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PREMESSA 
cristina trinchero

A trent’anni dalla nascita del World Wide Web,  
stimolato da plurime necessità di comunicazione, dif-
fusione e condivisione rapida, anzi simultanea, di dati, 
e concepito quale “autostrada” che avrebbe agevolato 
la circolazione, più che della conoscenza, dell’informa-
zione, Internet oggi si configura come risorsa impre-
scindibile per qualsivoglia attività umana − lavorativa, 
personale, di ordine pratico, ludico e culturale, con 
un’attenzione verso tanto il canale e le sue modalità di 
interfaccia con l’utenza, quanto verso i contenuti. Non 
più “ragnatela” virtuale sconfinata tessuta da reti di in-
dividui lontani per una consultazione passiva, il Web 
è diventato sede di risorse che coinvolgono le persone 
direttamente, lanciando infiniti stimoli, tramutando i 
fruitori in creatori di contenuti − con cui interagire, da 
modellare, da adattare.

Con il volgere del millennio, e secondo un’accele-
razione sorprendente negli ultimi dieci-quindici anni, 
i digital e social media hanno poi inaugurato ulteriori 
opportunità di interazione, con declinazioni in costante 
espansione (si affermano, entrano in uso, diventano ob-
solete in brevissimo tempo, vengono subito sostituite da 
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altre, archiviate o fatte coesistere), dove il voler porre il 
soggetto al centro, come “protagonista” della Rete e non 
come puro destinatario, ha generato modalità e sedi va-
riegate per narrare e riversare nel mondo − virtuale, in 
una sovrapposizione di piani con quello reale − variazio-
ni caleidoscopiche di se stessi, proiezioni virtuali e nel 
contempo reali (o verosimili, o presentate come vere) 
dell’altro che è in noi. 

Se le coordinate di spazio e tempo, in passato conside-
rate “certe” in ragione della loro misurabilità, con Inter-
net sono diventate “open”, aperte, l’identità del soggetto 
parimenti appare ora più che mai “éclatée” − e non solo 
dalla prospettiva di chi osserva un soggetto, ma anche 
dalla prospettiva del soggetto stesso in rapporto a sé.

La letteratura, nel suo dipanarsi attraverso la storia 
e i costumi, e con sistemi espressivi diversi a seconda 
delle poetiche, ha sempre fatto i conti con i complessi, 
atemporali interrogativi attorno ai fattori che entrano in 
gioco nel comporre, modellare, deformare e ridefinire la 
percezione che l’individuo ha di sé, come singolo e nella 
relazione con il prossimo, e all’ancor più complessa que-
stione di cosa produca, in senso ontologico, l’identità 
di una persona. L’intreccio tra realtà reale e realtà vir-
tuale oggi aggiunge la difficoltà di valutare a che punto 
e in quale maniera i processi di costruzione identitaria 
si compiono e poi si raccontano in rapporto con i “ri-
ferimenti” della società digitale e globale, secondo una 
dinamica assai più articolata delle percezioni, delle com-
prensioni e delle narrazioni del sé, dell’“altro” con cui si 
interagisce e della società nel suo insieme.

Questo libro, a partire da un corpus molto interes-
sante di testi narrativi della letteratura francese contem-
poranea e presente, mostra quanto sia attuale − direm-
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mo universale − il principio secondo cui la letteratura è 
specchio ed espressione della società, e come rappresenti 
una chiave di lettura privilegiata della stessa. La socie-
tà globale, le sue problematiche, le sue sfide emergono 
non soltanto e semplicemente dalle trame che racconta-
no casi di hackeraggio, stalking on line, crisi personali e 
interpersonali sorte attorno all’uso e all’abuso di media 
digitali e canali social, e dai personaggi i cui comporta-
menti vengono formati e deformati dalle nuove abitu-
dini e dai nuovi “riferimenti”. Il mondo digitalizzato e 
“sociale”, con tutte le sue criticità, si impone in questi 
romanzi altresì a livello di forme di scrittura e imposta-
zioni narrative che esplicitano gli interrogativi attorno 
ai concetti antichi e universali di identità e di alterità, 
al rapporto dell’io con “l’altro” e dell’io con il sé. «Je est 
un avatar» è il «Je est un autre» di Rimbaud del nuo-
vo millennio: una deflagrazione di identità complesse, 
o forse “complessificate”, deliberatamente o inconscia-
mente, per le quali la verità è diventata un ibrido, in un 
contesto dove domina il relativismo assoluto e dove sve-
lamento e travestimento del sé si confondono. Quando 
“si pubblica” un post, un video, una foto e un hashtag 
su Instagram, cioè quando si vuole rendere pubblico 
qualche cosa di sé e si vuol far sapere agli altri qualcosa 
del proprio io on line, non si dice né il vero né il falso: 
la verità appare ambiguamente dubbia, tra narrazioni 
di cose e persone di cui mai si conoscerà appieno l’au-
tenticità; l’identità della persona, ma anche quella dello 
spazio e del tempo, e del rapporto della persona con 
esso, restano fluide e sfocate.

L’applicazione complementare di più metodologie 
di analisi e di approcci interpretativi diversi da parte 
dell’Autrice mostrano una risposta critica solida e matu-
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ra alla selezione di romanzi presi in esame, consapevole 
della necessità, al fine di realizzare studi scientifici sod-
disfacenti, di dover obbedire ai richiami e agli stimoli 
che provengono dai testi stessi. Le tematiche affronta-
te, le interrelazioni con i percorsi letterari del passato 
e della contemporaneità, insieme alle attente analisi di 
ordine strutturale, narratologico e stilistico, permettono 
di giungere a un interessante quadro di insieme, dove 
le sfide della società presente vanno di pari passo con 
le sfide delle “narrazioni” di tale società − dovremmo 
dire, per impiegare la terminologia oggi affermatasi, del-
le “narrative” − e di come la loro impostazione impatti, 
in una dinamica di reciprocità di riflessi, rimbalzi e sol-
lecitazioni, sull’individuo stesso, sulla società e dunque 
sull’individuo nella società.

Studio di ordine letterario e ancorato a un ambito 
disciplinare specifico, la letteratura contemporanea e 
presente di espressione francese, questa monografia ren-
de servizio non soltanto agli studi umanistici aggiun-
gendo un tassello in più alle ricerche, riflessioni e in-
terpretazioni inerenti ai percorsi del romanzo tra XX e 
XXI secolo. Je est un avatar dà prova di come gli studi 
accademici nell’ambito delle Humanities, condotti sen-
za dimenticare una prospettiva dialogica con le odierne 
metodiche delle Digital Humanities siano oggi più che 
mai, nell’èra dell’effimero, fondamentali testimoni del 
tempo, di stili di vita, di modi con cui la parola viene 
impiegata, piegata, adattata, e − a seconda − deformata, 
integrata o impoverita del suo potere e del suo valore 
nella sua continua combinazione con l’immagine. 

Nel difficile processo di costruzione di un singolo e 
di una società che è lavoro mai finito, l’atto di raccontare 
e di raccontarsi in una commistione di linguaggio e tra-
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mite canali differenti ha un assunto un ruolo primario. 
Il rilevarlo, l’esaminarne le modalità narrazione, lo sve-
lare le dinamiche di una società che più che mai “meno 
dice” pur credendo di dire sempre di più, significa assol-
vere a un compito importante in quell’ecosistema civile 
che siamo chiamati a osservare con attenzione affinché 
il nostro “progresso” non produca degenerazioni. Que-
sto è uno dei ruoli della letteratura e di chi studia la 
letteratura, e che conferisce valore aggiunto alla ricerca 
in ambito umanistico, come si è inteso illustrare dando 
vita al gruppo di ricerca multidisciplinare Open Litera-
ture1, attivo dal 2015 presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università 
degli Studi di Torino. Je est un avatar di Roberta Sapino, 
pensato e realizzato in questa cornice di studi umanistici 
“open”, aperti alla scrittura della e nella società globale 
e digitale, costituisce un esito di particolare interesse, 
con sicuri spunti per sviluppi futuri nella medesima area 
disciplinare e in altre aree linguistico-culturali.

1 Cfr. https://www.openliterature.unito.it/.




