaguardate alcune delle esigenze richiamate da Shea
nella recensione al volume curato da Arrighi. A ciò si aggiunge un ulteriore van-
taggio: la corrispondenza è ‘navigabile’ anche nei contenuti, grazie a uno strumento
di ricerca full-text che, di fatto – seppure in forma alquanto rozza, ma proprio per
questo assai flessibile – sostituisce l’indice dei nomi e l’indice analitico. Nella scher-
mata che risulta da un’interrogazione (poniamo, utilizzando la parola chiave flint,
tipo di vetro impiegato per la produzione di lenti acromatiche) è presente un
campo «Contesto» che può rendere le ricerche più rapide e sostituisce, in fondo, il
regesto o riassunto delle lettere delle edizioni cartacee – ma in maniera mirata: per
così dire, ‘tagliata’ sulle esigenze dell’utente.

Non pochi problemi, comunque, rimangono aperti 15. Il lavoro sul Web, però,
presenta un aspetto positivo che il medium statico cartaceo non è in grado di
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15 Mi limiterò a indicare alcuni problemi tra quelli che dovranno essere risolti nel corso dei
prossimi anni: anzitutto, rimangono parecchie difficoltà nell’inserimento, all’interno delle trascri-
zioni, dell’apparato iconografico di cui le lettere sono spesso corredate (disegni geometrici, pro-
getti, schemi ecc.). Ciò vale anche per l’apparato di note, ancora troppo ‘sporco’ per le esigenze
dei ricercatori. Per citare solo un esempio, non basta un semplice riversamento delle trascrizioni
munite di note a piè di pagina, giacché il formato testo che supporta le trascrizioni tratta indiffe-
rentemente le note e il corpo delle lettere; si presenta dunque un problema di autorità: distinguere
tra ‘ciò che è di Boscovich’ e ciò che appartiene al curatore. Inoltre, è necessario l’utilizzo di un
potente ‘authority file’ che consenta, per esempio, di riconoscere lo stesso personaggio celato sotto
grafie differenti, che controlli varianti di nomi di persone, di cose e di luoghi e che permetta di
‘disambiguare’ grafie uguali pertinenti cose diverse.



offrire: per mettere a disposizione dei ricercatori i documenti in forma trascritta
non bisognerà attendere i tempi, per altro lunghissimi, della carta stampata; all’op-
posto, la pubblicazione ‘in fase di lavorazione’ garantisce agli studiosi un accesso
ampio e rapido ai documenti e giova anche ai curatori, che possono introdurre
nuovi dati e nuove occorrenze in corso d’opera (per esempio, il rinvenimento di
lettere non ancora catalogate), sfruttando eventuali segnalazioni di errori, lacune e
problemi da parte di colleghi in qualunque parte del Globo e di specialisti di qual-
siasi disciplina 16.

Tutto ciò spinge a qualche considerazione più generale circa il ruolo chiave del
Web nel procedere della ricerca storica e nello scambio scientifico entro le disci-
pline cosiddette umanistiche.

4. Cambiamenti radicali nella comunicazione scientifica. Un confronto con le disci-
pline fisico-matematiche

Da tempo, ormai, la comunicazione scientifica nelle discipline fisico-matemati-
che (e non solo) si serve di un efficace servizio di preprint, che permette agli stu-
diosi di entrare in contatto immediato e per lo più informale gli uni con gli altri, di
giudicare i lavori altrui e di avvantaggiarsi delle ricerche effettuate dai colleghi,
senza attendere il compimento di tutte le procedure che portano alla pubblicazione
degli articoli su carta stampata. Ovviamente, non è difficile scorgere in ciò uno
degli esiti di lungo periodo di quel carattere pubblico della conoscenza scientifica
che la scienza moderna ha assunto nei propri tratti distintivi. Più in particolare,
notava nel 1994 il matematico Andrew Odlyzko, « i preprint sono divenuti il prin-
cipale metodo, in matematica e in molti altri campi, con cui gli esperti si comuni-
cano reciprocamente gli ultimi risultati raggiunti. L’elettronica sta facilitando ulte-
riormente questo processo»17. Nel 1991, del resto, il fisico Paul Ginsparg aveva
cominciato a sviluppare un archivio di preprints di fisica, poi esteso a matematica,
informatica statistica e più recentemente alla biologia quantitativa. L’archivio, bat-
tezzato nel 1999 “arXiv”, doveva riscuotere crescente successo fra gli studiosi, cul-
minando nella progressiva sostituzione del preprint con l’e-print (e mostrando
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16 La procedura, ovviamente, può venire anche istituzionalizzata con la creazione di boards
e di apposite responsabilità per il controllo e il filtro delle informazioni.

17 A. Odlyzko, Tragic loss or good riddance? The impending demise of traditional scholarly
journals [26 settembre 1994], «Notices of the American Mathematical Society», XLII/1, 1995, p.
50. Si tratta di una versione abbreviata di un saggio dallo stesso titolo comparso in International
Journal of Human-Computer Studies, XLII/1, 1995, pp. 71-122. Entrambe le versioni, ovviamente,
sono accessibili da Internet: http://www.ams.org/notices/199501/forum.pdf per quella breve; per
la versione completa, si veda la pagina dello International Journal of Human-Computer Studies su
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/10715819. Nella versione breve una
nota avverte il lettore: «È possibile avere un preprint [del testo completo] per e-mail inviando un
messaggio […] a netlib@research.att.com».



anche quanto la pratica della peer-review fosse ormai inadeguata alle nuove esi-
genze)18. Non pochi matematici e fisici sono soliti pubblicare i lavori su arXiv prima
di sottoporli alle tradizionali riviste cartacee, così da consentire il libero accesso – e
l’immediato giudizio – all’intera comunità scientifica, che può intervenire segna-
lando bibliografia addizionale, indicando errori, richiedendo revisioni e così via. 

A mia conoscenza, le discipline filosofiche e storiche (filosofia e storia della
scienza incluse), non dispongono ancora di nulla di simile – per lo meno, non a
livello istituzionale. Tuttavia, qualcosa ha cominciato a muoversi nel senso indicato
da Odlyzko e da servizi tipo arXiv, sebbene in una modalità inedita che non ha
direttamente a che vedere con i preprints di articoli originali. È chiaro, per esempio,
che l’approccio Web (compresi i Wiki), che contraddistingue sempre più numerosi
progetti editoriali in Italia, in Europa e oltre, sta aprendo una prospettiva di scam-
bio di informazioni tra gli studiosi fino a poco tempo fa difficilmente immaginabile.

Come si è visto, una delle esigenze sottolineate da Shea rispetto alla pubblica-
zione degli epistolari scientifici era fornire a un pubblico più o meno specializzato
strumenti adeguati per favorire ricerche in questa o in quella direzione, produ-
cendo, in ultima analisi, nuova conoscenza. L’interattività e integrabilità delle
risorse consentita dal Web non solo pare soddisfare tale esigenza; crea un canale di
interazione fra gli studiosi che non si limita a garantire e a facilitare il semplice
scambio di informazioni, ma fa sì che i ricercatori rivedano e giudichino, integrino,
persino correggano ‘in tempo reale’ il lavoro dei colleghi, con equipe di studio tipi-
camente ‘mobili’: aperte e mutevoli. E se si può ammettere, almeno sino a un certo
punto, che un un sistema di indicizzazione elettronica ‘imiti’ gli indici della carta
stampata, o che il «Contesto» ottenuto con la ricerca full-text per la corrispon-
denza boscovichiana ‘sostituisca’ (per quanto in maniera mirata) il riassunto delle
lettere delle edizioni su carta, in quest’ultimo caso siamo di fronte a un fenomeno
essenzialmente nuovo, che l’opera a stampa, per il suo carattere di definitività e di
conclusività, non pare possedere.
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18 Si veda, per esempio, il Disclaimer dello MCMC Preprint Service del Laboratorio di Stati-
stica di Cambridge (http://www.statslab.cam.ac.uk/~mcmc/) – un archivio di preprint di argo-
mento specifico, che raccoglie lavori dedicati ai metodi Montecarlo basati su catene di Markov (in
breve, MCMC; si tratta di metodi di inferenza statistica): «Si noti che lo MCMC Preprint Service è
privo di politica editoriale e i gestori del servizio confidano che i collaboratori offrano articoli
adeguati. È totale responsabilità dei collaboratori assicurare che gli articoli presentati siano sostan-
zialmente corretti e che, di volta in volta, vengano seguite pratiche accademiche accettabili».
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