
Giovanni Agnoloni
giovanniagnoloni@gmail.com

Il ConnettIvIsmo: dAlle premesse 
All’oltre

ConneCtIvIsm: from the premIses to the Beyond

Abstract: this article offers an outline of Connectivism (Connettivismo), one of the most recent 
Italian literary movements. It began in 2004 as a particular expression of Italian literature at the 
beginning of the 21st century, in a historical context characterised by the relevant influence of the 
Internet on literary texts and by the flourishing of intense debate on several literary blogs. In the 
initial part of the article, the history of Connectivism is illustrated, with specific reference to its main 
publications and its manifesto. the core themes of Connectivism are the interplay between science, 
technology and humanistic culture; the interaction between human beings and It components; the 
new challenges of ecology; the dimension of the depth, mainly according to Jungian psychology; and 
the theme examined here: the concept of the Beyond. the Beyond has a twofold meaning, referring 
to the limit and purpose of human knowledge—in relation to the boundaries of the exploration of 
the universe—and to the dimension of the intuitive comprehension of the spiritual roots of Being. 
towards this end, passages by Connectivist authors, critics who studied the movement and classical 
authors who inspired the Connectivist poetics (such as Stanisław Lem and Giovanni Papini) are 
compared here. 
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Il Connettivismo è uno dei più recenti movimenti letterari italiani 
(Agnoloni, 2011). nasce circa a metà di una stagione storica, che 

possiamo collocare approssimativamente tra la seconda metà degli anni 
Novanta del secolo scorso e il presente, caratterizzata dal riflettersi sulla 
narrativa di alcune modalità di interazione tipiche di Internet (si veda: 
mazzarella, 2008). In questa cornice possiamo collocare, in particolare, 
il “New Italian Epic” (Wu Ming, 2009), il quale, però, non si configu-
ra come un movimento1, bensì come – appunto – una r e t e  formata 
da libri che vengono intessendo un d i a l o g o  tra loro, articolandosi 
secondo stilemi ricorrenti2. va altresì ricordato il fenomeno della cosid-
detta scrittura Industriale Collettiva, metodo di scrittura multiautoriale3 
che nasce proprio dall’interazione in rete di un numero potenzialmente 
altissimo di autori. Infine, non va dimenticato il ricco fiorire di blog let-
terari, che nel primo quindicennio del nuovo millennio hanno non solo 
arricchito il dibattito culturale e critico italiano, ma anche ospitato un 
gran numero di testi narrativi di autori già affermati ed emergenti (sul 
tema dei blog letterari si veda: effe, 2011). rispetto a questi possi-
bili riferimenti di cornice, il Connettivismo, movimento letterario nato 
in seno alla fantascienza, si distingue innanzitutto per il fatto di essere, 
appunto, un movimento, con un suo manifesto di riferimento4 e una plu-
ralità di voci autonome. esso, peraltro, si connota per una serie di inte-
razioni tra testi diversi legati a temi ricorrenti – non dissimilmente dal 
new Italian epic –, si esprime attraverso una serie di iniziative collettive 

 1 tanto che, quando il cosiddetto “memorandum” – un documento che sintetizza 
i tratti salienti del new Italian epic – è stato descritto come un “manifesto letterario”, 
la definizione è stata da più parti considerata non corretta, soprattutto perché è stato 
scritto a posteriori, allo scopo di definire delle linee generali comuni alle opere – già 
pubblicate – degli autori riconosciuti come esponenti di questa “corrente”.
 2 tra i quali, come vedremo, alcuni propri anche del Connettivismo, come la ten-
denza a trattare di ucronie e la presenza di narrazioni ricche di molteplici punti di vista. 
 3 sul quale si veda il sito Scrittura Industriale Collettiva (sIC, 2015) che contie-
ne tutta la documentazione di questo fenomeno, da cui è nato in particolare il romanzo 
In territorio nemico (sIC, 2013).
 4 Caratteristica de Il Manifesto del Connettivismo (2004) è di essere stato scritto 
(diversamente dal “memorandum” del new Italian epic) p r i m a delle sue principali 
pubblicazioni, secondo il modello di alcune delle principali avanguardie novecente-
sche, prima tra tutte il futurismo.
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(principalmente antologiche), sia pur non classificabili come “scrittura 
collettiva”, e fiorisce in gran parte grazie e in seno al dibattito culturale 
alimentato dai blog letterari. 

scopo di questo articolo sarà delineare la storia ed esaminare alcuni 
dei temi portanti del movimento connettivista. Il riferimento principale 
sarà il suo manifesto, che verrà ricollegato ad alcuni tra i modelli, più 
o meno consapevoli, degli autori di questa corrente letteraria. 

Il Connettivismo nasce appunto su Internet, grazie all’interazio-
ne tra gli scrittori sandro Battisti, Giovanni de matteo e marco mi-
lani5. Il Manifesto nella sua stesura definitiva risale al dicembre 2004,  
e l’estensore è Giovanni de matteo (scrittore nato in Basilicata). tut-
tavia, era già dal 2002 che Battisti e milani avevano iniziato a collabo-
rare, attraverso il portale di quest’ultimo, Domn-mistic-on, in seguito 
ribattezzato Domist.net Letteratura e Pace – e tuttora esistente come 
www.domist.net. Ancor prima, Battisti (romano) e milani (della provin-
cia di rovigo) avevano interagito nel quadro di un sito per appassio-
nati del fantastico, Club GhoST, curato da massimo ferrara. proprio 
in questo spazio virtuale si sarebbe inserito Giovanni de matteo nel 
corso del 2003, con un suo primo contributo narrativo. nel frattempo, 
sempre nel 2003 era nato il blog Cybergoth, il cui stesso nome delineava 
le ascendenze cyperpunk e gotiche dei contenuti che offriva. nel 2011, 
il blog http://hyperhouse.wordpress.com ne avrebbe raccolto l’eredità, 
che tuttora porta avanti. recente (2014) l’apertura del blog http://con-
nectiveworld.wordpress.com. 

la prima versione del manifesto del Connettivismo risale all’autun-
no del 2003, in una forma non tanto lontana da quella definitiva dell’an-
no successivo. de matteo, però, intanto fonda anche un altro blog, 
Junction, uno dei primi germi delle varie componenti dell’ispirazione 
connettivista. frutto di questa complessità – che andrà a fondere non 
solo le componenti più oscure, legate alle radici cyberpunk e gotiche del 
movimento, ma anche tutta una serie di suggestioni futuristiche, crepu-
scolari, surrealistiche ed ermetiche – saranno la rivista ufficiale del mo-

 5 per questa informazione e le seguenti di carattere storico-cronologico, circa 
le origini del movimento, si veda Battisti, 2007.

http://hyperhouse.wordpress.com/
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vimento, NeXT, fondata nel 2005 e giunta oggi al suo diciannovesimo 
numero6, il blog Uno strano attrattore, curato da de matteo dal 2008 
al 2013 e ospitato dalla piattaforma Fantascienza.com7 e tutta una serie 
di pubblicazioni – senza dimenticare le vivaci sessioni di improvvisa-
zione poetica sui blog succitati, nelle quali i vari autori scrivevano versi 
“concatenati”, interagendo gli uni con gli altri. 

tornando alle pubblicazioni, queste attengono tanto alla poesia e alla 
narrativa – in molteplici direzioni, sia di fantascienza, sia mainstream – 
quanto alla saggistica letteraria, architettonica e scientifica, al cinema, 
alla musica e all’arte grafica e digitale. Nel frattempo, i connettivisti, 
peraltro difficilmente enumerabili, data la struttura aperta e le direttive 
non rigide del movimento, si sono moltiplicati, diventando una trentina.

tra le pubblicazioni narrative più importanti, ricordiamo non solo 
la prima antologia di racconti, Supernova Express (2007), a cura di Gio-
vanni de matteo e marco Zolin, e le successive Frammenti di una rosa 
quantica (2008), a cura di lukha Kremo Baroncinj e A.F.O. – Avan-
guardie Futuro Oscuro (2009, 2010), a cura di sandro Battisti, ma an-
che i romanzi Sezione π² (2007) di Giovanni de matteo (vincitore del 
premio Urania 2006) – oltre al recentissimo sequel Corpi spenti (2014) 
e ai romanzi brevi Terminal Shock (2013a) e Codice morto (2013b) –, 
i romanzi Antidoti umani (2009a, 2011, 2014), e-Doll (2009b, 2012; 
vincitore premio Urania 2008) e Livido (2013; premio odissea 2013) 
di francesco verso, Olonomico (2012) di sandro Battisti , Rave di mor-
te (2009) di mario Gazzola, Trans-Human Express (2012) di lukha 
B. Kremo8 e Sentieri di notte (2012a), Partita di anime (2014a)  
e La casa degli anonimi (2014b) di Giovanni Agnoloni, senza infine 
dimenticare la fondamentale raccolta poetica a cura di Alex tonelli Con-
cetti spaziali, Oltre (2010) e la sua personale Oltremuro (2014).

per comprendere le caratteristiche salienti del Connettivismo, è im-
prescindibile un’analisi del suo manifesto. tale approccio è stato se-

 6 sito di riferimento: http://www.next-station.org.
 7 nel 2013 il blog di Giovanni de matteo è passato su http://holonomikon.
wordpress.com.
 8 l.B. Kremo, insieme a lukha Kremo Baroncinj, è un altro nom de plume 
di luca Cremoni.
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guito anche dalla prof.ssa Arielle saiber, docente di lingue romanze 
presso il Bowdoin College, negli stati Uniti, in un suo recente interven-
to9. È però necessaria qualche osservazione preliminare. Innanzitutto, 
il manifesto del Connettivismo non è formato da linee di poetica rigide. 
È piuttosto una sequenza di suggestioni, di scorci immaginativi e di sta-
ti estetico-emotivi, formulati e proposti in modo da poter essere colti 
in chiave tanto letteraria quanto musicale, grafica, filmica o architetto-
nica. Inoltre, fin da una prima lettura generale del documento, emerge 
la sua capacità di concentrare in un unico testo una molteplicità di spunti 
e suggestioni che vengono a formare un unicum armonico. non è un 
caso, come sottolineato appunto dalla prof.ssa saiber nel succitato inter-
vento, che il manifesto si apra con il verbo “cantare”10. 

Il Connettivismo trae origine da un’idea o un’intuizione atmosfe-
rica che prende le mosse, prima che da qualsiasi specifico ascendente 
letterario, dalla vibrazione emotiva sottesa a ogni nota della sinfonia 
del mondo, e dunque dal cuore della radice semantica di ogni parola 
scelta per raccontarlo. In questo senso, si può affermare che abbia una 
vocazione m u s i c a l e. In altre parole, il movimento affonda le proprie 
radici espressive e artistiche in una dimensione pre-letteraria, profonda 
e viscerale, in quel territorio in cui – come spiegato anche dalla studiosa 
americana Verlyn Flieger – secondo il filosofo Owen Barfield lo scritto-
re deve saper scegliere le parole nel loro significato più verace, quello 

 9 Guardians of Fallen Angels, Wolves of the Stars: Italian Science Fiction’s Con-
nettivismo Collective, presentazione tenuta in occasione del Convegno della Society 
for Literature, Science, and the Arts alla University of Notre Dame (ottobre 2013). 
In precedenza, la prof.ssa saiber si era già occupata del movimento connettivista in un 
suo lungo articolo di tenore generale sulla fantascienza italiana (saiber, 2011).
 10 nell’intervento in questione (vedi nota precedente), Arielle saiber distingue tra 
il primo punto del manifesto futurista (1909), dove si dice “noi v o g l i a m o cantare 
l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità”, e il primo punto del mani-
festo connettivista, che recita, nel suo esordio, “Canteremo la resurrezione dell’anima 
consumata nella tecnologia”, per cui non si esprime una v o l o n t à d i, ma si dichia-
ra apertamente ciò che s i  f a r à, peraltro usando toni che rifuggono da qualunque 
allusione sia pur verbalmente “pugnace” – come dimostrato anche da un’antologia 
di racconti contro la guerra (peraltro non interamente riconducibile alla poetica del 
movimento connettivista): milani e teodorani, 2005.
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capace di veicolare autenticamente il lettore in una dimensione in cui 
il “detto” e il “creato” siano sostanzialmente coincidenti11. 

È per questi motivi che la mia riflessione seguirà un filo principal-
mente emozionale, sia pur tentando di contemperare questo versante 
primordiale e archetipico con la dimensione più schiettamente intel-
lettuale in cui l’esperienza letteraria generalmente si manifesta. tutto 
questo, nella consapevolezza che uno degli obiettivi del Connettivismo 
è proprio quello di conciliare – a g g r e g a n d o l i quasi con lo spirito 
dello scienziato “connettivista” elliot Grosvenor, nel romanzo Crociera 
nell’infinito di Alfred elton van vogt (1979) – universi apparentemente 
contrapposti come la cultura classica e quella scientifica e tecnologica 
(de matteo, 2012). 

Si apre così la possibilità di una riflessione basata su specifici temi 
di fondo interpretati attraverso il raffronto di testi di autori connettivisti 
e di precedenti riferimenti letterari, fantascientifici e non fantascienti-
fici12. nello svolgere questa operazione, va tenuto presente come – per 
citare uno dei teorici del movimento, Alex tonelli – «il Connettivismo 
non sia un movimento di fantascienza ma [...] un movimento che uti-
lizza l’iconografia fantascientifica come strumento di un’epistemologia 
esistenziale», per cui, per gli autori connettivisti, la fantascienza si pone 
«non più come fine dello scrivere ma come mezzo, strumento, pretesto 
per giungere ad un obiettivo ulteriore» (tonnelli, 2009, p. 72). o, se vo-
gliamo ricordare le parole di Italo Calvino del 1968, citate da Giovanni 

 11 Cfr. l’opera di verlyn flieger Schegge di luce – logos e linguaggio nel mondo 
di Tolkien (2007), dove leggiamo (p. 73): “le parole sono espressione del mito, in-
carnazioni di concetti mitici e di una visione mitica del mondo” e, poco sotto; “nella 
visione originaria del mondo, ogni parola avrebbe avuto la propria unità di significato, 
che incarnava ciò che per noi ora è comprensibile solamente come una molteplicità 
di concetti separati, per i quali siamo costretti a usare molte parole diverse”; e, ancora 
(p. 78), “le parole non servono solamente a descrivere o a riportare, ma soprattutto 
a fare, a realizzare il mondo immaginario dello scrittore nel senso letterale del termi-
ne”. Verlyn Flieger qui argomenta prendendo le mosse da Barfield (1973).
 12 Anche allo scopo di introdurre un elemento di novità nell’approccio al movi-
mento, che finora dagli osservatori e dagli appassionati è stato letto principalmente 
in chiave fantascientifica, ma non si riduce alla narrativa puramente di genere.
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de matteo e salvatore proietti (2011) in un loro articolo, per “vivere 
anche il quotidiano nei termini più lontani dalla nostra esperienza”13.

estremamente importante, per cogliere le linee di fondo del mo-
vimento, è il suo forte interesse per la s c i e n z a  e  l a  t e c n o l o g i a , 
dimensioni al cuore del suo interesse non solo per le sue radici fanta-
scientifiche, ma anche perché teso a raccontare l’esperienza del nostro 
mondo – in cui la realtà ha ampiamente superato gran parte degli scenari 
prospettati negli ultimi decenni dalla “narrativa di anticipazione”. Que-
sti stessi argomenti, infatti, possono essere osservati anche da un altro 
punto di vista, che è quello delle t e m a t i c h e  a m b i e n t a l i ,  in consi-
derazione delle minacce che lo stesso sviluppo tecnologico è venuto po-
nendo per la natura. Altro tema fondamentale è il p r o f o n d o  (esplo-
rato principalmente alla luce della psicologia junghiana), che attiene alla 
dimensione della visceralità, ovvero delle zone più intime, archetipiche 
e spesso oscure dell’identità individuale, là dove si manifesta – e può 
sciogliersi – il nodo della contrapposizione mente-cuore (ovvero razio-
nalità-intuito), e inoltre può palesarsi il confine che separa l’Umano dal 
post-Umano14.

su questi temi, per ragioni di sintesi, non potrò soffermarmi in que-
sta sede. Sarà invece un altro l’oggetto della mia riflessione specifica: 
l’oltre. dove per oltre intendo l’aprirsi di prospettive cosmiche, sia che 
parliamo di storie ambientate nel mondo in cui viviamo, sia che si tratti 
di vicende che si svolgono nello spazio remoto, con inevitabili riferi-
menti tanto alla dimensione della conoscenza, e dunque al libero arbitrio 
come strumento di esplorazione dell’universo, quanto all’intuizione fi-
losofica e spirituale dell’e s s e n z a  di tutto ciò che esiste.

 13 la citazione è tratta da La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche 
di Italo Calvino (1992, p. 1300).
 14 tema che in sintesi – nell’accezione di p o s t u m a n e s i m o   c u l t u r a l e  – 
consiste in una visione delle potenzialità di sviluppo dell’umano attraverso le cono-
scenze tecniche e scientifiche contemporanee, e in particolare mediante l’interazione 
tra la componente biologica e quella tecnologica. Un’altra sua accezione è quella del 
t r a n s u m a n e si m o, che cerca di sviluppare e mettere a disposizione tecnologie 
tese a eliminare l’invecchiamento e ad incrementare le capacità intellettuali, fisiche 
e psicologiche dell’essere umano.
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Il manifesto del Connettivismo è impregnato di oltre in tutta 
la sua stesura, ma ci sono alcune frasi in cui lo cogliamo con maggior 
chiarezza. Al punto 1 leggiamo: “Canteremo […] tutto ciò che subli-
ma le nostre anime a un ordine superiore di conoscenza”. Qui sono tre 
le parole-chiave: s u b l i m e , a n i m e  e  c o n o s c e n z a. Il richia-
mo alla dimensione del s u b l i m e – che può essere colto tanto nella 
sua accezione classica di “Bello” quanto in quella moderna, introdotta 
da edmund Burke, di “perturbante”15 – evoca l’apoteosi dell’armonia, 
sì, ma anche dell’orrore, e dunque addita a un oltre inteso in senso non 
necessariamente cosmico, ma anche estetico-filosofico e psicologico. 
Al tempo stesso, il riferimento all’anima è un richiamo a una dimen-
sione mistica. Infine, l’espressione “un ordine superiore di conoscenza” 
non costituisce solo un riferimento alla comprensione intuitiva dei fe-
nomeni umani e naturali – che rientra nel tema, accennato sopra, delle 
radici scientifico-tecnologiche del movimento. C’è dell’altro: il fatto 
che, giunti alla radice di un’identità spogliata delle sue componenti più 
materiali (e perciò stesso transeunti), rimane un’essenza che si apre a un 
universo di percezioni di energia pura, capaci di veicolare messaggi che 
scendono nelle fibre più recondite dello spazio. E così ci inoltriamo nel-
la dimensione c o s m i c a su un livello che va – appunto – oltre i canoni 
consueti della conoscenza. 

Arielle saiber ha sapientemente citato, nel suo articolo ricordato 
in precedenza (saiber, 2011), una poesia di marco moretti, tratta dalla 
già ricordata raccolta poetica a cura di Alex tonelli, Concetti spaziali, 
Oltre (2010). la poesia si intitola Proprietà emergenti: 

Da fibre di stringhe supercosmiche
da quasar più antiche della nascita del tempo
sono stato scagliato nel reame del divenire
prigioniero della crudele gravità
languo nell’agonia di una profondità cristallina
Circondato da onde oscure di materiale impalpabile
All’improvviso ascendo a una nuova entelechia

 15 mi riferisco qui ai saggi di G. panella (2005, 2012, 2013), e mi rifaccio anche: 
Agnoloni, 2013.
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rinasco in forma di organismo cibernetico
terrore criogenico, metallo spirituale
sovrasto le urla dell’universo moribondo
sfreccio libero tra intermundia d’orrore. 

sono versi impregnati dell’oltre in tutte le sue possibili accezioni: 
il richiamo a “quasar più antiche della nascita del tempo” indica un’a-
spirazione a un’età primordiale, dunque al di là – nel senso di p r i -
m a  – dell’inizio della storia cosmica. Il soggetto16 che leva questo 
c a n t o  s t e l l a r e  si sente “scagliato nel reame del divenire” quasi con 
rammarico, perché sentiva di appartenere, e aspira a fare ritorno, a una 
dimensione puramente spirituale. si parla poi dell’ascensione a una 
“nuova entelechia”, dunque, aristotelicamente, una realtà che contiene 
in sé l’obiettivo del proprio sviluppo, e quindi un Oltre insito nelle cose 
stesse. E, infine, vi è un richiamo all’Oltre come Sublime in senso bur-
kiano, ovvero la quintessenza del Perturbante, dell’orrifico, che dilania 
e sovrasta.
nel suo romanzo Olonomico, sandro Battisti descrive le vicissitudini 
di un impero – l’Impero Connettivo, appunto – il cui potere si estende 
sullo spazio e sul tempo e che, nel tempo (terrestre), ha ispirato e guida-
to la formazione di molteplici imperi, tra cui quello romano. la prospet-
tiva da cui Battisti scrive è intima e abissale, e richiama a una continua 
sfida, che coinvolge tanto le profondità cosmiche quanto le prospettive 
di evoluzione dell’uomo, «in una sorta di coscienza iperestesa in cui 
gli stessi confini dell’individualità soggettiva sfumano in una percezio-
ne di oltre, aperta alle radici cosmiche dell’essere» (Agnoloni, 2012b). 
Ce lo dimostrano le righe che seguono:

ponendomi oltre il campo visivo assorbo radiazioni stellari e altri costrutti 
[..] secondo una matematica superiore alla mia. rimango stordito da una pa-
rata di architetture sublimi e inconcepibili, impensabili, non progettabili ep-
pure razionalmente chiare, nessun senso di sobborgo o agglomerato caotico, 
nessuna impressione di aggirarmi per una stella lontana. mi volto di 360°, 
eseguo una rivoluzione nord-sud sul mio baricentro, e quel senso di supe-

 16 Che non si stenta a immaginare svincolato dal suo supporto corporeo e divenu-
to ormai immateriale, pura energia.
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riore esistenza in cui mi trovo invischiato opera in me una continua pacifi-
cazione dei sensi, mostrandomi una messe imperscrutabile di lezioni aliene 
sulla comprensione delle dimensioni che oscillano sui quattro bit. (Battisti, 
201, p. 13)

È evidente come il panorama percettivo davanti al quale ci troviamo 
abbracci tanto l’orizzonte esterno (l’outer space) quanto quello interio-
re (l’inner space). tra queste due dimensioni esiste uno scambio di in-
formazioni, un flusso energetico bidirezionale che sostanzia un’osmosi 
e quasi un’alchimia spirituale. l’oltre è un luogo materiale e, al tempo 
stesso, un orizzonte capace di trascendere gli attuali limiti della scienza, 
sia pur estendendosi idealmente a partire dalle più luminose conquiste 
della fisica einsteiniana e quantistica. Il flusso spazio-temporale, così, 
diventa metafora di una compresenza di dimensioni materiali e menta-
li, in cui l’essere trascende se stesso, fondendosi quasi-panicamente col 
tutto. trovano allora conferma le parole del professor Giuseppe panella, 
quando parla della «capacità» dei connettivisti «di illustrare il possibi-
le futuro della razza umana ai limiti della profezia di tipo antropologi-
co» (panella, in una sua nota in: Agnoloni, 2011). In questa esperienza 
dell’Oltre, l’immaginario scientifico e quello umanistico convergono e si 
fondono. 

Queste riflessioni sono perfettamente consonanti con le atmosfere 
e i concetti che sostanziano le scelte narrative dei grandi maestri del-
la fantascienza, “padri ispiratori” del Connettivismo come Isaac Asi-
mov, Arthur C. Clarke e ray Bradbury – senza dimenticare i pilastri del 
Cyberpunk Bruce Sterling e William Gibson –, nonché di altri autori 
esponenti del movimento. Ecco una descrizione estremamente significa-
tiva tratta da Terminal Shock, romanzo di Giovanni de matteo nel qua-
le l’autore racconta una straniante esplorazione dello spazio profondo 
da parte di una spedizione terrestre, diretta verso la fonte di un segnale 
proveniente da un misterioso corpo celeste ai margini del sistema solare, 
terminus:

nel buio palpabile della connessione, dove il silenzio si caricava di mille si-
gnificati discordanti, era l’occhio di un vortice di sensazioni, il cui gradiente 
cosmico giungeva a lambire le superfici di Terminus. Il tempo – passato e fu-
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turo – si condensava in una sovrapposizione stazionaria di immagini, tutte 
egualmente plausibili, tutte indifferentemente possibili. e passato e futuro 
convivevano insieme nel presente, entità indefinibile altrove, che là dentro 
decadeva infine nella percezione di una presenza razionale e tangibile. Nella 
connessione, la sinestesia sensoriale era evocata attraverso la sofisticata e ir-
risolvibile complessità delle diavolerie da interfaccia: estraeva istantanee dal 
flusso del tempo, cristallizzava immagini fisse colte dal magma dell’esisten-
za. (de matteo, 2013, p. 103)

terminus, in questo scorcio esperienziale, si rivela come un 
telos irraggiungibile, polo di una tensione il cui approdo può so-
lamente essere l’approssimazione, non mai la meta. È in quell’i 
 n d i f f e r e n z a  di «immagini, tutte egualmente plausibili», che 
si manifesta l’idea di un oltre percettivo, in cui – come in Olonomico 
di Battisti, «passato e futuro [convivono] insieme nel presente». Il salto 
nell’oltre non sta tanto nell’arrivare a un punto, ma nel rendersi conto – 
come in un’improvvisa e p i f a n i a – che tutto ciò che si cerca coesiste 
con l’attimo e il punto in cui ci troviamo, rispecchiando la struttura 
intrinsecamente f r a t t a l e  e  o l o g r a f i c a  dell’universo17. non ho 
scelto a caso queste parole, perché il punto 4 del Manifesto del Connet-
tivismo recita: “Noi crediamo che il mistero dell’universo sia codificato 
in una chiave inafferrabile e indistruttibile: l’ologramma. […]” (Il Ma-
nifesto del Connettivismo (n.d.)).

Il richiamo reciproco tra luoghi (anche estremamente) lontani, del 
resto, è al centro di numerose opere di grandi maestri della letteratura 
fantascientifica: penso ai già ricordati Isaac Asimov e Arthur C. Clarke – 
i cui richiami all’oltre sono evidenti nel ricorso del primo al t e l e t r a -
s p o r t o  nel Ciclo della fondazione e del secondo, in 2001: Odissea 
nello spazio, allo spingersi costantemente oltre il limite dell’esperien-
za “terrestre” e, nella parte conclusiva, perfino dell’esperienza f i s i -
c a . Ma è con Stanisław Lem – ricordato anche da Giovanni De Matteo 

 17 su queste tematiche, si veda: Braden, 2007, opera di natura divulgativa ma dal-
le basi scientifiche, in cui vengono illustrate risultanze di studi di fisica da cui emerge 
come l’universo abbia una struttura o l o g r a f i c a, perché in ogni suo punto è pre-
sente ogni punto del cosmo. Altresì, il principio f r a t t a l e è quello per cui uno stesso 
schema strutturale e matematico si ripete in tutte le scale di un’entità complessa.
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come una delle proprie fonti di ispirazione per Terminal Shock (Angolo-
ni, 2014c) – che il tema del richiamo verso un Oltre fisico-esperienziale 
tocca il suo vertice. mi riferisco al suo capolavoro Solaris, nel quale 
l’autore polacco, com’è noto, immagina un misterioso pianeta “senzien-
te”, impossibile da conoscere in profondità nelle sue dinamiche e fonte 
di visioni capaci di condurre alla follia. possiamo cogliervi una sorta 
di o l t r e  s t a n z i a l e, in quanto esso propone costantemente nuove 
prospettive e nuove svolte, e impedisce di soffermarsi anche soltanto sul 
pensiero, sul q u i  e  sull’o r a.

la notte seguente, circa un’ora prima del sorgere del sole azzurro 
fummo testimoni di un altro fenomeno: l’oceano divenne fosforescente. 
Sulla superficie invisibile nell’oscurità, qua e là apparvero all’improvvi-
so delle macchie di luce o meglio, di un chiarore biancastro e sbavato, 
dondolanti al ritmo delle onde. Confluirono e si sparpagliarono finché 
la spettrale luminescenza si estese fino all’orizzonte. L’intensità lumino-
sa aumentò progressivamente per circa quindici minuti, dopo di che il fe-
nomeno si concluse nel modo più strano: l’oceano cominciò a spegnersi. 
[…] nel corso delle successive settimane non accadde niente né all’e-
sterno né all’interno della Stazione. Una sola volta, nel cuore della notte, 
udii un grido lontano che sembrava venire da tutte le parti e da nessun 
punto preciso: era straordinariamente alto, acuto, prolungato, simile a un 
piagnucolio elevato all’ennesima potenza (lem, 2013, pp. 268–269).

Siamo ai margini di una frontiera metafisica: il ritmo oscillante delle 
sostanze fluide e luminescenti del pianeta cede il passo a un improvviso 
buio, una sorta di  n o t t e  o s c u r a  d e l l’a n i m a su scala cosmica, 
tanto che il grido finale sembra provenire direttamente dalla coscienza 
che l’universo ha (o sembra avere) del proprio l i m i t e. e tale limite 
pare essere consonante con la percezione che l’uomo, dentro di sé, ha 
della propria mortalità. solaris è, come l’orizzonte percettivo evocato 
da Olonomico di Battisti, inner space e outer space fusi in un unico 
attimo percettivo, un’illuminazione ampia come una complessa finestra 
esperienziale. 

voglio adesso citare un frammento di Giovanni papini, una delle più 
importanti espressioni non solo (e sia pur per una stagione del suo per-
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corso di autore) del movimento futurista18 – che è pur sempre una delle 
fonti del Connettivismo – ma più in genere di una letteratura (ove più, 
ove meno protesa in territori fantastici) capace di spunti contemplativi 
dal respiro c o s m i c o. In Cento pagine di poesia leggiamo queste ri-
ghe, che paiono riprendere la fusione dell’outer con l’inner, in un oltre 
che finalmente riesce a centrarsi sulle aspirazioni e le pulsioni più inti-
me dell’uomo, preludendo a un recupero degli spazi abissali del mondo 
interiore, soprattutto in prossimità della zona di coscienza della propria 
mortalità. 

dentro il mio cuore così grande che a giorni contiene l’universo 
e le sue creature questo canto è così grande che ci sta male. nei minuti 
più angosciosi della mia vita questo canto vorrebbe traboccare dal mio 
cuore troppo stretto come il pianto dagli occhi di chi piange se stesso. 
Ma io lo respingo e lo ingoio perché con questo canto tutto il sangue del 
mio cuore traboccherebbe con la stessa furia voluttuosa. lo rinchiudo 
in me stesso perché non voglio ancora morire (Papini, 2013, pp. 62 s).

È come se l’autore, che parla di un “canto” con spirito simile a quel-
lo dei connettivisti nel loro manifesto (“canteremo la risurrezione dell’a-
nima consumata nella tecnologia”), volesse affermare che, giunti intui-
tivamente al limite estremo di espansione delle percezioni, dovesse per 
forza esserci un recupero, un riprendere contatto con la propria natura 
limitata (e mortale), per cui il passo successivo non potrà che essere 
quello di un ritorno al centro, alla fonte. si apre, cioè, un’altra possibili-
tà, quella di un oltre che fa tutt’uno con uno scorcio di prospettiva inte-
riore. È il segno della presenza dello s p i r i t o  n e l l a  m a t e r i a, tema 
caro al Connettivismo, come rivela il punto 5 del suo Manifesto (n.d.): 

l’ordine esplicito dischiuso al senso è solo l’immagine proiettata di un ordi-
ne implicito irraggiungibile. non basta dissecare il mondo per svelare la ve-
rità che nasconde. Occorre risalire il fascio di luce fino alla pellicola per 

 18 Il fatto che papini abbia partecipato al futurismo solo per qualche anno, per poi 
seguire altri orientamenti, non rende meno significativo il riferimento alla sua produ-
zione, ai fini di una miglior comprensione della sensibilità connettivista, proprio per-
ché anche questa si caratterizza per la compresenza di tendenze stilistiche riconducibili 
a diversi modelli letterari.
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comprendere da dove proviene l’immagine che vediamo. vogliamo rimon-
tare il flusso fino a toccare la sorgente che inganna la percezione e staccare 
la luce: solo così solleveremo il velo.

Queste folate di mistica cosmica alludono precisamente a quella 
fonte implicita nelle righe di papini ricordate sopra, e altresì all’inquie-
tante zona di confine che p r e c e d e l’incontro con il centro, il luogo 
intimo della vocazione, territorio d’elezione perché sede di un’antica 
scissione e luogo di una possibile “ricucitura”, ove siamo naturalmente 
o l t r e – perché “non basta dissecare il mondo per svelare la verità che 
nasconde” –, ma d’altronde è necessario anche essere consapevoli del 
fatto che la meta è un l i m i t e  in senso matematico, ovvero un telos 
“irraggiungibile”, almeno in questa vita. si palesa perciò la necessità 
di ancorarsi a un riferimento che non sia (solo) esteriore, ma anche e so-
prattutto intimo, per non doversi arrestare davanti alla “pellicola” che 
proietta l’immagine “falsata” del mondo che vediamo19. 

Il Connettivismo, dunque – partendo dalle sue matrici letterarie 
Cyberpunk, futuristiche, crepuscolari e surrealistiche, e nutrito dalla sua 
formazione scientifica, dal suo spirito ermetico, dalla sua radice psi-
cologico-archetipica e dalle sue venature mistiche –, aspira a sondare 
i territori di confine della conoscenza e a spingersi sempre più i n l à:  
o l t r e, appunto, là dove la coscienza individuale si apre intuitivamente 
alla comprensione del tutto. Come implicito nella chiusa del suo mani-
festo («noi saremo tutto»), la sua è un’aspirazione o l i s t i c a, che dalle 
premesse intime dell’inner space prende le mosse per sondare l’infinito 
outer space, ma, al tempo stesso, trae da questo lo spunto per immerger-
si nelle profondità della soggettività personale.
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Riassunto: scopo di questo articolo è delineare i tratti essenziali del Connettivismo, uno dei più 
recenti movimenti letterari italiani, fondato nel 2004 e particolare espressione della letteratura 
italiana dell’inizio del XXI secolo, in un contesto storico caratterizzato dall’importante influsso 
di internet sui testi letterari e dalla fioritura di un intenso dibattito su numerosi blog specialistici. 
nella parte iniziale dell’articolo viene illustrata la storia del Connettivismo, con riferimento alle 
sue principali pubblicazioni e al suo manifesto. I temi centrali del movimento sono l’interazione 
tra scienza, tecnologia e cultura umanistica, il rapporto di reciproca integrazione tra esseri umani 
e componenti tecnologiche, le nuove sfide dell’ecologia, la dimensione del Profondo, soprattutto 
nell’ottica della psicologia junghiana, e quello che è l’oggetto specifico di questo articolo: il concetto 
dell’Oltre, nella sua duplice accezione di limite e fine della conoscenza umana – in relazione ai confini 
dell’esplorazione dell’universo –, e di dimensione di comprensione intuitiva delle radici spirituali 
dell’essere. A questo scopo, vengono confrontati tra loro passi di autori connettivisti, di critici che 
hanno studiato il movimento e di autori classici che ne hanno ispirato la poetica (come Stanisław Lem 
e Giovanni papini).
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