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Abstract

Molto spesso, durante il mio percorso, mi sono
interrogato su quale fosse il mio ruolo come designer e
su quali fossero le mie responsabilità di fronte all’atto di
comunicare. Sempre più mi sembra diventare essenziale
la capacità di un progettista di essere interprete di un
contenuto e proprio per questa motivazione, unita al fadeciso di prendere in analisi il caso dell’Hypnerotomachia Poliphili scritto da Francesco Colonna nel 1467 e
co-letteraria è stata quella di interpretarla visivamente,
chiedendomi se fosse possibile rendere contemporaneanni duemila. Essendo l’Hypnerotomachia Poliphili un
-

mentare attraverso codici visivi oggi.
Dopo un’analisi storica della situazione editoriale veneziana dell’epoca e in particolare sul ruolo di Aldo
contenuto e di come esso, per via del suo essere un’“in-

0

sperimentare diversi linguaggi visivi. Come è stato fatto
escamotage visivi che permettano di creare un sistema di
produzione di immagini. La chiave interpretativa utilizzata indaga i binomi corpo-architettura e corpo-natura,
attraverso delle immagini oniriche. La creazione di quequenza che ripercorre le maggiori tappe dell’opera originale, racchiusa in un’aura surreale.

Federico Paviani 0.0

0.1 Premessa

0.2 Tema e motivazioni

Non avendo un protettore...

Non avendo un protettore, questo libro
è dedicato a te, lettore.*
Ti ho onorato per le tue singolari virtù,
la tua capacità di apprendere, comprendere, tradurre e tramandare. Quanto a me
–che per quel che mi riguarda ho pensato
spesso al modo di presentarmi a te
durante gli ultimi mesi, e continuerò
a pensarci fino a quando queste pagine
non verranno stampate– ora posso
sperare che il mio desiderio si realizzi.
Mi è stato dato questo miserabile
e insolito libro che, perché non rimanesse
nascosto ma potere incuriosire qualcuno,
mi sono preso l’incarico di stampare
e di pubblicare a mie spese affinché
questa carta senza padre non resti senza
protettore. Queste sono delle pagine
senza padrone e senza una propria storia
perché sono prive della firma della mano
che le ha composte. Per questo motivo
ti eleggo ora come responsabile delle
pagine che tieni tra le mani.

1. da questo
momento
in poi Hypnerotomachia
Poliphili verrà
abbreviato
con la sigla HP.

Ascolta, mio lettore, ora che questo libro
ti è stato affidato non perderai tempo nel
leggerlo, nel guardarlo o nello sfogliarlo.
Non sei d’accordo? Se altro per l’importanza del libro, che in queste pagine viene
trattato e custodito come un figlio
in grembo alla madre, per il tempo
che si trova tra queste righe e per amore
verso la stampa. Almeno per questi motivi
voglio che lo consideri tuo. Qui troverai
sogni di un tempo che non è il tuo e altri
che conoscerai bene.
Qui ti verranno regalate immagini che
penserai di avere già visto ma che in realtà
non appartengono ai tuoi anni.
Qui sono contenute riflessioni di un autore
inesistente e che non è neanche necessario scoprire perché non importa chi ha
scritto queste pagine, ma chi le leggerà.
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*Incipit:
pagina iniziale
di un libro
che riporta
le prime parole
del testo.
Ha la funzione
di titolo.

0.3 Domande di ricerca

Il perché questo lavoro di ricerca
e composizione sia stato fatto, non è dato
saperlo dall’autore originale, ma io posso
immaginarlo. Posso pensare sia stato fatto
per la necessità di scoprire un metodo
di analisi e di progetto, per approfondire
un’opera di grande importanza storica
come HP. Per capirne il contesto editoriale,
grafico e tipografico. Utilizzare la conoscenza di questi aspetti di un’epoca
passata, per affrontare al meglio la nostra.
Per la necessità di rendere questo testo
contemporaneo e soprattutto in questo
anno in cui cade il quinto centenario della
morte di Aldo Manuzio. Anche perché
questo lavoro rappresenta una sfida per
chi lo ha svolto, lo è per me che ho preso
la responsabilità di portarlo a termine
e lo sarà anche per chi lo legge.

Quello che ci è stato lasciato come certo
è l’interrogativo che chi si è occupato
di questo testo si è posto. L’autore si
chiede come si può interpretare visivamente un’opera letteraria di fine Quattrocento, in modo che risulti contemporanea
in termini di codici visivi.
Dato che HP è un libro sperimentale
dal punto di vista grafico, tipografico
e illustrativo, l’autore continua chiedendosi che cosa significhi sperimentare
a livello visivo oggi e soprattutto
se sia possibile reinterpretare la storia
fornendo dei parallelismi visivi tra
il Quattrocento e gli anni duemila.

V

0.2 Tema e motivazioni

Molto probabilmente l’ipotesi dell’autore
è quella di trovare dei punti in comune tra
un’epoca passata e la contemporaneità,
attraverso l’uso delle immagini,
della tipografia e più in generale della
comunicazione visiva. Essendo HP
un grande esempio in termini grafici,
tipografici e illustrativi l’autore mantiene
alcune caratteristiche grafiche e attraverso il suo metodo progettuale,
ne riscrive la storia visivamente.
La sua idea è quella di scoprire, dal punto
di vista grafico, diversi parallelismi tra
l’epoca lontana a cui si riferisce e la sua.
Ci spiega che il suo obiettivo è quello
di rendere visibili alcune caratteristiche
di HP e in particolare di svelarne la sua
struttura narrativa, rendendo così possibile comprendere il viaggio di Polifilo
per immagini più vicine all’epoca
dei suoi spettatori.

0.4 Ipotesi di ricerca

2. come per
HP, il titolo The
Lover of Many
things, d’ora in
poi sarà abbreviato in TLoMT.

The lover of many things 2 è uno strumento
di confronto su come la variabile tempo
sia molto influente sui codici visivi
e su come sia in grado di evocare immagini
contemporanee, nonostante sia stato
scritto in un epoca lontana dalla nostra.
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0.4 Ipotesi di ricerca

3. Chiappini
e Rigamonti,
Interaction
design, in:
Treccani XXI
secolo,
Gli spazi
e le arti, 2010,
pp. 463 – 472.

Durante la lettura di questo testo mi sono
interrogato diverse volte su chi fosse il
vero destinatario di questo progetto. Non
io sicuramente, che mi sono preso l’incarico di riportarlo alla luce, o forse sì?
Magari è destinato ad una persona sola,
magari a molti oppure a nessuno. Una cosa
è certa, chiunque entri in possesso di
questo insieme di pagine ne è il diretto
destinatario e così è anche per l’artefatto
che accompagna questo libro. L’amorosa
battaglia d’amore che qui viene presentata
ha come unico scopo “colpire” una donna
amata e non infliggere un colpo mortale su
un target. Come scrivono Chiappini e
Rigamonti, dagli anni Ottanta, grazie alla
veloce evoluzione tecnologica dei prodotti
e del “relativo sistema di marketing”, 3 si è
trasformata la percezione del destinatario
del prodotto e della relativa comunicazione. Questa evoluzione ha diffuso
sempre di più degli atteggiamenti

0.5 Target Utenti

4. ibidem, pp.
463 – 472.

human-oriented in tutti i campi del design.
Da questo momento in poi sembrerebbe
sbagliato continuare a parlare di target.
Se si dovesse continuare ad accettare
questo termine, bisognerebbe essere
d’accordo sul fatto che si sta producendo
un tipo di prodotto di comunicazione per
colpire, letteralmente, il nostro destinatario. Diventa quindi più opportuno
parlare di fruitore, “ovvero di un soggetto
preparato ed esigente che mette in gioco
le proprie caratteristiche fisiche, intellettive ed esperienziali nelle sue modalità di
interazione con l’oggetto”.4 Il progetto è
quindi indirizzato a tipologie di utenti
differenti mettendosi al servizio di tutti
coloro che vogliono avere una visione
contemporanea di HP. In questa porzione
così generale bisogna precisare che l’approccio all’artefatto è consigliato a tutti
coloro che hanno già una conoscenza
(anche basilare) dell’opera.
IX

0.5 Target Utenti

0.5 Target Utenti

XI

Questo genere di utenti potrà apprezzare
l’interpretazione visiva svolta e individuarne le analogie con il racconto originale. Senza dubbio però questo artefatto
sarà fruibile anche a degli utenti che non
hanno nessuna conoscenza del testo
originale. In questo caso il risultato viene
fruito per la sua forma narrativa indipendente e per le modalità di rappresentazione. Per questa seconda categoria di
utenti, TLoMT diventa un’esperienza
nuova e indipendente dal testo originale.

Autore anonimo parte 1

Ricerca
storica

Autore anonimo

Introduzione

Le pagine seguenti riportano le ricerche e le
sperimentazioni fatte tra maggio e agosto 2016. Il processo di ricerca è diviso in due sezioni: la ricerca storica
(parte 1) e quella teorica (parti 2 e 3). Nella prima si indaga Hypnerotomachia Poliphili, da un punto di vista

Introduzione

2

ricerca teorica invece si occupa di capire come un contenuto può essere reinterpretato e tradotto nei diversi
media e soprattutto come le immagini si comportano in
questi passaggi. Per comprendere meglio questi processi di interpretazione vengono presentati alcuni casi
studio. L’ultima fase della ricerca (4) mostra invece le
scelte, le tecniche e i procedimenti progettuali che han-
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Il contesto
1.1
Francesco Colonna
1

1. Ariani, Gabriele,
Hypnerotomachia
Poliphili, 2015,
p. LXIV.
2. secondo altre fonti
il 2 ottobre 1527.
3. Solvere expensas
quad feci provincialis
occasione libri
impressi.
4. accademico, storico
e critico dell’arte
e saggista italiano.

Il romanzo HP, sia nella versione pubblicata nel
1499 che nella ristampa del 1545, contiene un nome nascosto che si è sempre pensato fosse quello del suo autore, occultato in un acrostico nelle
iniziali dei trentotto capitoli dell’opera. Poliam Frater Franciscus Columna Peramavit, starebbe adindicare che “fratello Francesco Colonna amò intensamente Polia”.1 Maria Teresa Casella ha riordinato i vari tasselli sparsi nell’opera in merito alla

ti nonostante resti pieno di dubbi e di vuoti. Francesco
Colonna nasce nel 1433 a Venezia e dal 1462 al 1465 è
sacerdote a Treviso. Nel 1477 viene cacciato dal convento e da Venezia, ma di questo episodio non si conoscono
le cause. Riappare a Venezia nel 1481 e si ha notizia che
nel 1500 viene “eclaustrato”, ovvero viene mandato a vivere al di fuori del convento, probabilmente a causa di
una cattiva condotta morale. Rientrerà a vivere all’interno solo alcuni anni più tardi. Nel 1516 viene accusato di
avere “sverginata una puttana” e proprio per questo motivo verrà esiliato a Treviso. Nonostante questo esilio
lo si ritrova spesso o come insegnante a San Zanipolo,
oppure come sovrintendente a lavori di restauro nello
stesso convento. Morirà poi a luglio del 1527.2 Come si
Colonna è piuttosto inquieta e questo spiegherebbe il
motivo per cui la paternità della sua opera è stata occultata.
Tra gli elementi che collegano l’opera a Colonna si trova un documento del Maestro Generale dei
Domenicani Vincenzo Bandello, in cui viene chiesto a Colonna di partecipare alle spese di stampa,3 nonostante

1 Il contesto
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di farsene carico in prorio.
Esiste poi una versione, tra le tante altre, elaborata da Maurizio Calvesi,4 su Francesco Colonna romano.
Nonostante gli abbondanti materiali in merito, gli argo-

Autore anonimo

menti sembrano essere manipolabili per farli corrispondere al personaggio. La paternità dell’opecile da risolvere e che getta sicuramente ancora più fascino sulla stessa. Il fatto stesso che tra le varie interpretazioni vengano presentati diversi Francesco Colonna è
un elemento che spinge il lettore ad avvicinarsi all’opera
per cercare di capire, dal canto suo, una propria verità.
Accettando la teoria ormai consolidata di Francesco
Colonna veneziano si sfata la leggenda secondo cui il

5. Pozzi,
Francesco Colonna
e Aldo Manuzio, 1972.

Come si legge infatti in Francesco Colonna e Aldo Manuzio5 è stato lo stesso Colonna a nascondere il suo contribuito dietro l’acrostico e la stampa sotto il nome di
Leonardo Grassi, che, in accordo con la volontà di anoni-

1 Il contesto
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Ma in che modo allora Francesco Colonna entrò
in contatto con Aldo Manuzio?

Autore anonimo

1.2

La stampa a Venezia

La stampa a caratteri mobili a Venezia appare per
la prima volta nel 1469.6 La volontà di portare in
città la nuova tecnica, nata in Germania nel 1455
7. Steiner,
dal tedesco Johannes Gutenberg, era probabilCinque secoli di stam- mente dovuta alla cerchia di quei diplomatici,
teri, libri ed editoria,
patrizi umanisti, che potevano aver avuto notizie
1962, p. 39.
della nuova tecnica durante i loro viaggi. Il mo8. Ibidem, p. 58.
tivo per cui, da Magonza, la stampa non si diffuse
9. opera che raccoglie
alcune lettere inviate
in Europa in modo concentrico fu l’organizzazioda Marco Tullio
Cicerone a vari
ne delle reti commerciali di allora, che facilitava le
personaggi.
comunicazioni con i luoghi più fiorenti.7 Venezia, che nel Quattrocento “dominava il commercio
verso tutto il mondo conosciuto”, 8 era un punto strategico per lo svilupparsi del settore editoriale, grazie alla
sua posizione di “crocevia commerciale” che permetteva l’abbondanza di materie prime co-me la carta e
dal 1475 divenne una superpotenza senza rivali. Come
vantava il colophon:

6. Marcon e Zorzi,
Aldo Manuzio
e l’ambiente veneziano
1494–1515, 1994.

Primus in adriaca formis impressit aeneis Urbe
libros Spira genitus de stirpe Johannes. In reliquis sit
quanta vides spes lector habenda, Qom labor hic primus
calami superaverit artem,
il primo libro stampato in questa città era stato
realizzato dal tedesco Giovanni da Spira proprio nel
1469: Epistolae ad familiares9 di Cicerone in trecento copie. Questo era stato possibile grazie ai legami di Giovanni da Spira con la classe dirigente veneziana e prodersi a Venezia. Probabilmente i protettori di Giovanni da Spira volevano utilizzare la stampa come mezzo

1 Il contesto
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aveva fatto il cardinale Bessarione, che aveva dato in
donazione alla Repubblica di Venezia la sua biblioteca,
per dimostrare il suo legame con la classe dirigente. Al-

Autore anonimo

introdussero la tecnica
della stampa a cartteri
mobili in Italia.
A Subiaco impressero
i primi incunaboli
italiani.
11. Marcon e Zorzi,
Aldo Manuzio
e l’ambiente veneziano
1494–1515, 1994,
p. 16.

Pannartz10 per diffondere le sue idee. “Secondo
una congettura dello Scholdere”, dei circa 30.000
titoli prodotti in Europa in questo periodo, almeno
4.500 provenivano da Venezia.11 Nel 1472 una crisi
colpì il settore della stampa, facendo abbassare
notevolmente la produzione. Probabilmente le cause di questa decadenza erano da ritrovare nell’ecto. Gli stampatori che riuscirono a superare ques-

adattarono al nuovo mercato e iniziarono a proporre opere per una clientela più ampia.
Tra i maggiori stampatori, due in particolare riuscirono a imporsi sulla scena: furono il francese Jenson,
che avviò la sua attività nel 1470, e Videlino. Il primo era
uno stampatore rinomato: che elaborò un carattere romano che gli permise la produzione di classici di grande
qualità e soprattutto che capì quali erano i settori del momento che ancora non erano stati colmati dalla stampa.
Jenson si concentrò così sulla produzione di libri di giurisprudenza e religiosi, assicurandosi tra gli acquirenti enti
come l’università, la chiesa e tutti gli uomini di legge del
tempo. Anche il suo rivale, Videlino, si occupò della prorono tra il 1476 e il 1478, raggiungendo entrambi dimenrenza li rovinasse, si allearono nel 1479 e, insieme ad un
terzo socio, crearono la Zuan de Cologna, Niccolò
Jenson e compagni. Oltre a questa grande casa editrice,

1 Il contesto
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fatti tra il 1469 e il 1480 le aziende che si occupavano di
stampa erano quarantaquattro, che produssero circa
seicento titoli.
Nonostante la posizione apicale, la grande compagnia non impedì mai la crescita della professione editoriale, che infatti aumentò, diventando varia: ordini religiosi che si occupavano della gestione di aziende di

Autore anonimo

stampa, possidenti che investivano in varie realtà, tipoErhard Ratdolt, importante stampatore di Venezia dopo
la morte di Jenson, che aveva introdotto delle tecniche
opere scientifiche. La posizione della Republica o di
fronte a questa espansione incredibile rimase comunque neutrale e solo su richiesta degli stessi stampatori,
nel 1492 vennero concessi dei privilegi di stampa per deTra i personaggi di spicco del periodo rinascivanni Pico della Mirandola e Angelo Poliziano. Poliziano,
poeta, drammaturgo e umanista italiano, proveniva da Firenze e durante il soggiorno veneziano frequentò Ermolao
Barbaro, uno dei maggiori esponenti umanisti vicini ad
Aldo Manuzio e Bernardo Bembo, quest’ultimo politico e
diplomatico di alto prestigio, proprietario di una biblioteca e padre di Pietro Bembo. In questo clima estrema-

1 Il contesto
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rinascimento veneziano: Aldo Manuzio.

Autore anonimo

1.3

Aldo Manuzio

Aldo Manuzio, come molti altri stampatori di Venezia, era straniero. Nato a Bassiano, entrò presto
in contatto con Pico della Mirandola e proprio
grazie a lui si avvicinò alla lingua e alla letteratura
greca. Manuzio arrivò a Venezia nel 1490 con la volontà

12. dal greco antico,
La guerra dei topi
e delle rane, era
un poemetto attribuito
ad Omero.

ad allora, si erano presi l’incarico di stampare libri in greco solo i due cretesi Laonikos e Alexandros, nel 1486
con la Batracomiomachia del 1486.12
l’impianto di una stamperia in greco, grazie alla colonia
greca che facilitò ad Aldo la ricerca di consulenti competenti. Il primo libro pubblicato da Aldo Manuzio a Venezia
era la grammatica Lascaris, data 28 febbraio 1494 ma
ridatata 1495 poiché l’anno veneziano incominciava il 1°
marzo. Un altro motivo che spinse Aldo a trasferirsi in
questa città era legato alla fama di cui Manuzio godeva
presso una cerchia di intellettuali veneziani riuniti intorno ad Ermolao Barbaro. La caratteristica di questo
personaggio era la sua convinzione secondo cui “non si
può padroneggiare a pieno un autore se non se conosca
tutta l’opera, nella sua integrità”. Proprio per questa ragione, Ermolao decise di studiare tutto Aristotele e il
suo programma di studi venne fatto proprio da Aldo.
Questa diventò così un’impresa editoriale enorme, che
fece immaginare un mondo in cui l’editoria mettesse a
disposizione degli studiosi tutto il sapere relativo ad un
autore.
Una volta a Venezia, Aldo dovette acquistare cre-

1 Il contesto
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tiva fonte di guadagni sicuri che il suo programma di edizioni greche poteva portare. Ottenne i mezzi finanziari
per entrare nella società editoriale tramite Alberto Pio,

Autore anonimo

13. Pozzi,
Francesco Colonna
e Aldo Manuzio, 1962,
p. 26 – 28.
14. tecnica di incisione
tramite l’utilizzo di uno
scalpello in metallo.
15. saggio in latino
sotto forma di dialogo
tra Bembo e padre
Bernardo, che narra
l’ascensione sul
vulcano Etna (1496).

principe dei Carpi, nonostante il suo piccolo conAlberto Pio, agli occhi della società e dunque lasciando intendere che la sua attività si fondava su
spalle molto forti. Coloro che effettivamente permisero ad Aldo di avere i mezzi necessari dal
1495 furono Pietro Francesco Barbarigo e Andrea
Torresani. A questo punto, con i tre soci, la società
era al completo. Barbarigo con il 50 per cento,

infatti, avendo lavorato con Jenson nel 1470, riuscì ad
moglie Margherita. Con questi due soci così strategici,
Aldo si concentrò sulla scelta delle opere da pubblicare,
i curatori, i caratteri e i formati. L’obiettivo principale di
Aldo, come già accennato, era il disegno pensato per le
opere di Aristotele, al quale dedicò gran parte dei suoi
sforzi e nel 1495 pubblicò il primo volume a cui seguirono gli altri quattro. Grazie al successo ottenuto con le
avvicinò alla produzioni di opere in latino e italiano.
A testimoniare il periodo di sperimentazione di
questi anni furono le innovazioni che portò nel campo
13
Aldo

1 Il contesto

9

troduzione, tra il 1500 e il 1501, del corsivo e del romano.
Nonostante il corsivo risultasse molto pesante e poco
armonioso, il romano si staccava nettamente dalla calli14
o della scultura
. Questo era infatti il carattere utilizzato per il De
Aetna15 di Bembo del 1495
, l’Hypnerotomachia del
1499
e delle Epistole Devotissime de Sancta Catharina da Siena del 1500. Le tre forme del romano utilizzate
in queste opere di Aldo furono un’assoluta innovazione e
introducevano sulla scena veneziana un nuovo modo di

1

2

3

4

5

6

Alcuni dei caratteri romani usati nella stamperia di Manuzio.
Il carattere 6 è il romano usato per HP,
da: Orlandi, Aldo Manuzio editore, 1975.
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16. Steiner, Cinque
secoli di stampa.
libri ed editoria, 1962,
p. 29.

vicinamento del carattere al segno del bulino, piuttosto che della penna d’oca contribuì a dividere la

17. Pozzi,
Francesco Colonna
e Aldo Manuzio, 1962,
p. 14 –15.

quindi il libro stampato dal manoscritto.16
Di questo periodo di cambiamenti per la
produzione di Aldo divennero fondamentali la modalità di presentare i testi, senza commenti, e il pubblico di riferimento, ovvero quello dei gentiluomini colti,
con molto tempo libero e che volevano dei libri da poter
portare durante i loro viaggi. La risposta di Aldo a questa
necessità fu l’introduzione di libri in formato più piccolo e
con un numero di pagine minore. Per fare questo utilizzò

segno ristretto, permetteva di aumentare la resa della
pagina. Altro punto di innovazione fu la tiratura di 1000
copie per titolo, al posto delle normali cento o al massimo
cinquecento. Certamente il connubio di innovazione tra
formato e carattere era la fonte del successo delle edizioni aldine e la ragione per cui i grandi testi contemporanei riuscirono ad avere lo stesso peso di autori antichi.
Un caso singolare era sicuramente quello che si
HP. Il motivo
per cui Aldo decise di stampare il libro non è ancora
chiaro e si pensa si sia presa questa scelta per “compiacere amici autorevoli”. D’altro canto, come scrive Pozzi,17 sembra che il motivo per cui Colonna arrivò da Manuzio era proprio l’interesse che il primo aveva nei confronti
HP
tivo comune che terminò con una delle imprese tipogra-
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spesa fu a carico del gentiluomo veronese Leonardo Grassi.
Il 1500 che seguì fu un anno scarsamente produttivo, ma il vuoto si colmò nel 1501 quando Aldo diede
alla luce diverse opere di autori classici, latini e italiani,
come Virgilio, Orazio, Petrarca e Marziale.
Nello stesso anno Aldo si prese carico della stampa

Autore anonimo

to erano stati inclusi
occasionalmente
per motivi di amicizia.

-

dell’opera De expetendis et fugiendis rebus

,

pere ad un disegno unitario. Nel 1505, una nuova
fase di sperimentazione Aldo iniziò e, come molti
altri editori in quel tempo, pubblicò un nuovo forlibri ed editoria, 1962,
p. 63.
mato molto piccolo, il 32°, destinato ad un libro di
preghiere in greco, ma la novità più importante fu
l’introduzione dei titoli italiani e l’estensione consapevole
del suo programma ad autori contemporanei.18
Aldo morì nel 1515, lasciando il suo lavoro in
eredità al suocero Andrea Asolano, in nome del nipote

19. Steiner, Cinque
secoli di stampa.
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giore età. Successivamente l’attività passò ad Aldo
Manuzio il Giovane che delegò la gestione della stamperia ad un direttore. Egli, una volta diventato capo della
stamperia Vaticana, chiuse l’attività.19

7

9

8

7-8. pagine di De expetendis et fugiendis rebus,
scritto da Giorgio Valla e stampato da Aldo Manuzio nel 1501.
9. ingrandimento di pagina 8.

Primo catalogo delle edizioni aldine, 1 ottobre 1498, Parigi,
Bibliotèque Nationale, da: Orlandi, Aldo Manuzio editore, 1975.

Autore anonimo

1.4

Gli incunaboli veneziani

Con il termine “incunabolo”, o “quattrocentina”, si
intendono tutti i prodotti editoriali appartenenti al
libri ed editoria, 1962,
periodo definito come “l’infanzia della tipograp. 15.
20
realizzati con la tecnica della stampa a carat21: Ibidem.
teri mobili dall’anno della sua invenzione, 1455, al
31 dicembre 1500. Il termine deriva dal latino
la, culla, e si riferisce alle fasce con cui venivano avvolti i
primi volumi stampati, oppure alla culla, come fase ini20. Steinberg, Cinque
secoli di stampa.

ta dal decano della cattedrale di Münster Bernard von Mallinckrodt,21 nel trattato De orti et progressu artis typographicae nel 1639 a Colonia. Anche il gesuita Philippe
Labbé, nella sua Nova bibliotheca librorum manuscriptorum
incunabula” questo periodo.
Gli incunaboli, soprattutto quelli realizzati tra il
1450 e il 1480, presentavano molte similitudini con i manoscritti degli amanuensi del medesimo periodo. La causa della somiglianza è dovuta alla volontà dei primi
stampatori di ingannare il pubblico, provando a fare assomigliare il libro stampato al manoscritto. Le scritture
utilizzate per i manoscritti della metà del Quattrocento
europeo vennero riprese nei libri stampati, con i caratteri
dei testi liturgici, la textura, quelli dei testi di legge, la bastarda, i preferiti dagli umanisti, la cancelleresca corsiva e
la lettera antica e i “compromessi italiani fra la scrittura
carolingia e quella tardo-mediavale”, la rotunda e la gothico-antiqua.
Come i manoscritti, gli incunaboli, presentavano
un incipit iniziale, ovvero una pagina dove erano riportate
le prime parole del testo, che fungevano da titolo. Le informazione relative allo stampatore invece si trovavano
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per far sapere quale parte avessero avuto nel procedimento tecnico e per inserire il proprio marchio come indice di qualità. A sostituire il colophon arrivò il frontespizio. Esso venne introdotto e poi abbandonato da Peter

Autore anonimo

ard Rartold nel calendario astronomico e astrologico per
Marcus Tullius Cicero:
conto di Giovanni Regiomontano. Un’altra somiEpistolae ad familiares,
1469. Primo libro stam- glianza tra i manoscritti e gli incunaboli era l’assenpato a Venezia,
za della numerazione delle pagine. Uno dei primi
per merito di Giovanni
libri che riportava questo elemento venne realizda Spira.
zato nel 1470 da Arnold Therhoernen, nella Sermo
Marcus Tullius Cicero:
Epistolae ad Atticum de paesentatione beatae Mariae di Werner RoleBrutum et Quintum
fratrem, 1470.
Stampato da Nicolas
Jenson. In questa
quattrocentina, come
in quella di Giovanni da
Spira, non avendo a
disposizione i caratteri
greci sono presenti
dei buchi nel testo.

portanti incunaboli realizzati a Venezia; tra i testi
greci stampati prima dell’arrivo di Aldo a Venezia si
ricordano:

Attribuita ad Omero:
Batracomiomachia,
1486. Stampato dal
prete cattolico di
Creta, Laonikos,
e da Alexandros.
Incunaboli realizzati nell’anno
delle prime sperimentazioni
di Aldo, 1494:
Processionarium ordins
fratrum predicatorum:
Stampato da Luc’Antonio Giunta.
I Giunta erano i più
grandi fornitori di
prodotti editoriali
per il mondo cattolico.
Giovanni Boccaccio:
Genealogiae cum
demonstrationibus
in formis arborum
designatis, Editore
Ottaviano Scotto.
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Luca Pacioli:
Summa de arithmetica
geometria proportioni
et proportionalità,
Trattato di matematica
stampato con “spesa
e diligentia” di Paganino
de Paganini di Brescia.

Hypnerotomachia Poliphili,
(Introduzione, capitoli 1 e 2).
Digitalizzato nel 2015
a cura della Boston Library,
Rare Books Department,
https://archive.org/details/
hypnerotomachiap00colo.
Formato originale: 188 × 309 cm,
formato riprodotto: 167 × 276 mm.

Autore anonimo

Hypnerotomachia Poliphili
1.2.1
Il libro illustrato
1.2

1. Steinberg, Cinque
secoli di stampa.
libri ed editoria, 1962,
p. 124.

Come scrive Steinberg,1
essere considerati i padri dei libri moderni, in quanto la stampa dei primi per mezzo di un torchio, precedeva di circa trent’anni l’invenzione dei caratteri

sione su carta di una matrice di legno sulla quale veniva
incisa l’illustrazione e la didascalia. Gli esempi più antichi
di questi libri sono una rappresentazione della Vergine
con quattro santi, del 1418 e un’immagine di san Cristoforo, del 1423. Nonostante questa tecnica fosse stata
sostituita dalla stampa a caratteri mobili, la si utilizzò ancora per qualche tempo, per la produzione di manifesti
illustrati o carte da gioco.
L’utilizzo di questi volumetti illustrati da parte
delle persone semi letterate contribuì all’avvicinamento
tra il testo e l’immagine. Questo interessò subito gli stampatori a caratteri mobili che incominciarono ad abbellire i

con le medesime illustrazioni. Esempio di ciò lo si trova
nel Liber Chronicarum [Fig. 1] di Hartmann Schedel del
1493, in cui le 1809 illustrazioni vennero ricavate da solavano 596 ritratti di personaggi importanti create con socare città come Roma o Gerusalemme. In Italia invece il
primo libro illustrato era Meditationes [Fig. 2] di Johannes
de Turrecremata del 1467. Il libro, stampato da Ulrich
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eccellenti di qualità tecnica furono realizzati in Europa in
questi anni, il più bel libro mai realizzato era Hypnerotomachia Poliphili.

1

2

1. Schedel, Liber Chronicarum ,1493,
2. Johannes, Mediatones, 1467,
fonte: loc.gov

Autore anonimo

1.2.2

2. Pozzi,
Francesco Colonna
e Aldo Manuzio,
1962, p. 5.

Introduzione all’opera

Come scrive Giuseppe Billanovich il romanzo di

gure […] invece lo si lesse poco o nulla”.2
HP fu scritta da Francesco Colonna nel 1467, pubblicata con il medesimo titolo nel 1499 da Aldo Manuzio il Vecchio e ripubblicata nel 1545 da Aldo Manuzio
il Giovane. Il libro è un romanzo cavalleresco erotico-cor-

3. tecnica di stampa
tramite incisione
su legno.

come amante di molte cose, che insegue la sua amata
Polia. Diviso in due parti molto diverse tra loro, il testo è
3

ta attraverso lo stratagemma del sogno come, dopo essersi perso in una selva, arrivi ad un paese felice dove si
Polia racconta la sua storia di amore con lui. La vera ricchezza del libro la si trova tessuta tra la struttura narrativa. Vengono infatti presentati templi e obelischi, terme
racconto tocca i temi più attuali della cultura veneziana
Il libro è noto maggiormente per essere consderato un capolavoro dal punto di vista illustrativo e tipo-
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ta poco letta ed osservata.

Autore anonimo

1.2.3

Il sogno

HP è stata scritta sotto forma di “romanzo visionario”. Secondo la tradizione medievale “il sogno è
2002, p. 10.
forma letteraria che consente all’autore di fare co5. Pelosi, Il Sogno
1988, p. 19.
esistere personaggi umani e creature mitologiche,
6. Ibidem, p. 18.
illustrando vicende erotiche, […] nelle quali è celato un insegnamento esoterico”.4 Durante il Medioevo si faceva spesso ricorso alla visio, ovvero al sogno
che unisce “caratteri onirici” a quelli profetici e diventa
“strumento conoscitivo” verso Dio.5 Modello di riferimento di questo stile è il Somnium Scipionis di Cicerone,
dell’anno 5 a.C.
Il primo autore italiano ad adottare il procedimento della visio è stato Dante Alighieri, nella Divina Commedia del 1304, in cui illustrava il cammino iniziale che
dalla “selva oscura”, portava al Paradiso. Similmente alla
Divina Commedia, anche in HP viene ripreso questo passaggio, dal primo sogno verso il secondo, il sogno nel

4. Fogliati, Dutto,

po, la condizione di solitudine e di dolore d’amore, sono
tutti elementi che creano un’esperienza carica di senti-
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costante. Da ciò deriva un “desiderio di evasione” e il
sonno diventa un momento di “transito” e “liberazione”
da questi sentimenti. Il sonno diventa la causa della “separazione tra universo e esterno ed interno”, ovvero tra il
mondo reale e il mondo mentale, onirico del personaggio.
Questo momento di transizione è caratterizzato da uno
stato di “sospensione”, cioè un salto di spazio e tempo
che introduce il personaggio nel sogno.6 Il sogno subisce
un ulteriore passaggio, dovuto allo “scorrere di piani interiori” del personaggio, che sfocia quindi nel secondo
sogno, il sogno nel sogno. A questo punto ecco che il
sogno diventa visio. In HP la visio non rappresenta un
viaggio verso Dio, ma sembra che Colonna utilizzi questo
strumento, adattandolo ad una “nuova concezione

Autore anonimo

dell’uomo e del mondo, facendo in modo che non
fosse la conoscenza ad adattarsi ad essi, ma essi
alla conoscenza”.7
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7. ibidem.

Autore anonimo

1.2.4

Leggere
vedendo, vedere
leggendo. Osservazioni sul testo iconico
e verbale nella struttura della Hypnerotomachia Poliphili,
in: Italianistica #2,
2009.
9. per paratesto
si intendono tutte
le informazioni che
accompagnano il testo,
come ad esempio titoli,
note, numeri di pagina,
interviste etc. Per fare
comprendere gli
elementi paratestuali
della pagina, questi
sono stati evidenziati.

Il sogno come ipertesto

Per spiegare la struttura narrativa di HP vengono in
aiuto lo schema e la spiegazione proposti da Eu8
che suddivide l’intera opera nei vari
momenti di sogno. Esso infatti viene utilizzato da
Colonna come espediente per inserire racconti
nel racconto e quindi i sogni nel sogno, una sorta
di ”inesauribile scatola cinese”.
I piani di narrazione di HP sono, secondo lo
schema proposto, almeno cinque, senza tenere
conto degli apparati paratestuali9 e dei riassunti
dei trentotto capitoli in terza persona.

dormenta e (2) sogna di ritrovarsi in una selva ed
essendo assetato e assuefatto da una melodia si addormenta all’ombra di un albero, sogno nel sogno. (3) Ora
inizia la cornice più ampia del racconto dove, dopo aver
superato ostacoli come un lupo simbolo di avarizia, un

arriva al Tempio della Fortuna. Dopo essere entrato in
una piramide, scappando da un drago, arriva al regno di
Eleuterillide. Durante il tempo nel Palazzo della Libertà
amorosa assiste ad un banchetto di festa e al “gioco
degli scacchi viventi”.
Sotto la custodia di Logistica e Temelia (allegorie
di Ratio e Voluntas)
varci supera un giardino di vetro, il labirinto d’acqua e il
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alla quale può incontrare Polia. I due giungono poi al temcazione dei sensi. Grazie a questa cerimonia, i due, continuano il percorso sostando nel Polyandrion, “il cimitero
dei morti d’amore”. Arrivati a Citeria, accedono alla fonte
di Venere e con l’arrivo di Marte, i giovani sono portati al
sepolcro di Adone. Qui Polia racconta la sua storia (4). A
questo punto inizia il secondo libro in cui, Polia, racconta

Autore anonimo

te di lui e di come, dopo averlo abbandonato nel tempio,
essendo cacciati dal tempio di Diana, i due cercano ritare la sua storia. (5) Polia ripete la storia dell’innamoradurante la morte apparente nel tempio. Ora la parola torna a Polia in prima persona che, dopo avere spiegato co-
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risveglia da tutti i sogni capendo che non si era trattato
solo di un sogno.
Interessante osservare questa struttura narrativa come se il sogno potesse essere un ipertesto, ovvero
come un elemento singolo parte di un insieme più ampio,
l’opera. Il sogno può essere inteso come un link che è
parte integrante del racconto ma allo stesso tempo può
essere indipendente. L’aspetto interessante dell’interpretare i diversi sogni dell’opera come ipertesti è la ragione per cui è possibile dividere la narrazione in base ad
essi. La struttura narrativa è composta da: realtà, primo
sogno e sogno nel sogno. Immaginando di scomporre
queste tre fasi del racconto si potrebbero estrapolare tre
strutture che, pur essendo collegate tra di loro, possono
vivere in maniera indipendente.

Autore anonimo

PARATESTO
NARRAZIONE IN 3A PERSONA: TITOLI DEI CAPITOLI
1: NARRAZIONE IN 1A PERSONA: STATO DI VEGLIA

2: PRIMO SOGNO

3: SOGNO NEL SOGNO
POLYANDRION

4: RACCONTO DI POLIA IN 1A PERSONA
SUPPLICHE
DI POLIFILO
SOGNO DI POLIA
VISIONE DI POLIA

5: RACCONTO DI POLIFILO
LETTERE DI POLIFILO
A POLIA
VISIONE DI POLIFILO
IN STATO
DI MORTE APPARENTE

Autore anonimo

1.2.5

10. Ariani, Gabriele,
Hypnerotomachia
Poliphili, 2015,
p. XCVII.

L’apparato illustrativo

Una delle caratteristiche di maggior valore di questo libro è l’apparato illustrativo. Come si legge nella
versione di HP pubblicata da Adelphi, curata da
Marco Ariani e Mino Gabriele, l’opera è composta

due questioni principali che riguardano la loro relazione
con il testo e la loro paternità, sia di chi le aveva disegnate sia di chi le aveva intagliate. Per quanto riguarda la
relazione testo-immagine, è da notare come siano numerosi i casi in cui le stesse illustrazioni contengono del tes“visivamente il testo che a sua volta illustra, descrivendoli, i
to scritto (simulacro di Priapo) oppure in casi in cui i soli
10

La forte relazione che evidentemente esiste tra
testo e immagini suggerisce la presenza delle illustraziogurativo di Colonna. Questo contributo viene provato anche dalle descrizioni architettoniche presenti nel testo e
che quindi avrebbero necessitato di un disegno preliminare per poter estrapolare un confronto testuale. NonoColonna, non gli possono essere attribuite tutte, in quanti rispetto al testo cui si riferiscono. Illustrazioni che mostrano sette raggi intorno al capo del soggetto, mentre nel
testo ne sono descritti nove; nel testo vengono indicate
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viene fatto riferimento ad un fascio di spighe legato che
viene rappresentato solamente da due spighe sciolte.
Per queste ed altre discordanze sembra chiaro che le
illustrazioni appartengano ad una cerchia di illustratori
intervenuti oltre a Colonna. Probabilmente lo stesso edi_

Autore anonimo

11. “The Poliphilo
demonstrates the
importance of printed
books for visual
culture, not just
as containers
of images, as they are
often regarded, but as
visual object in multiriences, meaning
and sensation” .
Szépe, Desire Printed
, 1996,
cit. in: Art History,
vol. 19, 2013, p. 374.

-

I disegni realizzati da Colonna e quelli richiesti dall’editore vennero poi eseguiti in una bottega veneziana da degli intagliatori che rimasero anonimi. Questa scelta dipese anche dal fatto che per la realizzasaria una bottega che avesse competenze tecniche e artistiche elevate. Si vede dunque che molte

illustrano diversi libri stampati a Venezia tra il 1490
e il 1499 dallo stesso atelier. Interessante vedere
come vengano inclusi messaggi riguardanti altri libri del tempo, o meglio forse una sorta di propaganda di
altri testi, quasi come una forma di pubblicità. Dal punto
di vista dell’esecuzione, le illustrazioni si possono attribu-

ratterizza per un tratto molto sicuro e dalle stesse ambientazioni vegetali e architettoniche. Il Maestro (.b.) invece sembra meno sicura e tecnicamente meno capace.
Alla terza ipotetica mano invece si fa riferimento per
poche tavole in cui il tratto risulta non curato e di scarsa
abilità. In merito alla funzione delle illustrazioni si può individuare una valenza didattica. Dal punto di vista dell’impaginato, le illustrazioni sono sempre concomitanti al
testo a cui si riferiscono. Questa impaginazione è del tutto innovativa per il tipo di testo erotico-cortese, ma piuttosto la si poteva trovare in testi di medicina, di pratiche
alchemiche o in tutti quei testi dove l’immagine assumeva un ruolo di spiegazione tecnica. Francesco Colonna illustra quindi il suo romanzo come se fosse un trattato
nonimi, l’uno analogo all’altro. Come scrive Helena Katalin
per la cultura visiva, non solo come contenitore di immagini, ma come oggetto visivo disponibile in copie multiple che riesce a creare nuove esperienze visive, di si-
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Autore anonimo

1.2.6

Leggere
vedendo, vedere
leggendo. Osservazioni sul testo iconico
e verbale nella struttura della Hypnerotomachia Poliphili,
Italianistica #2

Tipologie

Giovanni Pozzi,12
tivo in cinque categorie. Della prima categoria fanno parte le vignette narrative, ovvero tutte quelle

dal nome Citeria
.
Queste illustrazioni sono spesso presentate conarrazione visiva. Si pensi ad esempio alle prime tre illurative hanno spesso un luogo di sfondo che le accomuna.
La seconda categoria comprende invece le illustrazioni architettoniche che vengono presentate durante le dettagliate descrizioni dei luoghi. Interessante
notare come ad esempio nel caso della descrizione della
piramide le illustrazioni compiano degli zoom in parallelo
alla descrizione testuale.
La terza categoria racchiude tutte le illustrazioni
di oggetti con l‘obiettivo di rendere più facile la visualizzazione di oggetti come fontane, insegne, lampade, ecc. I
la quarta categoria e si trovano spesso in concomitanza
delle descrizioni dei monumenti.
L’ultima sezione, invece, contiene tutte le rapmentale di questa categorizzazione è l’attenzione posta
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che è perfettamente possibile pensare che ogni categoria sia contenuta in un’altra. Come si vede nello schema
alla pagina seguente, l’apparato illustrativo inizia dalle
rappresentazioni generali in cui si descrive l’azione del
personaggio per passare poi alla descrizione dell’aspetto architettonico (e a volte naturale).

Autore anonimo

Una volta presentato il contesto architettonico si
passa alla rappresentazione degli oggetti. Come se il lettore si avvicinasse agli oggetti, nei casi in cui sono pre-

aspetto del passaggio da macro a micro è importante in
quanto fornisce un sistema per la lettura dell’opera.
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3. da: Colonna, Hypnerotomachia Poliphili,
a cura di: Ariani e Gabriele, 2015. Scala 1:1.

Autore anonimo

1: NARRATIVE

3: OGGETTI
4: EPIGRAFI, RILIEVI E GEROGLIFICI
5: CARATTERI TIPOGRAFICI

APPARATO TESTUALE

Autore anonimo

L’aspetto erotico:
il Rinascimento
1.2.8

13: Szépe, Desire

,
1996, cit. in: Art History,
vol. 19, 2013.

Come spiega Helena Katlin Szépe,13 diverse copie,
sia delle edizioni di HP del 1499 che del 1545, presentano delle censure sulle rappresentazioni dei

14. Ibidem
15: Tafuri, Giulio Romano: Linguaggio, mentalità, committenti, 2010.
p. 16 – 17.

caso emblematico che spiega la relazione tra la

anni dopo la pubblicazione di HP. Il Patriarca Tommaso Donà aveva ordinato all’editore Johannes
Rubes di rimuovere le immagini di donne nude, divinità falliche e qualsiasi forma di rappresentazione non chiara dalla sua edizione della Metamorfosi di Ovidio. Questo episodio sottolinea l’ambivalenza che c’era
tra il nudo e l’aspetto sessuale, in particolare nel circuito della stampa. Tra i libri proibiti del periodo rinascimentale è da ricordare I Modi, del 1524. Il libro si basava
su sedici tavole incise da Marcantonio Raimondi e su dipubblicati successivamente con il testo di Pietro Aretino
nel 1525.14 Nonostante questo libro risalga ad alcuni anni dopo l’uscita di HP, è utile per capire il contesto rina-

Manfredo Tafuri, nel suo saggio su Giulio Romano, spiega che i personaggi de I Modi
, nonostante
le rappresentazioni esplicite, rappresentano l’atto sessuale come una forma di rito e “l’evidente aura antichizzante delle composizioni ha in ciò un preciso ruolo [di distinzione tra la rappresentazione dell’atto e quella del soggetto]. Il che rende le composizioni stesse né erotiche,
15

sempre istinto naturale e quindi I Modi diventano delle

1.2 Hypnerotomachia Poliphili

30

L’interrogativo che si pone Tafuri è quindi se
“non è forse da considerare una forma di autoironia la
scelta di rappresentare le variazioni dell’atto sessuale in
modi così ‘seri’?”. Indubbiamente I Modi
tuazione rinascimentale in cui sono stati pubblicati, per

Autore anonimo

cui andrebbero letti come “ostentazione di un
oltraggio lanciato alle convezioni”. In opposizione
alle rappresentazioni naturaliste di Giulio Romano, nello
stesso periodo, troviamo La Cazzaria di Antonio Vignali.
Essa è un dialogo burlesco in cui le parti genitali e l’atto
sessuale assumono ruoli e caratteristiche sociali umane
in cui peni, vagine ed ani si scontrano tra di loro come se
fossero potenti nazioni. “La Cazzaria e I Modi costituiscono esempi sintomatici del tentativo rinascimentale di creare un discorso del corpo”.16
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16: Ibidem.

4

5

6

7

8

I Modi
4: Achille e Briseide
5: Il Culto di Priapo
6: Angelica e Medoro
7: Messalina col soprannome di ‘Lisica’
8: Marte e Venere
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Aspetto erotico:
Hypnerotomachia Poliphili
1.2.9

17. Szépe, Desire

,
1996, cit. in: Art History,
vol. 19, 2013. p. 375.

Tra i diversi aspetti che rendono HP un testo criptico è sicuramente fondamentale l’aspetto erotico
tata nel testo come un uomo alla ricerca della sua

ama diverse cose oltre a Polia. Al di là del desiderio carnale che il protagonista prova nei confronti della sua
amata è presente anche lo stesso desiderio verso le forcontinuo del desiderio erotico nei confronti di Polia che
fa da
la passione con cui vengono eseguite le descrizioni dei
che sembrano essere trasformazioni dell’eros.
stanno osservando le rovine del tempio e Polia dice di
sentire lo sguardo possessivo di lui, che però è costantemente disturbato dalla vista del tempio antico. Dunque
il libro è una continua mediazione tra la visione dall’arte e
del corpo come portatori di piacere erotico. In alcuni casi
le due fonti di piacere si uniscono, come nel basso rilievo
della ninfa dormiente
. La descrizione di questo monumento sembra riferirsi infatti ad una donna in carne ed
ossa, fonte di forti desideri, ma in realtà è una rappresentazione. Come in questo caso, anche altri portano questa
ambivalenza: la statua all’interno dell’elefante
o la
fontana
e più in generale l’opera intera. Il testo è dun-
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delle descrizioni dell’anatomia umana e dell’aspetto sessuale di essa. Nonostante questo l’atto sessuale è sempre rappresentato metaforicamente in HP senza esplicitarlo come nel caso de I Modi.17 Anche se il testo e le
immagini raccontano le stesse scene, Il motivo per cui
venivano censurate solamente le illustrazioni, sottolinea
l’importanza dell’aspetto visivo di quest’opera.

9. ninfa dormiente, in: Colonna,
Hypnerotomachia Poliphili,
a cura di: Ariani e Gabriele, 2015.
Scala 1,5:1.
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Sempre di più sembra ritornare la costante per
cui HP è un libro da “guardare” più che da leggere, e questo episodio ne è una conferma. Se è vero che il testo, con
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del lettore, è vero anche che questo rende la via del linguaggio visivo molto più accessibile.
Probabilmente se il testo fosse stato di più facile
lettura, le illustrazioni sarebbero state sottovalutate e avremmo avuto una censura equivalente dei contenuti erotici sia nel testo, che nelle immagini.

10. in: Colonna,
Hypnerotomachia Poliphili,
a cura di: Ariani e Gabriele, 2015.
Scala 2:1.

12

11

Szépe, Desire Printed Dream Poliphilo, 2013.
in: Szépe, Desire Printed Dream Poliphilo, 2013.
Scala 1:2.

13. in: Colonna, Hypnerotomachia Poliphili,
a cura di Marco Ariani e Mino Gabriele, 2015. Scala 1,5:1.

Federico Paviani 0.1

0.1 Ora che tu...

Ora che tu...

Ma come è possibile interpretare tutto
questo? Come è possibile cacciare queste
visioni, fino a catturarle ed esporle
in una gabbia, come fiere selvagge?
E ora parlo a te innominabile autore,
tristemente noto ormai al mio pensiero,
fammi capire come io debba continuare
il tuo lavoro e farlo diventare vero.

XV

Ora che tu, lettore, hai potuto comprendere la complessità del testo originale,
ora che hai potuto sfiorare questo
complesso insieme di pagine, puoi capire
il perché qualcuno ha deciso di riportarlo
a noi. Io invece, sono rimasto così colpito
da questo lavoro che non ho potuto rinunciare al compito di farlo mio e dargli vita.
Più passano i giorni, più TLoMT cresce,
prende forma e si nutre dell’inchiostro
che in esso viene instilato.
Mi perdoni l’autore originale di TLoMT
se io non dovessi rispettare interamente
le sue volontà, ma sono certo che in ogni
caso possa essere soddisfatto alla fine di
questo percorso. Una sorta di battaglia
interiore mi spinge, quasi ossessivamente,
a mischiarmi e contorcermi dentro questo
viaggio visionario che mi porta
a non distinguere più il limite tra il sogno
e la realtà, sorprendendomi di quanto
la realtà sia più distorta del sogno.

0.1 Ora che tu...

Io mi sono ritrovato a metà strada, tra il
libro originale e questo progetto, che devo
custodire, completare e fare mio. Sempre
di più cerco di entrare in queste pagine di
ricerca, per capire come io posso portare
a termine questo incarico. Sono giorni
ormai che sfoglio questa parte storica,
che ne ripeto i passaggi, come se fosse un
mantra, perché prima di dare vita al
progetto devo dare vita a questa storia
dentro di me. Masticare e metabolizzare,
sforzandomi di entrare in luoghi che non
sono fatti per me, ma per chi ormai ha già
lasciato questa terra.

Il mio compito ora si trova nella fase
più ardua, poichè mi sento costretto
a decidere se sia più giusto tradurre passo
per passo questa storia, o interpretarla.
Probabilmente il rischio è di tradurre
un linguaggio che oggi non si riuscirebbe
più a comprendere oppure interpretare
in immagini che ancora
non siamo pronti a leggere.

XVII

0.1 Ora che tu...

tradurre
interpretare
tradurre
interpretare
tradurre
interpretare
tradurre
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interpretare
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XIX

0.1 Ora che tu...
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Ricerca
teorica
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Tradurre o interpretare

1. scienza
della traduzione
2. Marello, Traduzione
e lingua, in: treccani.it /
enciclopedia/traduzione-e-lingua_(Enciclopedia-dell’Italiano)/

Dopo aver compreso l’oggetto degli studi e le sue
origini, si cerca ora di comprendere due aspetti
fondamentali per proseguire nel lavoro, ovvero: il
ruolo del designer come traduttore, e i passaggi
che esso deve fare per trasformare un testo narrativo in un prodotto visivo. Prima di analizzare questi

tra tradurre e interpretare nel passaggio dal testo all’im-
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to di queste due parole nella lingua italiana e nell’ambito
della traduttologia,1 per traduzione si intende “il trasportare un testo da una lingua (detta di origine o di partenza)
in un’altra lingua (detta di destinazione o di arrivo)”,2 senzione il medesimo processo in cui però il testo di partenza proviene da una fonte orale o sonora.
Che cosa significano però queste due parole
nell’ambito del visual design?

Autore anonimo

2.1

Medium e designer

(1812 – 1889, poeta
drammaturgo britannico) cit. in: McLuhan,
Gli strumenti
per comunicare,
2012, p. 71.
4. McLuhan,
Gli strumenti per
comunicare, 2012.

Il termine “medium”, al plurale “media”, deriva dal
mette e colui che riceve” . Il media è dunque uno
strumento, o meglio un supporto, che ha il compito
di trasportare un messaggio. Il designer non ha forse la stessa responsabilità del medium?

cune analogie tra la professione del progettista e
le caratteristiche dei media. Si precisa che non si sta assolutamente sostituendo la parola medium a designer o
tra questi due elementi. Si chiede però al lettore di fare
un esercizio mentale in maniera personale per vedere
nella parola medium, quella designer.
“La portata dell’uomo deve andare oltre la sua
presa, se no a che serve la metafora?” 3
Secondo lo studioso dei media Marshall McLuhan tutti i media sono metafore poiché hanno il potere
di “tradurre un’esperienza in nuove forme” e quindi la loro
funzione è quella di fornire una consapevolezza nuova di
quell’esperienza, tramite la sua trasformazione. Il processo di negazione diventa molto importante, poichè l’uomo
capta e percepisce sempre delle nuove versioni di un’esperienza. Da questo si può capire come sia fondamentale il ruolo che hanno i media nel tradurre un contenuto
e dunque come la nuova “esperienza” sia frutto di un processo di sconvolgimento della vecchia. Questo procedimento però può causare un ritardo sulla comprensione
della nuova versione, in quanto “la gente si sente portata
a guardare alle situazioni nuove come se fossero quelle
vecchie”. Infatti un medium non può mai funzionare in
maniera indipendente in quanto deve per forza di cose
tenere conto di altri media con i quali instaura relazioni di
“rispetto o concorrenza” e anche per poter conoscere il
potere di un solo medium bisogna fare riferimento ad un
2 Tradurre o interpretare
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4
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nuovo medium viene inevitabilmente paragonato con
altri media già esistenti, anche se quest’ultimo propone
una soluzione del tutto innovativa. Il processo di paragone serve agli utenti per comprendere quali siano le inno-
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lo al termine del processo di paragone, comprendere
che si tratta di un medium.

Autore anonimo

Designer
come traduttore
2.2

5. McLuhan,
Gli strumenti per
comunicare, 2012,
pp. 29 – 30.
6. Berthod, I prossimi
modelli per il design,
2015, p. 148.
7. van der Velden, cit.
in: Bethod, I prossimi
modelli per il design,

queste forme in messaggi. Questo procedimento
ultimamente sembra sempre più essere delegato
tituiscono una forma e la conseguenza è forse
quella che non è più la macchina ad adattarsi ai
metodi di lettura delle persone, ma il contrario.
McLuhan, parlando del medium come messaggio,

negativi dell’automazione, che è facilmente paragonabile alla situazione dell’automazione nel design e del
ruolo del designer:
“In seguito all’automazione, la nuova organizzazione della società umana tende a eliminare posti di lavoro. […] In senso positivo però l’automazione stessa crea dei ‘ruoli’ e ricostruisce così
una profondità di partecipazione nel lavoro e
nella società umana che la tecnologia meccanica precedente aveva distrutto”,5
per questo motivo, come spiega Jonas Berthod,
nel saggio I prossimi modelli del design, “se oggi i designer si formano nelle università e ottengono lauree e
master (…) il loro lavoro non può limitarsi a quello di semplici esecutori; deve esistere un modo per creare una comunicazione che vada al di là dell’’ingrandire il logo’”.6
di dichiarare il cambiamento del ruolo del progettista che
per sopravvivere deve “riprogettare sé stesso come produttore di conoscenza: un modello radicalmente diverso
da quello modernista, la cui concezione del designer era
pa di risolvere i problemi con un approccio sistematico”.7
2 Tradurre o interpretare
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2015, p. 148.

Come progettisti siamo costantemente chiamati a
tradurre dei contenuti in forma di codici visivi. Co-

Autore anonimo

La posizione del progettista è dunque quella di comprendere il passo trasparente che esiste tra un supporto di
contenuto tradotto. L’aspetto fondamentale di questo
passaggio è che non necessariamente il supporto e il
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rimediazione

Autore anonimo

Designer
come rimediatore
2.3

Il termine “rimediazione” è stato usato la prima volta da Jay David Bolter e Richard Grusin, in Remediaition. Understanding new media. Con “rimedia9. Latour, cit. in: Bolter zione” si intende il continuo processo di scambio
e Grusin, Remediation.
Understanding new
che avviene tra i diversi o medesimi media e che
media, 2006, p. 85.
ne causa un continuo “rimodellamento”. Il processo di rimediazione si fonda su due principi. Il
primo è quello dell’immediatezza, ovvero la trasparenza
di un medium per cui sembra che “possa cancellare sé
stesso” e quindi fornire il contenuto come se fosse reale.
Questa è una caratteristica intrinseca dei media digitali
che, a livello esperienziale, tendono a mettere l’interfaccia in secondo piano valorizzando l’aspetto di analogia
con la realtà. Ad esempio un programma per disegnare
che sembra una scrivania, oppure uno per scrivere che
assomiglia ad una macchina da scrivere, ecc. Il secondo
principio è quello dell’”ipermediazione”, o opacità, per
cui lo spettatore è consapevole che il contenuto che sta

8. Bolter e Grusin,
Remediation. Understanding new media,
2006.

maggiormente in tutti i media analogici, come ad esempio la stampa. Questo processo di continui comprogi ha il progettista.
Un interessante parallelismo può essere fatto
tra il rapporto del designer come traduttore con la comunicazione visiva e fra il linguaggio con la semiotica. Come
scrive Bruno Latour, “sia che vengano chiamate ‘semiotica’, ‘semiologia’ o ‘svolta linguistica’, l’obiettivo di tutte
termediario trasparente che potrebbe mettere in contatto l’essere umano con il mondo naturale, ma un mediatore indipendente sia dalla società che dal mondo naturale”.9
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designer ha il compito di essere un “mediatore indipendente” per collegare una forma ad un contenuto. Dunque
il designer stesso, che funge da collante, deve essere
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10. Bolter e Grusin,
Remediation. Understanding new media,
2006, p. 93.

presente e visibile in questo procedimento e non

del progettista sia visibile nel processo di traduzione di contenuto, allora bisogna anche accettare il
fatto che il progettista operi in base a criteri di interpretazione che derivano dalla sua cultura, dalla sua esperienza
e dal suo senso critico. Questo per dire che la ricerca
dell’oggettività estrema nell’ambito del visual design
sembra ultimamente ricadere in scelte delegate a macchine, come se la soluzione del sistema sia oggettiva
solamente a causa della sua natura, cioè di essere fatto
siva di un contenuto ad una macchina sta scavalcando la
gettista siano la capacità di impostare perfettamente
una macchina. In questa sede non si condanna certamentutt’altro, si cerca di capire qual è il ruolo del designer di
fronte a questi media.
Grusin, ecco che anche il progettista stesso potrebbe
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tere con loro o di rimodellarli in nome del reale”.

10
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2.4

Traduzione intermediale

Per comprendere il processo di traduzione viene
in aiuto la teoria della traduzione di seconda mano,
sviluppata dal semiotico cecoslovacco Anton Po11
Chiamata anche traduzione intermediale12
12. traduzione
o traduzione indiretta, è una pratica utilizzata
intermedia,
spesso dalle case editrici nel momento in cui un
Traduzione_di_secontesto scritto in una lingua A, non essendo comda_mano
prensibile, viene tradotto in una lingua B, per es13. per questo progetto si fa riferimento
sere poi ritradotto in una lingua C. In altre parole,
all’edizione a cura
di Ariani e Gabriele,
facendo l’esempio sul caso HP, il testo originariaHypnerotomachia
mente scritto in italiano antico, latino e greco, è
Poliphili, 2015.
13
e proprio
- stato tradotto in italiano moderno
questa seconda traduzione diventa la fonte primaria per poter ritradurre in linguaggio visivo. Dunque
il passaggio è: HP in italiano antico (1499), HP in italiano
HP tradotta visivamente. Si noti che HP
in italiano moderno, in questo caso, è una traduzione
indiretta, che serve al traduttore (o al progettista) che
non conoscendo il protesto iniziale, la utilizza per ricavare il metatesto
quella C sono, a livello temporale e culturale, più vicine
che tra A e B.
A questo punto, per approfondire maggiormente
questa teoria si devono spiegare i concetti di protesto e
di metatesto. Per protesto, o testo fonte, si intende un
testo scritto in lingua originale, che appartiene ad una
uno studioso cecoslovacco che si è occupato di semiologia
e traduttologia,
(1933 – 1984).

cesso di traduzione (in questo caso HP in italiano antico).
Il fatto che il protesto appartenga ad una cultura e ad un
tempo preciso, pretende che il traduttore sia cosciente
degli elementi culturali e del contesto in cui è stato scrittura del testo tradotto. Per metatesto, invece, si fa riferi-
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ricava attraverso la traduzione deverbalizzante. Questo
tipo di traduzione, come spiega il semiologo estone Peeter Torop,14
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15. Bolter e Grusin,
Remediation. Understanding new media,
2006.

sempio dello stesso Torop, si pensi alla traduzione

Nel caso preso in analisi il protesto è HP nella sua forma
originale del 1499, e il metatesto è la sua traduzione visiva. Nel momento in cui si attua una traduzione, come
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contenuto viene cioè “riposizionato” dal medium originale ad un altro.15
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2.5

16. “scienza integrata
della comunicazione’,
che analizza ogni tipo
di messaggio in quanto costituito da segni
niti ed espressi in determinati contesti”,
Jackobson, 1968.
17. Dallari, Testo in
testa. Parole e immagini per educare, 2012.
cit. in: Anceschi, Interca e intermedialità:
strumenti per un’educazione interartistica,
2015, pp. 91.
18. Anceschi, Intertee intermedialità: strumenti per un’educazione interartistica, 2015,
p. 92.
19. Eco, Trattato di
semiotica generale,
1975, cit. in: Anceschi,
Intertestualità, tranlità: strumenti per
un’educazione
interartistica, 2015,
p. 93.

l’atto di traduzione di un contenuto. Nel campo della semiologia16 con questa parola si intende “l’insieme delle pratiche di conversione di segnali e/o
messaggi da un codice, da un sistema simbolico
e/o da un modello formale a un altro”,17 ovvero co18
renti”. Per quanto possa sembrare un procediquotidianamente. Si pensi alle interpretazioni visive di canzoni o parole, concetti e pensieri, oppure
tutte quelle operazioni che vengono fatte per riportare un messaggio. Anche trascrivere una telefonata su un bigliettino è un processo di transcodizione da un canale sonoro, ad uno testuale. Questo
processo, al contrario della traduzione intermedia-

-

Non trattandosi di “dire la stessa cosa in un altro
modo”, quello che avviene è una reinterpretazione
si tratta
di coprire con nuova “materia la sostanza”, per farle assumere una nuova “forma di espressione”.19
quello di traduzione intermediale, avviene un rimodellamento per cui un media ne incorpora un altro uguale o
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l’opera di un predecessore rappresenta la chiave di volta
per comprendere le modalità di rappresentazione proprHP sono numerosi
i casi in cui questo avviene. Uno di questi è il quadro Amor
sacro e Amor profano dipinto da Tiziano nel 1514
.

1

2

1. Tiziano, Amor sacro e Amor profano,
118 × 179 cm, 1514. Roma, Galleria Borghese.
2. da: Colonna, Hypnerotomachia Poliphili,
a cura di: Ariani e Gabriele, 2015. Scala 1,5:1.
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20. Belting, Immagine,
Corpo, Medium.
Un nuovo approccio
all’iconologia,
in: Pinotti e Somaini,
Teorie dell’immagine.
Il dibattito contemporaneo, 2014. p. 90.
21. Jakobson, Poetica
e poesia. Questioni di
teoria e analisi testuali,
1985, pp. 182 – 183.

to di pietra sul cui lato è presente un altorilievo che
a salirci. La rappresentazione è un rimodellamento
in HP
. In molti casi i media coesistono tra di loro, in base al loro posizionamento storico. “I media
più antichi non spariscono necessariamente per
sempre, piuttosto, cambiano il loro significato e

percepiscono le immagini all’interno dei media, ma che
si fa “esperienza” dei vecchi media che diventano immagini dentro a quelli “nuovi”.20
logie di artefatti realizzati dal designer rimediatore, che
si basano o sull’immediatezza o sull’opacità. I primi sono
gura del designer sembra essere assente o impercettibile, come ad esempio il design dell’informazione stradale. I secondi invece sono quei prodotti visivi in cui il rimediatore è volutamente messo in evidenza e dunque perlogia si trova negli artefatti di comunicazione visiva per
la cultura [Fig. 3 – 8]. A questo punto si potrebbe dire che l’artefatto di comunicazione basato sull’immediatezza è ottenuto per traduzione, mentre quello basato sull’opacità
per interpretazione.
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“Per quanto ridicola possa sembrare l’idea di
tradurre l’Iliade o l’Odissea in fumetti, certi tratti
strutturali dell’azione sussistono, nonostante la
sparizione della veste linguistica”. 21

3

4

5

6

7

3 – 8. Christof Neussli,
manifesti Palace I e Palace II,
fonte: christofnuessli.ch

8
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2.1

Casi studio

In questa sezione vengono presi in analisi alcuni
applicare i risultati al progetto. Per fare ciò si partirà da
una descrizione del caso studio, per poi analizzare i punti
di forza e di debolezza e in alcuni casi la metodologia di
progetto. Nei casi che lo consentono si presterà particolare attenzione al linguaggio visivo utilizzato e al supporto. La sequenza dei casi studio è divisa in due parti.
Nella prima parte vengono presi in analisi tre progetti inerenti a HP. Il primo riguarda una mostra realizzata alle
nuzio ed è molto importante soprattutto per le modalità
di esposizione di HP, progettate da Studio Fludd. Il secondo, The Dark Forest Revisited, è un’interpretazione di
HP, in particolare del luogo della selva. Questo caso è
to vicino all’intento di TLoMT, in quanto l’atto di interpretazione è incentrato sulla narrazione. Al contrario, Il GiarHP, in particolare dell’isola di Citeria. Questo è un caso emblematico,
in quanto evidenzia la differenza tra l’interpretazione,
Dark Forest Revisited, e la traduzione tridimensionale
della descrizione di Citeria.
La seconda parte vede come casi studio tre
caso di Jean-Vincent Simonet viene proposta l’interpretazione visiva di un libro, Maldoror, attraverso il mezzo
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quanto, oltre a proporre un’interpretazione personale del
libro, lascia molto spazio interpretativo al lettore e così
facendo non indica una struttura interpretativa obbligata.
Il progetto Toilet Paper viene preso in considerazione
soprattutto per il suo linguaggio visivo originale. L’esempio di Toilet Paper è necessario per comprendere la forza
di una narrazione per immagini, in cui il testo è completa-

Autore anonimo

2.1 Casi studio

54

mente scomparso, ma non la forza comunicativa. Rifacendoci all’insegnamento di Maldoror, in cui appare fondamentale la componente dell’abito come indicatore di
un’appartenenza sociale e culturale, l’ultimo caso preso
in analisi è Six magazine. Esso in fatti è una pubblicazione
visiva progettata da Inoue Tsuguya per il brand Comme
des Garçons.

Autore anonimo

Aldo Manuzio.
Il Rinascimento a Venezia,
Studio Fludd
2.1.1

Dal 19 marzo, al 19 giugno 2016 è stata organizzata la
mostra Aldo Manuzio. Il Rinascimento di Venezia presso
le Gallerie dell’Accademia di Venezia, curata da Guido
Beltramini, Davide Gasparotto e Giulio Manieri Elia. La
tale di Manuzio, nel passaggio del mondo dell’editoria dal
manoscritto, al libro stampato a caratteri mobili. L’espoLa mostra si apre con un’introduzione di Guido

arrivo a Venezia da Roma. Viene spiegata poi la sua relazione con i testi greci e ad accompagnare questa parte
vengono presentati la grammatica greca del Lascaris del
1495, l’edizione aldina di Aristotele e altre edizioni di classici greci di quegli anni. La sezione più importante della
mostra è senza dubbio quella dedicata ad HP. Si ha la
possibilità di ammirare una copia originale perfettamente conservata che è stata prestata per l’occasione
dalla Biblioteca Marciana di Venezia. Dell’opera viene sotsi possono osservare delle riproduzioni delle pagine interne create appositamente per l’esposizione. In questo
modo si ha una visione molto chiara e completa dell’oggetto libro. Le doppie pagine, esposte sulle pareti della
pore materico della carta e dell’inchiostro che si espande
su di essa. L’Hypnerotomachia è quindi esposta in modo
che possa essere vista al suo interno. Ho trovato molto
originale. Se da una parte si percepisce perfettamente
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in secondo piano. La successiva sezione presenta l’inno-
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vativa introduzione dei classici domestici, con il relativo
formato ridotto e il carattere corsivo. Le opere pittoriche
di Giovanni Bellini e Cima da Conegliano contribuiscono
zione dell’epoca. Particolare attenzione viene dedicata al
rapporto tra Erasmo da Rotterdam e Aldo Manuzio, in
particolare al soggiorno veneziano di Erasmo, ospite di
Aldo. È proprio durante questo soggiorno (1507–1508)
che Aldo ha pubblicato due opere di Erasmo. Interessante il parallelismo tra la poesia greca e latina e i dipinti di
Giorgione, Giovanni Agostino da Lodi e altri ancora, che
le immagini dipinte. Nell’ultima sezione, dopo aver osservato i ritratti esposti dei più famosi lettori delle opere di
Esposte in teche di vetro, diverse opere di Aldo e non

lettere per non rendere la pagina omogenea oppure scoprire che Aldo è stato il primo ad utilizzare la carta colorata, azzurra, per aumentare il valore del libro. Complessivamente la mostra è stata molto curata e approfondita
ma la sezione su HP forse pecca di approfondimento per
quanto riguarda la trama. L’architettura dell’informazione
uno stile molto contemporaneo che non ci si aspetterebbe di trovare in una mostra sul Rinascimento. Le informazioni sono riquadrate da rettangoli e altre cornici che
riprendono le illustrazioni di HP e rendono l’aspetto gra-
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li sono esposte le tavole di HP riprende il concetto del
labirinto e spinge lo spettatore a muoversi di continuo
tra le diverse pareti. In merito alla scelta espositiva di HP
ho avuto la possibilità di parlare con Sara Maragotto,
designer e visual researcher di Studio Fludd.

3. esposizione di HP, da: artribute.com

4 – 5. poster della mostra.
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di progettare l’allestimento.
Sara Maragotto: Noi siamo stati
coinvolti proprio con la richiesta di mostrare l’Hypnerotomachia nel contesto della
mostra, da parte di Guido
Beltramini, uno dei curatori
con cui abbiamo lavorato.
Ovviamente non era chiaro
come fare per rappresentare
l’anomalia di questo libro. Noi
siamo partiti dall’idea di un’installazione dal taglio artistico-evocativo, mentre per
motivazioni curatoriali, di
soluzione è stata quella di
ovvero uno spazio che servisse per mostrare per la prima
volta quasi tutto il libro. Per

motivi di spazio si è scelto di
mettere in mostra infatti tutte
le doppie pagine che contenessero delle illustrazioni e
capilettera piuttosto che le
singolari chiusure di pagina.
Abbiamo fatto quindi un’analisi
del libro ed essendo a cavallo
tra design e arti visive, soprattutto io e Caterina Gabelli data
la nostra formazione artistica,
ci siamo trovati a nostro agio
a lavorare su questo libro.
Abbiamo cercato di individuare i temi fondamentali dell’opera, che sono ad esempio il
labirinto, il giardino, lo spazio
ibrido tra sogno e realtà, l’invenzione architettonica, lo
mo cercato delle suggestioni
rispetto a questo mondo in cui
non si capisce se sia reale o in
sogno. Poi abbiamo fatto delle
ricerche visive su degli interventi espositivi che andassero
2.1 Casi studio
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Autore anonimo: Sono stato alla
mostra su Aldo Manuzio, alle
Gallerie dell’Accademia di
Venezia e mi piacerebbe sape-

5
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in quella direzione e il vero
stesso libro vengano mantegrande problema, non solo per
nute. Abbiamo scelto di evitare
noi ma per tutti credo, è stato
i supporti e le rappresentazioni
quello del mostrare un libro.
digitali, per rispettare questa
immagine del libro e per non
le perché è contro la natura
snaturarla quindi, nonostante
stessa del libro e forzare quesembri una struttura molto
sto limite ci è apparso subito
semplice, in realtà è molto
sante. Non volevamo assolutamente cercare di rendere
A.N. Ho trovato molto interesl’idea del libro antico o di
sante il parallelismo che viene
metterci in competizione con il
fatto all’inizio della mostra, in
libro originale, ma attualizzarlo.
cui si paragona il periodo di
Questo problema di mostrare
passaggio dal manoscritto al
il libro ha visto numerose
libro stampato, all’evoluzioprove, vicoli ciechi, ripensane odierna dalla stampa al
menti per trovare una soluziodigitale. Questo rispecchia
ne che riuscisse a mettere
molto il lavoro che voglio fare.
d’accordo tutte le esigenze e i
limiti della situazione. Quindi
S.M. Sì, Beltramini ha fatto queabbiamo lavorato molto sul
sto parallelismo che sicuradettaglio, sul tipo di carta, la
mente calza. Sono usciti a
stampa e il fatto che le pagine
proposito diversi speciali su
presentano una piega fa sì che
questo argomento e sulla
l’identità stessa della doppia
pagina e del far parte dello
ne editoriale sicuramente
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allora non esisteva, “se la sono

Epistolae eloquentissimi oratoris ac Poemae
Marii Aequicolae in sex linguis
di Benedetto Faeili, che era
una parodia di HP e dimostra
come la creazione di libri
prensione era già diventato
un genere.

Manuzio è stato protagonista
di questo periodo di transizione rivoluzionario ma anche
graduale tra il mondo del
manoscritto e delle miniature
alla rivoluzione della stampa.
In diversi esemplari in mostra
si vede che è stato un passaggio graduale, che tutti gli incu- A.N. Trovo molto vicina l’operanaboli in un qualche modo
zione che avete fatto voi nell’egareggiano con il manoscritto.
sposizione di HP e la mia
L’Hypnerotomachia invece
volontà di reinterpretarlo
prende una strada autonoma
visivamente, perché in entramdi ricerca e di sperimentazione.
bi i casi la necessità è quella di
portare un contenuto del
e propria impresa sperimentaQuattrocento a degli spettatole che Manuzio ha fatto, totalri del XXI Secolo. Cosa ne
mente anomala dal resto della
pensi di questa operazione?
sua produzione. Dal punto di
vista culturale, un elemento
fondamentale che però è
S.M. Da un lato come avremmo
visivo. Nella creatività il tempo
non esiste, volendo esagerare. Nel processo progettuale è
2.1 Casi studio
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questione dell’ermetismo e dei
contenuti oscuri. Pochi anni
dopo HP, veniva pubblicato

1. Maragotto,
e-mail all’autore,
11 giugno 2016.

6. Pianta del Labirinto espositivo,
da: Maragotto, email all’autore, 8 giugno 2016.
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emersa l’esigenza di non
digitale oppure con un supmanomettere troppo i conteporto più che con
nuti, di trovare ‘semplicemente’
un contenuto?
il modo migliore per dispiegarli
al visitatore. Il fatto che questo S.M. Non è stata una nostra
prodotto culturale sia così
scelta bensì una richiesta di
distante nel tempo implica
curatori e committenti. Sulla
l’assumere un atteggiamento
smaterializzazione del libro si
umile, di stupore, consapevoli
potrebbero aprire grandi
di non poter comprenderlo a
dibattiti. Per ogni cosa va
trovato il linguaggio e i matenare da questo. La qualità e la
riali più adatti, cercando di limibellezza poi sono sempre
tare i pregiudizi. Il passaggio
attuali e interessanti.
dal manoscritto al libro a stampa è una rivoluzione visiva e
A.N. A proposito della vostra
materiale che cambia radicalscelta di escludere i supporti
mente la fruizione e apre
digitali dall’esposizione, credi
nuove frontiere culturali e
sia più giusto mantenere
concettuali. Con i dovuti dil’aspetto originale analogico
stinguo si può fare un parallelidel libro oppure includere il
smo con il passaggio
digitale in qualche modo?
al digitale.1
Pensi che il problema sia
se sottolineare l’analogia
del passaggio manoscrittolibro stampato / analogico-
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The Dark Forest revisited,
Pérez-Gòmez
2.1.2

Alberto Pérez-Gòmez, professore di Storia dell’architettura alla McGill University in Canada, si è occupato
logia. In Dark Forest, infatti, la foresta della storia d’amore
di HP viene ricontestualizzata in un luogo urbano, in cui il
contenuto di elementi tecnologici è molto elevato. Al tescollage impaginati nella parte inferiore della doppia pagina, al vivo. Le immagini riportano
elementi meccanici, spesso messi in relazione a corpi di
in una giungla metallica e tecnologica che sembra essere diventata la sua natura e trova se stesso nell’aereoporto, il luogo del viaggio. La giungla urbana è quindi
costituita da forme meccaniche ed elementi metallici.
L’aspetto del sogno viene reso visivamente attraverso
l’utilizzo di immagini sfocate, impalpabili e che sgorgano
dallo sfondo nero. Un elemento pregnante è l’assenza
dei volti, che sottolinea l’importanza del corpo. Togliendo
la riconoscibilità ai soggetti, il corpo viene privato della
sua anima e viene quindi esaltato solamente il suo aspetto formale. Come per il corpo, anche gli elementi meccanici sono mostrati generalmente da molto vicino e
quindi vengono decontestualizzati. D’altra parte le im-
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crea dei blocchi di testo che risultano visivamente molto
pesanti e schiacciano letteralmente le immagini. Anche il
formato delle immagini sviluppato orizzontalmente non
aiuta e ciò che ne risulta è un’evidente gerarchia di lettura
tra testo immagine, in cui le immagini sono messe in secondo piano. Al contrario dell’impaginazione originale di
HP, in questo caso il rapporto testo-immagine è totalmente sbilanciato.
Trovo comunque molto intriganti le immagini che,
grazie o a causa del formato e dell’impaginazione, creano
una sorta di time line che corre lungo tutto il libro
.
Vi sono anche casi in cui l’immagine occupa la maggior

6

7

6 – 8. Pérez-Gómez,
Dark Forest Revisited, 1992.

8

Autore anonimo

2.1 Casi studio

64

e questo da sicuramente molta più importanza all’immagine. L’uso del
bianco e nero è un elemento che riporta molto velocemente alla dimensione del sogno, ma credo che in questo caso, il bianco e nero faccia più riferimento a qualcosa
di rigido e poco libero e visionario come dovrebbe essere invece il sogno.

9
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9 – 11. Pérez-Gómez,
Dark Forest Revisited, 1992.
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2.1.3

Fogliati e Dutto

,

Il secondo esempio di traduzione visiva di HP, è il
, le cui ricostruzioni virtuali
sono state fatte da Silvia Fogliati e Davide Dutto,
mentre l’introduzione è scritta da Giovanni Mariotti. Il li-

2. Mariotti, Il Giardino di

Nell’introduzione, Giovanni Mariotti, spiega come il libro,
nell’epoca dei manoscritti, veniva spesso paragonato ad
un giardino e di come HP sia “uno specchio in cui il libro
guarda se stesso”2 in quanto è un libro che racconta un
giardino, dunque una “metadescrizione”. Le ricostruzioni
virtuali tridimensionali sono impaginate al vivo in un formato quasi quadrato e questo rende il libro molto simile
balzo tra macro e micro delle visioni dell’ambiente e crea
così un’alternanza di forme geometriche e ambienti tridimensionali. L’aspetto positivo di questo progetto è sicuramente quello di dare una visualizzazione molto attinente alla descrizione originale, quasi oggettiva, dall’altra
parte trovo che un lavoro di questo genere elimini completamente la dimensione interpretativa del testo. Non
sempre però le immagini eliminano questo livello e questo è possibile creando delle immagini che, come fa il
testo, suggeriscono degli elementi, ma lasciano completare la visione allo spettatore. In questo progetto, le immagini, vengono utilizzate alla pari delle immagini scienmaniera più aderente possibile ciò che è stato scritto nel
testo.
Nonostante questa forte aderenza descrittiva
bisogna notare che le rappresentazioni visive connotano
un tempo, a causa dello stile e delle modalità di rappresentazione, e in questo caso, per come sono create le
immagini tutto risulta appartenere ad un recente passato.
Ovviamente la variabile temporale è il fattore che determina ciò e sulle quale io stesso fondo la mia tesi. Questo
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contemporanee solo per un certo periodo di tempo e

12
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14

12 – 14. Fogliati e Dutto,
, 2002.
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che poi, come tutte le immagini, si deteriorano. Nonoche non si può variare ma certamente prendere in consi-
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sato in un certo periodo e con delle certe immagini il
racconto di HP e in qualche modo lo ha mantenuto vivo.
In questa maniera è stata appesa un’asticella sulla linea
del tempo che ha fornito delle immagini contemporanee
per gli “spettatori” di questo libro. Lo stile visivo, che certamente può essere discutibile, aiuta a comprendere
quello che avviene nel testo, ma non aiuta ad immaginare.
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15 – 17. Fogliati e Dutto,
, 2002.

Autore anonimo

Toilet Paper,3
Cattelan e Ferrari
2.1.5

Toilet Paper è un magazine nato dalla collaborazione tra Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari.
4. Cattelan, in:
toiletpapermagazine.org
L’artista contemporaneo Cattelan, nato nel
1960 a Padova, ha esposto i suoi lavori nei maggiori centri d’arte internazionali. Ha partecipato diverse
volte alla Biennale di Venezia e ha curato quella di Berlino
nel 2006. Da dopo la sua grande retrospettiva, realizzata
Toilet
Paper. Nel 2009 ha iniziato la collaborazione con Pierpaolo Ferrari, fotografo che si occupa di moda e ricerca creativa. Il primo numero di Toilet Paper è uscito nel giugno
del 2010 ed è giunto alla dodicesima edizione. Il magazine ospita solamente immagini, realizzate dai due fondatori con l’idea di “creare un nuovo concetto di relazione
tra linguaggio artistico e linguaggio pubblicitario, arte e
moda”.2 Nonostante la pubblicazione periodica, sotto
forma di rivista, Toilet Paper è un vero e proprio libro d’arte. Il contenuto esclusivamente visivo crea una struttura
visiva surrealista, con evidenti riferimenti alla cultura pop,
in cui vengono messe in scena immagini con un alto impatto provocatorio, ironico e ossessivamente sessuale.
3. toiletpapermagazine.org

“L’arte e la pubblicità sono delle bambine che ci
supplicano di giocare con loro. Noi siamo un
soldatino di piombo, noi siamo un cavallo imbizzarrito, noi siamo una bambola da pettinare, noi
siamo una pozzanghera di fango”.4
Toilet Paper è un ottimo riferimento visivo in
quanto propone situazioni mentali e concetti molto com-
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semplicità. Nella maggior parte dei casi le immagini sono
degli still life e questo rende il linguaggio di Toilet Paper
molto vicino allo spettatore, riprendendo il linguaggio
pubblicitario commerciale.

19

18 – 19. Ferrari, Kenzo, da: pierpaoloferrari.com
20: Copertina di Toilet Paper
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All’interno del magazine il racconto è scandito
dal senso obbligato delle pagine che, mano a mano che
ti positivi di questo progetto quello che colgo maggiormente è la completa sostituzione del testo con le immagini e di come ciò non comprometta una profondità di lettura, anzi, permetta di approfondire la lettura delle immagini in maniera personale e autonoma. Lo stile volutamente vintage delle immagini e del magazine stesso conferisce all’oggetto un’aura di preziosità e di ricercatezza
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portanza che viene dato al fashion design in queste immagini, in maniera volutamente dichiarata. Ferrari è noto
per operare nell’ambito del fashion design, si pensi alle
immagini realizzate per il brand Kenzo
. Dunque è
evidente come l’aspetto di contemporaneità sia dato
dalle rappresentazioni dei costumi e questo viene percepito nonostante l’aura vintage del magazine.
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21 – 26: Esempi dello stile visivo di Toilet Paper,
da: Pinterest.com
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Maldoror,
Simonet 5
2.1.6

5. jeanvincentsimonet.com
6. “I discovered the book
It immediately created a lot
of mental pictures.
I decided to make a rendition of the original book.
I took the six cantos as
a starting point for six
booklets. Each of the six

Maldoror è originariamente un poema composto da sei canti, pubblicato nel 1869 e scritto dal
Conte di Lautréamont. Maldoror, il personaggio
protagonista, pessimista e blasfemo, si esprime

mentato dell’Ottocento che si ribella verso Dio
creatore e lo distrugge. Nonostante la morte
prematura del suo autore, il libro ha ottenuto
approach related to the
universe of Les Chants
rapidamente successo. Con altrettanta fretta è
de Maldoror: Romanticism,
Chaos, Bestiality, Science,
stato censurato, a causa del suo carattere blasIntimacy and Literacy.”
femo. Maldoror
Knoppers, Interview
Jean-Vincent Simonet,
grandissima ispirazione per surrealisti come
FOAM Magazine,
in: foam.org
Man Ray, Savaldor Dalí e Luis Buñuel. Lo stesso
Simonet dichiara la sua vicinanza allo spirito
surrealista, dal quale trae ispirazione. Come racconta Simonet, nell’intervista con Kim Knoppers: “Ho scoperto il libro e sono rimasto veramente
scioccato dalla potenza del testo. Immediatamente si sono generate in me un sacco di immagini mentali. Ho
deciso di fare una resa del libro originale. Ho preso i sei
canti come un punto di partenza per sei libretti. Ciasall’universo di Les Chants de Maldoror: Romanticismo,
Caos, Bestialità, Scienza e Intimità“.6
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la sua interezza, proponendo fotografie scattate con
iphone, foto a grande formato e 35 mm. Lavora in digitale
e analogico, a colori e in bianco e nero.
Il lavoro svolto da Jean-Vincent Simonet è un ottimo esempio di reinterpretazione visiva di un libro di
un’epoca antica, attualizzato alla nostra attraverso un linguaggio contemporaneo. Simonet spiega come ha portato elementi del suo stile di vita, come ad esempio il riferimento all’abbigliamento Health Goth, all’interno delle
sue rappresentazioni perché, così come in Maldoror
vengono descritti elementi della vita dell’epoca, anche
nel suo progetto entrano elementi della sua. Il primo

Simonet, Maldoror,
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7. generalmente usato
in ambito artistico,
si intende estorcere
qualcosa dalla sua
forma naturale.

dettaglio di questo progetto che ha colpito il mio
interesse è stata la relazione tra tre strumenti dif-

2.1 Casi studio

76

dimostrare come, nonostante le rappresentazioni visive
sono molto legate alla situazione contemporanea, la volontà di trasferire il tutto su carta lega inevitabilmente il
lavoro di Simonet con quello originale. La contrapposizione tra un contenuto digitale, che è impalpabile, ed un
7
dovuto alla decontestualizzazione del rapporto tre resa visiva e supporto. Ho avuto occasione di fare alcune domande ha Simonet, in merito al suo punto di vista sulla
questione della traduzione visiva di un testo.
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Autore anonimo: Qual è il tuo
pensiero in merito al processo
di traduzione visiva, partendo
dal testo?
Jean-Vincent Simonet: Penso sia
un processo molto personale
e quasi impossibile da spiegare. I testi producono immagini
persona che li legge
e io sono ossessionato
dallo stile di Maldoror.
A.N. Dal tuo punto di vista,
è più giusto parlare
di “traduzione”
o di “interpretazione”?
due parole nel contesto visivo?
J.V.S. In Maldoror ho provato
il più possibile a non illustrare
o tradurre il testo in immagini.
In primis perché il testo
di Maldoror segue un surrealismo così forte che è impossibile da tradurre. In secondo
luogo perché per me è inutile
illustrare un testo che è stato
scritto 150 anni fa. Piuttosto,
quello che ho fatto è stato
adattare il testo al nostro
tempo. Reinterpretare,
deformare e adattare
il testo al nostro tempo.8
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8. Simonet,
e-mail all’autore,
18 giugno 2016.
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Simonet, Maldoror,
fonte: jeanvincentsimonet.com/maldoror
27. i cinque volumi stampati
28 – 29. capitolo 1
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Simonet, Maldoror,
fonte: jeanvincentsimonet.com/maldoror
30, 32. capitolo 4
31. capitolo 3
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Simonet, Maldoror,
fonte: jeanvincentsimonet.com/maldoror
33. capitolo 2.
34 – 35. capitolo 4.

35

Autore anonimo

Six magazine,
Inoue Tsuguya
2.1.7

9: comme-desgarcons.com/
10: Comme
des Garçons,
11: Moving Six
Comme des Garçons,
in: luerzesarchive.com

Six è una rivista periodica biennale pubblicata in 8
numeri, dal 1988 al 1991, dal marchio di lusso giapponese Comme des Garçons.9 Il brand è stato fonComme des Garçons, durante gli anni settanta, diventa un brand femminile di successo e, dopo il debutto a Parigi nel 1981, attira su di sé l’attenzione
mediatica, grazie al suo stile asimmetrico e monocromatico.10 Il progetto, che vede come art director Inoue Tsuguya, indaga il tema del sesto senso

nome Six

. Nel 1988, anno della prima edizione,
New York Times disse una frase che descrive perfettamente l’essenza di Six:
“High fashion has to have a mystery about it.
This is the next step: visual representation
of thecollection, purely for image”.11
La scelta di indagare il sesto senso, attraverso i
mezzi della comunicazione visiva, ha prodotto una narrazione particolarmente interessante, grazie alla relazione
tra il fashion e il visual design. Come dimostra questo progetto, Il fashion design è dunque un termometro tempo-
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costume si trasforma così in immagine e viceversa, creando una continua negoziazione tra i due piani di lettura
[fig. 40 – 44]
. Un’altra interessante caratteristica, evidentemente presente in questo progetto, è come la narrazione
si proponga al lettore in base alla relazione delle immamente scandito dai piani delle immagini e quindi il passaggio dal corpo alla texture crea un’immersione totale
nella sequenza.

36
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39
Comme des Garçons, Six,
36 – 38. da artandsmoke.com
39. da luerzesarchive.com
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Comme des Garçons, Six,
40 – 44. da luerzesarchive.com
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2.1.7

Conclusioni

L’analisi di questi progetti ha permesso di individuare alcune caratteristiche necessarie per lo sviluppo
di TLoMT. Dalla prima parte dei casi studio è sorta la difinterpretazione dell’opera offra possibilità migliori, rispetto a quello di traduzione. Come si è visto anche nella
seconda parte dei casi studio, l’interpretazione trova terreno fertile più nel linguaggio per immagini che in quello
testuale, in quanto il primo lascia spazi interpretativi magnale del contenuto. Per quanto riguarda i codici visivi, è
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time opportunità, in quanto è molto vicino alla realtà, ma
in ogni caso può coesistere con altri linguaggi e creare
così ulteriori livelli di lettura.

Autore anonimo parte 3

Ricerca
teorica
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3

Immagine e corpo

Dopo aver analizzato la relazione tra i media e il
ruolo del designer è ora il momento di introdurre
un elemento fondamentale per il progetto: l’immagine. L’aspetto che qui viene trattato è la sua relazione con il medium, in quanto ciò che si fa è sì creare un’interpretazione visiva di un contenuto, ma anche capire su quale medium comunicarlo.
Per questa sezione verrà preso come riferimento il saggio di Hans Belting, Immagine, Medium, Corpo.
Un nuovo approccio all’iconologia,
“nessuna immagine visibile giunge a noi senza una mediazione”.1 Le immagini infatti devono dipendere da una
tecnica per poter essere visualizzate ed è possibile ricordarle addirittura partendo dalla forma mediale sulla quale sono state percepite. Ricordare le immagini vuol dire
infatti liberarle “dai loro media originali, e poi ridare loro
corpo nel nostro cervello”.2 Questo processo di scissione tra medium e immagine mette le due componenti in
competizione in quanto, più il medium è opaco, meno ci
si concentra sulle immagini. Tuttavia i media rappresentano il collegamento tra l’immagine e il corpo, perché permettono al corpo di possedere l’immagine e di richiamarla. La percezione del corpo e di essere in un corpo è uno
dei principi fondamentali per l’invenzione dei media, che

1. Belting, Immagine,
Corpo, Medium.
Un nuovo approccio
all’iconologia,
in: Pinotti e Somaini,
Teorie dell’immagine.
Il dibattito contemporaneo, 2014, p. 77.

elaborati per sostituire i corpi viventi attraverso un processo [di percezione] simbolico”.
Per percezione simbolica, o “animazione”, si intende il fatto per cui un media viene animato per poter
percepire le immagini che contiene. La parola animazione viene quindi utilizzata come sinonimo di percezione
ma è più esplicativa in quanto le immagini vivono in un
medium e quindi devono essere animate, invece che percepite. Il medium diventa l’oggetto dell’animazione e l’immagine il suo obiettivo. Le immagini “accadono o sono
negoziate” tra il corpo e il media, dunque il corpo ha la
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2. ibidem.
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viene dai media. Il corpo agisce anche come medium di
una cultura, di un’educazione e di un ambiente visivo e
per questo il corpo mette in mostra delle immagini, così
come ne percepisce dall’esterno. Il corpo è esso stesso
un medium vivente.
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3.1

Migrazione tra media

2. Belting, Immagine,
Corpo, Medium.
Un nuovo approccio
all’iconologia,
in: Pinotti e Somaini,
Teorie dell’immagine.
Il dibattito contemporaneo, 2014,
pp. 82 – 83.
3. Latour, Che cos’è
Iconoclash?, in: Pinotti
e Somaini, Teorie
dell’immagine. Il dibattito contemporaneo,
2014, pp. 287 – 288.

Le immagini e i media hanno seguito storicamente
un’evoluzione per cui si può “parlare di storia in
senso letterale”, mentre le immagini “potrebbero
essere antiche persino nel momento in cui appaiono nuovi media”. Quello che si sta cercando di
fare con questo progetto è di attualizzare un contenuto, dunque la relazione temporale tra immagine e medium tocca un nervo scoperto. Le immagi-

possono migrare attraverso essi. Le immagini sono nomadi tra i diversi media e quindi distruggere un media,
sostituirlo o inventarlo non implica per forza la distruzione, sostituzione o invenzione di un’immagine.
Un esempio di ciò è l’iconoclastia, essa la pratica
per cui vengono distrutti tutti i media che ospitano delle
immagini materiali di una certa tipologia, come ad esempio quella politica o religiosa. Questa distruzione testimonia come le immagini materiali siano direttamente collegate alle immagini mentali, per cui la distruzione di un’immagine, animata in un media, sembra rappresentare anche la sua distruzione a livello mentale. In realtà quello
che avviene è la distruzione del suo medium.2
Bruno Latour, nel suo saggio Che cos’è Iconoclash?,3
sa cosa succede distruggendo qualcosa e se ne conoscono i motivi della distruzione. l’iconoclash è invece
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le non c’è modo di sapere […] se sia distruttiva o costruttiva”, è dunque un’ambiguità su come interpretare la produzione o la distruzione delle immagini. Che sia un’azione
distruttiva o produttiva di immagini, quello che sembra
chiaro è l’ambivalenza nel vedere un medium come immagine o viceversa, è come se questi due elementi fossero contemporaneamente le facce e il vaso.
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3.2

4. Ludovico, Post-digital print. La mutazione
dell’editoria dal 1894,
2014, pp. 144 – 145.
5. Portable Document
Format.
6. adobe.com
7. “From books to tax
receipts”, Lorusso,
Defense Poor Media,
2015, p. 69.
8. formato di compresin grado di ridurre di
molto i dati necessari
per la memorizzazione
di un suono.

storia delle immagini asincrona rispetto a quella
dei media. Il medium analogico è la carta stampata,

e garantita rispetto a quello digitale, in quanto non
è soggetta a continui aggiornamenti.
Nonostante essa sia un medium opaco (di cui si
è parlato nel capito Designer come rimediatore
delle qualità tangibili all’artefatto, attribuendogli una va-

sicamente e visivamente un lavoro”.4 Il formato digitale
scelto è probabilmente quello del PDF.5 Esso è stato creato più di venti anni fa da Adobe6 e successivamente
pubblicato il 1° luglio 2008 come formato aperto. Da
in questo formato. Il PDF viene utilizzato per qualsiasi tie sta avendo sulla stampa le conseguenze che
il formato mp38 ha avuto sulla musica. Come il formatto
mp3 infatti, il PDF rende un contenuto accessibile a tutti,
on-line. Nel caso del PDF sono diverse le piattaforme che propongono
9
ad esempio è una piattaforma di publishing on-line che permette di scaricare PDF di riviste, libri e altro ancora.
Scegliendo il PDF come supporto digitale si hanno due
7
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9. issuu.com

pita le immagini dell’artefatto. Da quanto è stato
scritto sembra che le immagini siano totalmente
scisse dal medium ma in realtà esso è fondamentale per la loro animazione. Dunque la possibilità
che si intravede per il progetto è quella di adottare
sia un medium analogico sia uno digitale. Così facendo si forniscono due supporti che agiscono
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ulteriori vantaggi. Il primo è che appoggiandosi ad
un medium digitale gode del principio della trasparenza, per cui la narrazione visiva viene percepita
senza l’interferenza del supporto. Il secondo è che
il PDF adotta delle qualità fondamentali del libro stampato, ovvero la sequenza delle pagine e il formato. Grazie a
queste caratteristiche il PDF permette la riproducibilità
materiale delle immagini nel momento in cui la versione
analogica originale dovesse venire a mancare. Come
scrive Alessandro Ludovico, il PDF può essere interpretato come una sorta di sub-medium, dal momento in cui
esso si è evoluto da formato standard di esportazione in
un supporto autonomo.10
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10. Ludovico, Post-digital print. La mutazione dell’editoria dal
1894, 2014. p. 142 –
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Un’immagine è uno spettro...

Un’immagine è uno spettro...

Lettore, prima di vedere con i tuoi occhi
le immagini che stanno dentro la mente
dell’autore, abbi la pazienza di capire
come esse possano uscire da li. Come
queste visioni si possano traformare in
immagini tangibili. Probilmente, se ciò
è possibile, lo è solamente grazie al mezzo
che si utilizza per vederle.
Non importa se sia la mente o un occhio
digitale. Non importa dove queste
immagini si manifestano, ma importa
che questo accada.

XXIII

Un’immagine è uno spettro, un’anima
senza veste. Un ospite che cerca
costantemente un supporto per
manifestarsi. Come le idee sarebbero
nulla se non passassero per la nostra testa,
così le immagini non esisterebbero
se non venissero catturate in un medium.
A questo punto, caro lettore, la sfida
è catturare queste immagini impalpabili
che fluttuano nella mente dell’autore e
dargli un corpo. Stamparle su delle pagine,
in modo che restino per sempre imprigionate e visibili. Come HP ha fatto fino ad
ora con le sue illutrazioni, TLoMT fornisce
delle nuove immagini della narrazione.

Un’immagine è uno spettro...

Il processo per far manifestare queste
immagini in un medium diverso dalla
mente dell’autore è molto complesso
e fatto di momenti differenti. Momenti
di sogno e di veglia, di gioia e di paura.
Questo è il momento più importante del
lavoro. Lettore, voglio che tu ora riesca a
metterti nei miei panni e nelle prossime
pagine tu possa sforzarti per sviscerare
queste immagini, dalla mente alla carta.
Insieme potremo arrivare a trovare quelle
immagini che stiamo cercando
da diverse pagine.

Durante questo processo mi sono reso
conto come la ricerca ossesiva delle
immagini è necessaria per farle vivere
e quindi produrle.

XXV

Un’immagine è uno spettro...

Un’immagine è uno spettro...

Un’immagine è uno spettro...

“Obsessions make
my life worse and
my work better”.
XXVII

Sagmeister, Stefan, Obsessions,
in: manifestoproject.it,
http://www.manifestoproject.it/
stefan-sagmeister/
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Progetto
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4.1

Introduzione

1. Esposito, Ermeneutica e pensiero debole,
treccani.it
2. ermeneutica:
“arte, tecnica e attività
di interpretare il senso
di testi antichi, leggi,
documenti storici
e simili”, in: treccani.it
3. Esposito, Ermeneutica e pensiero debole,
treccani.it
4. da questo momento
in poi le immagini a cui
i testi si riferiscono
si trovano in fondo alla
sezione di progetto.
Le immagini contenute
nella sezione
Gedächnist, verrano
indicate con

l’interpretazione sia un processo “rivelativo”, nel momento in cui mantiene “l’inesauribilità”1 del contenuto originale e può così portare conseguenze importanti in termini di “critica culturale”. Questa visione ermeneutica 2 dell’atto di interpretazione permette di comprendere come “la libertà della perstoria, di una verità sovrastorica; ma quest’ultima,
in quanto ‘riserva inesauribile’ […] di senso e di mo-

terpretabilità di ciò che accade storicamente”.3 La
funzione di “critica culturale”, che un’interpretazione può svelare e suscitare, è proprio l’obiettivo di
quelle contenute
TLoMT. Rifacendosi all’interrogativo di partenza, riin Erinnerung, con
guardante la variabile temporale, durante il proimmagini che seguono
getto si sono messe in discussione delle variabili
il testo sono le dimostrazioni tecniche
culturali che hanno permesso di contestualizzare
del progetto.
il progetto, da un lato, e di sollevare quel velo di
critica che inevitabilmente deve essere alzato per far sì
che gli interrogativi trovino risposta, dall’altro. Questo
continua rimediazione tra due epoche, che è servita a
creare dei parallelismi e questo ha portato a capire quali
sono gli elementi che fanno sì che TLoMT possa appartenere ad oggi e non a ieri.
messo di individuare la contemporaneità in ogni elemen-

4 Sviluppo progetto

92

prattutto dal costume alla relazione con il corpo. 4

Autore anonimo

4.2

Introduzione al metodo

5. con amore si intende sia l’aspetto carnale,
che quello platonico
del sentimento

Prima di proporre passo per passo il metodo progettuale, sento la necessità di esporre alcuni punti
che derivano dalla fase di ricerca e che sono risul-

no stati tratti due aspetti progettuali fondamentali. I primi,
di natura tecnico-realizzativa, riguardano tutte quelle astuzie e sperimentazioni che erano state usate per la realizzazione di HP. Dall’utilizzo di matrici identiche per le
gina. Questi elementi portano il progetto a rispondere alto della sperimentazione visiva oggi. I secondi, di natura
culturale, hanno dimostrato come, nell’epoca di HP, vi
era una continua rinegoziazione tra l’aspetto erotico e
stati indagati all’interno del libro, generando un continuo
sentimento di passione e amore in maniera quasi ambigua. In altre parole, la lotta tra la passione carnale e
lia a molte altre cose, come ad esempio l’architettura, la
botanica, la scrittura e le altre ninfe. Questo è il passaggio
fondamentale per l’intero progetto perché svela il libro e
quindi rappresenta le fondamenta per la struttura narrativa di TLoMT.
HP è dunque la ricerca della Cosa amata, Polia,
5
verso oto idillio è stato racchiuso dalla cornice del sogno che,
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moralmente ogni ambivalenza. Dalla ricerca teorica è sorto invece come l’immagine non possa esistere senza il
medium e di come una narrazione assuma sembianze differenti in base al medium su cui viene presentata. A questo punto devo fare un passo avanti e svelarmi, in quanto
ho scelto di essere l’interprete visivo. Come tale, in ques-
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to processo assumo la funzione di medium e vengo dunque rimediato in altri. Per realizzare il progetto ho dovuto
potesse guidarmi e darmi l’idea dell’intero lavoro. Ho realizzato un primo indice basato sulla narrazione originale
e successivamente uno riadattato
. Come già è
sorto dalla ricerca storica, TLoMT è incentrato sull’amore
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donna-architettura. L’idea è stata dunque quella di rappresentare tutta la narrazione mantenendo questo doppio
vincolo. Unendo a questo concetto da rappresentare, la
necessità di avere un sistema e il principio di rimediazione,

Federico Paviani 0.3

XXXI

Appunti visivi sulla narrazione di HP.

0.3 Libro di cose

XXXIII

Appunti visivi sulla narrazione di HP.

0.3 Libro di cose

XXXV

Appunti visivi sulla narrazione di HP.

0.3 Libro di cose

XXXVII

Appunti visivi sulla narrazione di HP.

0.3 Libro di cose

XXXIX

Prime prove dell’indice. Divisione dei capitoli per azioni e immagini.

0.3 Libro di cose

Bozze di progetto, schemi, immagini e voci mentali, icone a mano libera, molte cose,
scritture automatiche ed esercizi di brutta ortografia.

Autore anonimo

4.3

La forma come Cosa

Cercando il modo migliore per rappresentare l’ambivalenza corpo-architettura e corpo-natura, ho
iniziato facendo diverse prove soprattutto di tipo illustrativo

6. google.com/maps

sogno, con l’illustrazione. Pur non sapendo ancora quale
fosse la tecnica che avrei utilizzato, ero consapevole che
la mia necessità era quella di creare delle immagini in cui
ci fossero due piani di lettura interscambiabili, insomma
delle immagini surreali. Durante la sperimentazione illusione delle illustrazioni e ho subito notato come queste
con una forte valenza surreale, ovvero dei pattern. Facendo mio questo elemento della ripetizione, per rappresentare il sogno, e il doppio piano di lettura delle immagini è sembrato subito chiaro come il corpo, che in TLoMT
rappresenta sia la donna amata che la natura e l’architettura, fosse una costante inevitabile, nonché la fonte del
desiderio d’amore. Dunque il corpo diventa architettura,
mento per il lettore che è spinto ad interrogarsi su quale
sia la reale funzione delle immagini e quindi a cercare la
propria “Polia”. Per poter rendere visivamente questo
rente per ogni situazione e quindi la scelta più funzionale
è stata quella di creare delle texture. Rifacendomi poi alla
necessità di usare l’astuzia per creare queste immagini e
quindi di avere un’unica fonte che mi permettesse la
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a fare degli screen shot
di Google Maps,6 in
modalità satellite e avvicinandomi il più possibile al suolo
terrestre. Questo processo di acquisizione di immagini
mi permette di avere una fonte di immagini a disposizione, ma soprattuto di avere immagini che interpretino la
natura e l’architettura. Avendo assimilato la tecnica della

Autore anonimo

la fase illustrativa, ho cercato di applicarla alle immagini
gno surreale si è manifestato sotto le forme materiche
.
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laddove necessario, di connotare un luogo preciso all’interno della narrazione. Nel momento narrativo in cui si
parla del labirinto d’acqua, vengono utilizzate delle immagini provenienti da Venezia. Questo perché il labirinto
d’acqua è riconducibile alla città galleggiante. Oppure
vengono prese delle immagini provenienti da Citera, in
Grecia, nel momento narrativo riferito all’isola di Citeria.

Autore anonimo

4.4

La forma come veste

Grazie all’analisi dei casi studio, in particolare il lavoro di
Jean-Vincent Simonet, ho osservato come l’abbigliaindossato e che quindi può fare diventare un lavoro conquale fosse il modo migliore per fare entrare questo aspetto all’interno delle mie immagini. Non appena ho iniziato a produrre i pattern, ho osservato una forte somiglianza tra essi e i motivi che spesso vengono utilizzati
nel fashion design. L’elemento materico dei pattern si è
trasformato così in un tessuto, in una veste per coprire il
corpo. A questo punto mi sono chiesto quale fosse il modo per vestire il corpo con queste immagini. Dopo ipotesi
cipio della trasparenza e per questo motivo si riesce ad
ottenere un effetto realistico delle immagini, senza far
percepire troppo il medium. Ho iniziato a fare diverse prove di proiezione sul corpo, e per catturare queste immasuccessive
, in molti casi le forme proiettate sono
così mimetizzate con il corpo stesso che sembrano fare
parte di esso. Penso che, come l’abbigliamento, anche le
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culturale e sopratutto un’appartenenza sociale. Il risultato che deriva da questa sperimentazione sono quindi dei
corpi che hanno la doppia funzione di corpo e architetdente somiglianza al mondo del tatuaggio, della body
e in alcuni casi del fashion design
.
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4.5

La rimediazione

Essendo il metodo per la produzione delle immagini bache già si diceva nei capitoli della sezione Immagine e
corpo. Si noti infatti come ogni immagine prodotta per
l’artefatto, benché nasca sempre dal medium designer,
pio della rimediazione dunque, in questo processo progettuale, permette di rendere evidenti tutti i media utilizzati. Come si vede nello schema a pagina successiva, il
primo medium è il designer. Esso ha la capacita di raccogliere immagini (Gedächtnis
Erinnerung)
e quindi farle vivere all’interno di altri media. Da questo
primo step, ogni media conterrà in sé il medium designer.
Mano a mano che il processo di creazione si sviluppa, i
media utilizzati vengono inglobati: il designer è presente
nel computer; essi (designer e computer) sono poi rimediati nel proiettore e questi tre a loro volta vengono ripre-
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contenerli tutti sono la carta e il PDF. Questo particolare
processo a matrioska attrae fortemente la mia attenzione, perché dimostra la possibilità delle immagini di esistere indipendentemente dal medium e che quest’ultimo
ospita le immagini per far si che esse prendano vita al di
fuori del medium di origine, il designer.

DESIGNER

COMPUTER

PROIETTORE

FOTOGRAFIA

COMPUTER

CARTA

PDF

Rimediazione tra i media utilizzati
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4.6

Incipit, titolo...

La scelta del titolo TLoMT è da ricercare in due motivazioni. In primo luogo è un chiaro riferimento al libro origimolte cose”, e Polia “Molte cose”. Ho trovato subito particolarmente diretto ed esplicito il fatto di fornire una traduzione secca del nome del protagonista in copertina,
di molte cose) viene interpretato dal lettore stesso. Ecco
quindi che entra in gioco il secondo aspetto, per cui le
“molte cose” che in HP sono da individuare come l’amore
per il sapere, quindi verso l’architettura, la botanica, la
matematica e infine verso l’amore platonico, al giorno
d’oggi possono essere interpretate come “cose” vere e
proprie. Il termine “cose”, infatti, è un vocabolo generico
riposta nella visione delle immagini. Personalmente trovo il parallelismo cose-immagini particolarmente aderente al mondo contemporaneo. Nell’artefatto le “cose” sono le immagini che ho prodotto, messe in sequenza al
servizio dell’Amante di molte cose, il lettore. A chi legge
viene quindi chiesto lo sforzo di cercare all’interno del
libro la propria Polia. Se lo scopo del testo originale era
mostrare tutto il sapere di allora, quello di TLoMT è mostrare in termini visivi come tutta la nostra vita sia fatta di
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quali no, il tutto racchiuso nel sogno. Polia si trova in ogni
rappresentazione, sta quindi al lettore capire quale è la
“Cosa” che ama e che cerca.

Autore anonimo

4.7

Narrazione

Come riporta la citazione che apre tutta questa ricerca,
HP è sempre stata ammirata per la sua complessità gragione TLoMT, cerca di fornire una struttura narrativa che
rende possibile ripercorrere le principali tappe di HP. SaHP è
racchiusa in TLoMT, in quanto HP contiene diversi aspetti di astrologia, botanica, matematica, ecc. che sono
impossibili, o quasi, da interpretare senza avere una comio compito è quello di trasmettere la struttura narrativa
di HP
struttura narrativa, dopo aver letto l’opera, ho individuato i
momenti principali della narrazione (come già ho mostrato con la costruzione dell’indice
) e soprattutto i
monumenti, le statue e le relative incisioni
. Dunque
TLoMT
due libri. Il primo (capitolo 1 – 24) presenta la narrazione
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dal punto di vista di Polia. Essendo Polifilo il lettore,
TLoMT si concentra sul primo libro. Gli elementi testuali
di TLoMT, sono stati estrapolati da HP e trattano tutte le
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4.8

Formato

7. Pallottola,
Formati librari,
in: sigmastudio.it
8. Villard de Honnecourt, architetto vissuto nel 13° secolo in
Francia, che ha sviluppato un sistema per
suddividere la doppia
pagina in rapporti
armoniosi

Avendo deciso di creare un artefatto che possa
essere sia stampato che consultato su dispositivi
digitali, quello di cui ho bisogno è trovare un formato sul quale impaginare la sequenza. Il formato
deve anche avere una relazione con il digitale, in

mento in cui è stampato e soprattutto che renda
la narrazione fruibile su entrambi i supporti. Dunque ho preso come riferimento la nuova generazione degli schermi XL degli smartphone, ovvero tutti quegli
schermi che si aggirano intorno ai 5 pollici (127 mm), in
particolare ho preso come riferimento il nuovo iphone 6
e le dimensioni del suo schermo, 1920 px × 1080 px (508
mm × 285.75 mm) [14]. Il motivo per cui ho preso come
riferimento gli schermi degli smartphone è perché prevedo che il documento digitale possa essere fruito anche su dispositivi mobili. Avendo coscienza del fatto che
la fruizione di libri o riviste su supporti mobili digitali
avviene, la maggior parte delle volte, tenendo il dispositivo in orizzontale, ho utilizzato il diagramma di Villard de
Honnecourt 2 per trarre da esso un formato proporzionato che vada bene anche per il supporto analogico. Il
diagramma di Villard è infatti spesso utilizzato nella gra-
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la pagina. Il diagramma si utilizza quando si deve creare
un’impaginazione sulla doppia pagina, poiché si basa sulla simmetria delle diagonali. Ho utilizzato il principio di Villard per ricavare, al posto che di gabbia di testo, un
formato. Avendo applicato il diagramma allo schermo
dello smartphone orizzontale, ho ottenuto così un formato di 416 mm × 277 mm, che corrisponde quindi alla
doppia pagina. La pagina singola misura quindi 208 mm ×
277 mm [15].

14
1/12
1/9

1/3

1080 px = 285.75 mm

1/9

1920 px = 508 mm

277 mm

15

416 mm / 2 = 208 mm

1/3
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9. Px Grotesk,
in: optimo.ch, http://

prattutto in Svizzera, mi sono reso conto che sempre di più si cerca di sfruttare le proprietà dei
10. “The result is hybrid media digitali, per adattarle alla tipografia. Tra i
as the shapes combine formal solutions
from the pixel grid and
mentale ed interessante penso sia l’utilizzo di un
signature of the pixel is
font responsive, ovvero un font che si adatta ai vari
kept on the typeface
and creates a contramedia e dispositivi sui cui viene utilizzato
.
en a grid and a linear
Per questa ragione ho iniziato a disegnare un font
Px Grotesk,
in: optimo.ch, http://
geometrico, modulare che prendesse ispirazione
. Dopo
faces_Px-Grotesk_all_ dalle forme delle tag
FontInformation.html
diverse prove con questo carattere è stato scelto
di provare altre soluzioni, per cercare quella ottitimo a venire composto, potrebbe essere quello di plasmare il font in base alle sembianze dell’immagine, facendolo diventare quasi mimetico. Anche l’approcio tipoTLoMT
cilia stampa e schermo. Il font scelto per gli elementi paratestuali e per le note è il Px Grotesk, progettato da
Nicolas Eigenheer e distribuito dalla fonderia digitale Optimo.9 Px Grostesk è un font che si basa sulla trasformazione delle curve del font in pixel a piccole dimensioni e
su come la limitazione del pixel può essere utilizzata in
faces_Px-Grotesk.html

4 Sviluppo progetto

104

della griglia derivante dai pixel e quelle lineari del disegno
dei caratteri.10 Inoltre i tagli decisi delle curve del font
richiamano fortemente il carattere delle immagini, creando così un’uniformità visiva.
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48 pt. / 50

L’Amante di Molte cose
che cerca molte cose.
L’Amante di Molte cose
è l’interpretazione
dell’Hypnerotomachia
Poliphili, scritta
da Francesco Colonna
nel 1467.
14 pt. / 15,5

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
1234567890
N O P Q R S T U V W X Y Z . , ; ! ? () {} []

7 pt. / 11
abcdefghijklm

ABCDEFGHIJKLM

1234567890

nopqrstuvwxyz

NOPQRSTUVWXYZ

. , ; ! ? () {} []
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Px Grotesk
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Px Grotesk
7 pt. / 11

Px Grotesk
14 pt. / 15.5

singolari virtù, la tua capacità di apprendere, comprendere, tradurre e tramandare. Quanto a me – che
per quel che mi riguarda ho pensato spesso al modo di
presentarmi a te durante gli ultimi mesi, e continuerò
a pensarci fino a quando queste pagine non verranno
stampate – ora posso sperare che il mio desiderio si
realizzi. Mi è stato dato questo miserabile e insolito
libro che, perché non rimanesse nascosto ma potere
incuriosire qualcuno, mi sono preso l’incarico di stampare e di pubblicare a mie spese affinché questa carta
senza padre non resti senza protettore. Queste sono
delle pagine senza padrone e senza una propria storia perché sono prive della firma della mano che le ha
composte. Per questo motivo ti eleggo ora come responsabile delle pagine che tieni tra le mani.
Ascolta, mio lettore, ora che questo libro ti è stato affidato non perderai tempo nel leggerlo, nel guardarlo o nello sfogliarlo. Non sei d’accordo?
Se non altro per l’importanza del libro originale, che in queste pagine viene trattato e
custodito come un figlio in grembo alla madre, per il
tempo che si trova tra queste righe e per amore verso la stampa. Almeno per questi motivi voglio che lo
consideri tuo. Qui troverai sogni di un tempo che non
è il tuo e altri che conoscerai bene. Qui, ti verranno
regalate immagini che penserai di avere già visto, che
in realtà sono frutto di visioni surreali ma così sorprendetemente vicine a te da appartenere alla realtà. Qui,
sono contenute riflessioni di un autore inesistente e
che non è neanche necessario scoprire perché non
importa chi ha creato queste immagini, ma chi le leggerà. Se tu desideri, caro lettore, capire in poche righe
di che cosa si tratta, sappi che quello che sto scrivendo è un mio sunto che ho tratto leggendo il libro originale, l’Hypnerotomachia Poliphili.
Qui si parla di Tante cose e di Colui
che ama Tante cose, viene raccontata la loro storia
di amore e di inchiostro, di come è durata nel tempo
e come il tempo stesso ne possa cambiare la sua visione. Una storia che è già stata raccontata da Francesco Colonna nel 1467 e pubblicata nel 1499 da Aldo
Manuzio. Questa volta viene riscritta diversamente,
tradotta in immagini che parlano del tempo che noi
stiamo vivendo. Questo è stato fatto per approfondire la conoscenza di un libro come Hypnerotomachia
Poliphili, di come esso sia un esempio storico di
grande qualità grafica ed editoriale, tipografica e che
quindi deve essere portato a noi che viviamo l’era
delle immagini. Non avendo un protettore, questo libro è dedicato a te, lettore. Ti ho onorato per le tue
singolari virtù, la tua capacità di apprendere, comprendere, tradurre e tramandare. Quanto a me – che
per quel che mi riguarda ho pensato spesso al modo di
presentarmi a te durante gli ultimi mesi, e continuerò
a pensarci fino a quando queste pagine non verranno
stampate – ora posso sperare che il mio desiderio si
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realizzi. Mi è stato dato questo miserabile e insolito

Non avendo un protettore, questo libro è
dedicato a te, lettore. Ti ho onorato per le tue singolari virtù, la tua capacità di apprendere, comprendere, tradurre e tramandare. Quanto a me – che per
quel che mi riguarda ho pensato spesso al modo di
presentarmi a te durante gli ultimi mesi, e continuerò a pensarci fino a quando queste pagine non
verranno stampate – ora posso sperare che il mio
desiderio si realizzi. Mi è stato dato questo miserabile e insolito libro che, perché non rimanesse nascosto ma potere incuriosire qualcuno, mi sono preso
l’incarico di stampare e di pubblicare a mie spese
affinché questa carta senza padre non resti senza
protettore. Queste sono delle pagine senza padrone e senza una propria storia perché sono prive della firma della mano che le ha composte. Per questo
motivo ti eleggo ora come responsabile delle pagine
che tieni tra le mani.
Ascolta, mio lettore, ora che questo libro
ti è stato affidato non perderai tempo nel leggerlo,
nel guardarlo o nello sfogliarlo. Non sei d’accordo?
Se non altro per l’importanza del libro originale, che in queste pagine viene trattato e custodito
come un figlio in grembo alla madre, per il tempo
che si trova tra queste righe e per amore verso la
stampa. Almeno per questi motivi voglio che lo consideri tuo. Qui troverai sogni di un tempo che non è
il tuo e altri che conoscerai bene. Qui, ti verranno regalate immagini che penserai di avere già visto, che
in realtà sono frutto di visioni surreali ma così sorprendetemente vicine a te da appartenere alla realtà. Qui, sono contenute riflessioni di un autore inesistente e che non è neanche necessario scoprire
perché non importa chi ha creato queste immagini,
ma chi le leggerà. Se tu desideri, caro lettore, capire
in poche righe di che cosa si tratta, sappi che quello
che sto scrivendo è un mio sunto che ho tratto leggendo il libro originale, l’Hypnerotomachia Poliphili.
Qui si parla di Tante cose e di Colui che ama
Tante cose, viene raccontata la loro storia di amore
e di inchiostro, di come è durata nel tempo e come
il tempo stesso ne possa cambiare la sua visione.

Non avendo un protettore, questo libro è dedicato a te, lettore. Ti ho onorato per le tue
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4.10

Luoghi

porli in sequenza, costruendo un primo livello di narrazione. La scelta dei pattern per ogni luogo è stata fatta
secondo due opzioni. Dove è stato possibile, ovvero
dove erano presenti in HP i riferimenti a luoghi realmente
esistiti o era possibile riuscire a risalire, ho realizzato dei
pattern con screen shot di quel luogo preciso (ad esempio per la statua dell’elefante di Catania o il labirinto
d’acqua rappresentato da Venezia). In altri casi, dove il
riferimento non permette di risalire ad un luogo preciso
sono state prese delle scelte di coerenza visiva con il
contenuto (si pensi alle immagini delle fabbriche per il
giardino d’oro, piuttosto che l’elemento romboidale per
fare riferimento alla piramide)
e in base alla struttura

4 Sviluppo progetto

109

sono diventati i capitoli di TLoMT
. Come si vedrà
nelle pagine successive, i 13 capitoli sono diventati in 13
quaderni, oltre ad uno di introduzione, in modo da avere
una navigazione immediata nella fruizione dell’artefatto
(vedi paragrafo 4.15).

Autore anonimo

4.11

Layout

Per la progettazione del layout di TLoMT sono state pro-
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tellitare delle immagini prodotte, è stato realizzato un layout simile alle interfacce satellitari, che funzionasse come elemento di navigazione per il lettore e indicasse a
che percentuale di distanza del luogo del sogno si trovasse. Nonostante queste varianti siano risultate poco
funzionali per TLoMT, ho notato che avere un elemento
di navigazione che inidici al lettore il luogo del sogno in
cui si trova, guida maggiormente la lettura. Per questa
ragione è stata inserita l’immagine del luogo rimpicciolita sul lato sinistro. Dopo diverse prove (anche con approcci abbastanza invasivi nella pagina) è stato scelto,
per le doppie pagine, un layout paratestuale essenziale,
quasi come se questi elementi diventassero note delle
immagini, che invece sono il testo principale. Nelle pagine di inzio capitolo, il luogo si trasforma da icona a lettera e vengono forniti al lettore dei riferimenti narrativi
tratti da HP. In particolare vengono riportate le brevi descrizioni in terza persona che in HP si trovano prima di
ogni nuovo capitolo. Questi elementi di testo sono dei
riferimenti e non delle traduzioni testuali di ciò che succede all’interno del capitolo.
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Prove elementi paratestuali
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Prove elementi paratestuali
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D’AMORE SI GENERANO SOSPIRI

Note di testo,
7 pt.
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3–6

2

Riferimento narrativo

6. Polifilo, inoltratosi nella descritta porta, continua a guardare con
grande piacere il mirabile ornato del suo ingresso. Volendo poi
tornare indietro, vede il mostruoso drago: atterrito oltre ogni credere,
fugge per luoghi sotterranei. Infine, avendo ritrovato l’anelatissima
uscita, perviene in un luogo ameno.
7. Polifilo descrive l’amenità della terra da lui ritrovata per esservi
entrato. Vagandovi trovò una fontana di singolare e bellissima fattura.
Narra come si vide venire incontro cinque leggiadre fanciulle e come,
stupite dalla sua presenza, dopo averlo compassionevolmente rassicurato, lo invitarono a sollazzarsi con loro.

6. Polifilo, inoltratosi nella descritta porta, continua a guardare con
grande piacere il mirabile ornato del suo ingresso. Volendo poi
tornare indietro, vede il mostruoso drago: atterrito oltre ogni credere,
fugge per luoghi sotterranei. Infine, avendo ritrovato l’anelatissima
uscita, perviene in un luogo ameno.

2

4–6

20

12. La bellissima ninfa si avvicina
a Polifilo portando nella mano sinistra una fiaccola, lo prende con la
destra e lo invita a seguirla. Allora
i sensi di Polifilo, sempre più acceso da dolce amore per la leggiadra damigella, prendono a infiammarsi.
13. Polia, ancora ignota all’amante
Polifilo, con spirito e grazia lo rassicura, e lui, di fronte a quella mirabile bellezza, dà libero corso
nella sua mente all’amore. Avvicinatisi entrambi ai cortei trionfali,
vede innumerevoli fanciulli e fanciulle gioiosamente tripudianti.
14. Polifilo vede trionfare in questo luogo appena descritto quattro
carri da tiro a sei, fatti delle più diverse pietre preziose e gemme.
Con grande riverenza la mista
moltitudine dei giovani beati innalza lodi al sommo Giove.
15. La folla dei giovani amanti e
delle divine, amorose fanciulle
viene descritta a Polifilo dala ninfa
con eloquenza: chi furono e come
fossero amate dagli dèi. Vede anche le danze dei divini cantori vatricinanti.
16. Dopo che la ninfa ha convenientemente spiegato al suo Polifilo
i trionfli misteri e l’amore divino, lo
invita a proseguire oltre, laddove
con sommo piacere vede innumerevoli altre ninfe che si sollazzano in mille modi con i loro amanti, tra i fiori, le ombrose frescure, i

Riferimento narrativo

L. 2

7. Polifilo descrive l’amenità della terra da lui ritrovata per esservi
entrato. Vagandovi trovò una fontana di singolare e bellissima fattura.
Narra come si vide venire incontro cinque leggiadre fanciulle e come,
stupite dalla sua presenza, dopo averlo compassionevolmente rassicurato, lo invitarono a sollazzarsi con loro.

9 – 14

L. 2

Riferimento narrativo

chiari ruscelli e le limpidissime
fonti. Qui Polifilo, assalito da una
violenta passione amorosa, viene
preso da furore, ma si calma e si
acquieta nella speranza contemplando la bella ninfa nella sua dolcezza.
17. La ninfa conduce l’innamorato
Polifilo per altri bei luoghi, dove
vede innumerevoli compagne celebranti che festeggiano con entusiasmo il trionfo di Venere e di Pomona attorno a un sacro altare.
Giungono poi a un tempio meraviglioso, che in parte nella sua
struttura architettonica. Al suo interno, ammonita dalla somma sacerdotessa, la ninfa spenge ritualmente la fiaccola e si rivela a
Polifilo come la sua Polia. Entrata
poi nel sacro sacello con la sacerdotessa dei sacrifici, dinanzi
all’ara divina invoca la tre Grazie.
18. Con devozione Polia offre le
tortore: ne scaturisce uno spiritello volante. Allora la somma sacerdotessa rivolge la preghiera alla
divina Venere, poi, sparse le rose
e compiuto il sacrificio dei cigni,
miracolosamente nasce un roseto
con fiori e frutti di cui entrambi si
nutrono. Lieti pervengono alla
rovine di un tempio, del quale Polia illustra il rito che vi si celebrava.
Persuade Polifilo a recarsi a contemplarvi i molti antichi epitaffi: ne
ritorna spaventato, ma si conforta
sedendole accanto. Polifilo ammira le immense bellezze di Polia
infiammandosi tutto d’amore.
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Prove di inizio capitolo
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Tabulazione: 18 mm

12 mm

J

The Lover of Many Things

La bellissima ninfa si avvicina a Polifilo portando [...] una
fiaccola [...] e lo invita a seguirla. Allora i sensi di Polifilo, sempre
più acceso da dolce amore per la leggiadra damigella, prendono
a infiammarsi.
XII

Polia, ancora ignota all’amante Polifilo, con spirito e
grazia lo rassicura, e lui, di fronte a quella mirabile bellezza, dà
libero corso nella sua mente all’amore. Avvicinatisi entrambi ai
cortei trionfali, vede innumerevoli fanciulli e fanciulle gioiosamente tripudianti.
XIII

Polifilo vede trionfare in questo luogo appena descritto
quattro carri [...]. Con grande riverenza la mista moltitudine dei
giovani beati innalza lodi al sommo Giove.
XIV

La folla dei giovani amanti e delle divine, amorose fanciulle viene descritta a Polifilo dala ninfa con eloquenza: chi furono e come fossero amate dagli dèi. Vede anche le danze dei
divini cantori vatricinanti.
XV

Dopo che la ninfa ha convenientemente spiegato al suo
Polifilo i trionfli misteri e l’amore divino, lo invita a proseguire
oltre, [...] Qui Polifilo, assalito da una violenta passione amorosa,
viene preso da furore, ma si calma e si acquieta nella speranza
contemplando la bella ninfa nella sua dolcezza.
XVI

La ninfa conduce l’innamorato Polifilo per altri bei luoghi,
dove vede innumerevoli compagne celebranti che festeggiano
con entusiasmo il trionfo di Venere e di Pomona attorno a un
sacro altare. Giungono poi a un tempio meraviglioso, che in parte nella sua struttura architettonica. Al suo interno [...] la ninfa
spenge ritualmente la fiaccola e si rivela a Polifilo come la sua
Polia. Entrata poi nel sacro sacello con la sacerdotessa dei sacrifici, dinanzi all’ara divina invoca la tre Grazie.

9 mm

XVII

Riferimento
Numero riferimento
narrativo, 14 pt. narrativo, 14 pt. (apice)

Titolo, 7 pt.

Riferimento al luogo
7 pt.
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4.12

Gamma cromatica

Come per la scelta del layout, anche la gamma cromatica
è stata pensata per facilitare la fruizione dell’artefatto.
Nonostante i 14 capitoli (l’introduzione e i 13 luoghi)
raggruppamenti. I capitoli dell’introduzione, A e B fanno
parte del primo sogno. C, D, E ed F sono i primi capitoli
del secondo sogno. G, H ed I raccontano invece tre giardini, che in HP sono racchiusi in un capitolo, ma che in
TLoMT
namento a Polia. Per far percepire questi raggruppamenti è stato scelto di utilizzare un fondo uguale per
ogni gruppo. Per le immagini sono state scelte tre tonalità, che si ripetono durante la narrazione. In casi ecezionali, come nei primi tre capitoli, le tonalità sono frutto di
una scala cromatica che deriva dalle tre tonalità di base.
La riduzione dello spazio cromatico a due tonalità per
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nonostante si perdano alcuni aspetti della singola foto-

Autore anonimo

Introduzione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Sfondo

4 Sviluppo progetto

117

Figura

Autore anonimo

4.13

Poster 1: l’indice

Durante tutto il processo di progettazione, l’indice è apparso come un elemento che, pur facendo parte dell’arsione che ha portato a questa scelta nasce dal fatto che
in HP l’indice è inesistente e il lettore si trova a scoprire
l’opera passo dopo passo. Ho trovato opportuno fare un
riferimento diretto all’opera originale, escludendo questo elemento da TLoMT. Nonostante questo, è apparso
comunque necessario avere un elemento che, oltre ad
indicare i numeri di pagina, suggerisse l’intera opera, la
sua struttura e soprattutto il gusto. Per questa ragione è
stato scelto di creare un piccolo manifesto pieghevole,
da posizionare all’interno del libro. Essendo un apparato
mobile, il manifesto permette prima di tutto una fruizione
risce il gusto e anticipa alcuni aspetti dell’opera. Il secondo livello di lettura, che necessita una fruizione più
lenta (ed ecco il collegamento tra il poster e il libro),
mostra una mappa dei luoghi del libro e i riferimenti alla
pagine. L’indice si è trasformato quindi in una mappa in-
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per orientarsi all’interno del libro. Proprio come una mappa, questo poster, non ha un senso di lettura obbligato e
soprattutto non si impone al lettore, ma è a sua disposizione in caso di necessità.
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4
XXX – XXX

Viaggio
di Cupido

9
XXX – XXX

Selva oscura

0.1
XXX – XXX

Giardino di seta

5
XXX – XXX

Tre porte

10
XXX – XXX

1
XXX – XXX

Labirinto d’acqua

6
XXX – XXX

Trionfi

11
XXX – XXX

Fontana

2
XXX – XXX

Giardino d’oro

7
XXX – XXX

Isola di Citera

Terme

3
XXX – XXX

Cimitero dei morti
d’amore

8
XXX – XXX

Risveglio

Palazzo
di Eleuterillide

4
XXX – XXX

Viaggio
di Cupido

9
XXX – XXX

Selva oscura

0.1
XXX – XXX

Giardino di seta

5
XXX – XXX

Tre porte

10
XXX – XXX

1
XXX – XXX

Labirinto d’acqua

6
XXX – XXX

Trionfi

11
XXX – XXX

12
XXX – XXX

Fontana

2
XXX – XXX

Giardino d’oro

7
XXX – XXX

Isola di Citera

12
XXX – XXX

13
XXX – XXX

Terme

3
XXX – XXX

Cimitero dei morti
d’amore

8
XXX – XXX

Risveglio

13
XXX – XXX

0.1
XXX – XXX

Palazzo
di Eleuterillide

Giardino di seta

1
XXX – XXX

Labirinto d’acqua

5
XXX – XXX

6
XXX – XXX

Sogno II

Piramide

4
XXX – XXX

Fontana

2
XXX – XXX

Giardino d’oro

7
XXX – XXX

Viaggio
di Cupido

Tre porte

Trionfi

Isola di Citera

9
XXX – XXX

Palazzo di
Eleuterillide

F

B

Giardino

XXX – XXX

di seta

C
XXX – XXX

Luogo

A

deserto

XXX – XXX

Selva
oscura

Morti

K

d’amore

XXX – XXX

G

Viaggio

L

XXX – XXX

di Cupido

XXX – XXX

Labirinto

H

Isola

M

d’acqua

XXX – XXX

di Citera

XXX – XXX

D

Giardino

I

XXX – XXX

d’oro

XXX – XXX

E

Trionfi

J

XXX – XXX

10
XXX – XXX

11
XXX – XXX

Piramide

Sogno II

Selva oscura

0
XXX – XXX

Sogno I

Lover
Luogo deserto

12
XXX – XXX

Fontana

Interpretazione visiva
di Hypnerotomachia Poliphili

The

0
XXX – XXX

Piramide

of Many

Sogno I

Luogo deserto

Sogno II

Piramide

Sogno I

Luogo deserto

Sogno II

Sogno I

Autore anonimo

3
XXX – XXX

Cimitero dei morti
d’amore

8
XXX – XXX

Risveglio

13
XXX – XXX

Federico
Paviani

Terme

Terme

XXX – XXX

XXX – XXX

Things
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Prove di composizione

Autore anonimo

A

Palazzo di

F

Morti

K

deserto

9 – 20

Eleuterillide

81 – 92

d’amore

137 – 144

Selva

B

Giardino

G

Viaggio

L

oscura

21 – 32

di seta

93 – 104

di Cupido

145 – 160

C

Labirinto

H

Isola

M

33 – 56

d’acqua

105 – 112

di Citera

161 – 172

D

Giardino

I

57 – 68

d’oro

113 – 124

E

Trionfi

J
125 – 136

Sogno I

Luogo

Sogno II

Piramide

interpretazione visiva
di Hypnerotomachia Poliphili

Fontana

Terme

Federico
Paviani

69 – 80

Sogno

Patter del luogo
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Livello 1: pattern

Autore anonimo

A

Palazzo di

F

Morti

K

deserto

9 – 20

Eleuterillide

81 – 92

d’amore

137 – 144

Selva

B

Giardino

G

Viaggio

L

oscura

21 – 32

di seta

93 – 104

di Cupido

145 – 160

C

Labirinto

H

Isola

M

33 – 56

d’acqua

105 – 112

di Citera

161 – 172

D

Giardino

I

57 – 68

d’oro

113 – 124

E

Trionfi

J
125 – 136

Sogno I

Luogo

Sogno II

Piramide

interpretazione visiva
di Hypnerotomachia Poliphili

Fontana

Terme

Federico
Paviani

69 – 80
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Livello 2: corpi

Autore anonimo

A

Palazzo di

F

Morti

K

deserto

9 – 20

Eleuterillide

81 – 92

d’amore

137 – 144

Selva

B

Giardino

G

Viaggio

L

oscura

21 – 32

di seta

93 – 104

di Cupido

145 – 160

C

Labirinto

H

Isola

M

33 – 56

d’acqua

105 – 112

di Citera

161 – 172

D

Giardino

I

57 – 68

d’oro

113 – 124

E

Trionfi

J
125 – 136

Sogno I

Luogo

Sogno II

Piramide

interpretazione visiva
di Hypnerotomachia Poliphili

Fontana

Terme
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Federico
Paviani

69 – 80

Autore anonimo

4.14

Nel capitolo K, il cimitero degli innamorati, vengono moste a causa dell’amore. Avendo già utilizzato il manifesto in
occasione dell’indice, ho trovato opportuno riproporlo
condo elemento che spezza la narrazione e rende la lettura più dinamica. Come nel caso dell’indice, è un elemento accessorio alla narrazione. Il manifesto è composto da
tre livelli. Il primo livello è composto da una serie ripetuta
di corpi proiettati, che indicano o suggeriscono le lapidi
e gli amanti. Il secondo livello, creato da un approccio
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quelle lapidi (agli dèi Mani). Infine, il terzo livello, è composto dagli epitaffi. Inoltre, per ricordare maggiormente la struttura delle lapidi, è stata scelta una composizione centrale.

Autore anonimo

140

141

9

140

141

9

ARA DEGLI DÈI. O VIANDANTE, GUARDA QUI LAODIA
PUBBLICA CHE, DEFRAUDANDO LA SUA ETÀ, SI È
IMOLATA PER RICUSARE, CONTRO IL COSTUME DELLE FANCIULLE, LE LEGGI D’AMORE. DISPERATA SI
UCCISE CON LA SPADA.
AGLI DÈI MANI. AD ANNIRA PUCILLA, FANCIULLA INCOMPARABILE, EMULATRICE DI DIDONE, I GENITORI
TRISTISSIMI POSERO.

AVE, LEIRA, DI TUTTE LA PIÙ GRANDI AMANTE.
ADDIO

AGLI DÈI MANI. AL MIO GLADIATORE, PER IL CUI AMORE VIOLENTEMENTE ARSI E CADDI IN MORTALE LANGUORE. PUR CONTAMINATA DAL SUO SANGUE, OHIMÈ MISERIA, GUARII. LA DIVINA FAUSTINA AUGUSTA
HA PIENAMENTE LASCIATO QUESTO MONUMENTO
AFFINCHÉ, DURANTE IL SACRIFICIO, OGNI ANNO SI
ASPERGA QUESTO SACRO ALTARE COL SANGUE
DELLE TORTORE, CON QUARANTANOVE FIACCOLE
ACCESE FANCIULLE PIANGENTI ABBIANO IL COMPITO DI ASSOLVERE, ANNUALMENTE,INTORNO AL SEPOLCRO, AL RITO FUNEBRE, DI RIPETERE IN PERPETUO E, A MANIFESTAZIONE DI TANTO DOLORE, CON
L’OFFERTA DEI CAPELLI STRAPPATI E CON LE MANI
CONSACRATE, FACCIANO ROSSO IL PETTO E IL VOLTO PER UN GIORNO INTERO. PER TESTAMENTO COMANDAI CHE VENISSE ESEGUITO.
TU CHE OSSERVI, ASCOLTA. TI PREGO, VERSA LE
TUE LACRIME. REGINA INFELICE, FOLLE AMANTE DI
UN OSPITE STRANIERO, MA MISERA AI MANI PER
L’INFAUSTO DONO.
AGLI DÈI MANI. VIANDANTE, RIVOLGI PROPRIO QUI
GLI OCCHI E POI DISCORRI CON ME. VISSI SENZA
AMORE E MUOIO, AHIMÈ, AMANDO. PARLAMI, TI PREGO, NÈ SARÒ LIETA. MI DETTI A QUESTO CIMITERO,
MORTA A CAUSA DELL’ARDENTE AMORE PER UN BELLISSIMO FANCIULLO NEL FIORE DELL’ETÀ. – PERCHÉ
SEI IMPAZZITA? EPPURE AMANDO SARESTI VISSUTA.
– PER CERTO, QUANDO DOLOROSAMENTE MI INNAMORI, IL RAGAZZO, SPREZZANDO IL DONO D’AMORE
SI NEGÒ. MI CONSUMAI, E RAPITA DALLA MORTE MI
TROVO QUI. – COSA POSSO FARE PER TE? – VAI E
NARRA A TUTTA LA CITTÀ E AL MONDO CHE LA ROMANA NEVIA È MORTA MISERAMENTE PER AMORE
DEL CRUDELE PROCULO. QUESTO BASTI. ADDIO

AGLI DÈI MANI. AL MIO GLADIATORE, PER IL CUI AMORE VIOLENTEMENTE ARSI E CADDI IN MORTALE LANGUORE. PUR CONTAMINATA DAL SUO SANGUE, OHIMÈ MISERIA, GUARII. LA DIVINA FAUSTINA AUGUSTA
HA PIENAMENTE LASCIATO QUESTO MONUMENTO
AFFINCHÉ, DURANTE IL SACRIFICIO, OGNI ANNO SI
ASPERGA QUESTO SACRO ALTARE COL SANGUE
DELLE TORTORE, CON QUARANTANOVE FIACCOLE
ACCESE FANCIULLE PIANGENTI ABBIANO IL COMPITO DI ASSOLVERE, ANNUALMENTE,INTORNO AL SEPOLCRO, AL RITO FUNEBRE, DI RIPETERE IN PERPETUO E, A MANIFESTAZIONE DI TANTO DOLORE, CON
L’OFFERTA DEI CAPELLI STRAPPATI E CON LE MANI
CONSACRATE, FACCIANO ROSSO IL PETTO E IL VOLTO PER UN GIORNO INTERO. PER TESTAMENTO COMANDAI CHE VENISSE ESEGUITO.

ALL’INFERO PLUTONE TRICORPO E ALLA CARA SPOSA PROSPERINA E AL TRICIPITE CERBERO

AGLI DÈI MANI LA MORTE NEMICA DELLA VITA, RAPIDISSIMA, TUTTO CALPESTA, PROSTRA, GHERMISCE,
CONSUMA E DISSOLVE. QUI CON DOLCEZZA CONGIUNSE CON MORTI DUE CHE SI AMARONO AVVINTI
IN VICENDEVOLE PASSIONE.

AGLI DÈI MANI.
PUBLIA CORNELIA ANNIA: PER NON SOPRAVVIVERE
IN DESOLATA VEDOVANZA, MISERA, DI MIA VOLONTÀ
MI CONDANNO VIVA IN QUESTA ARCA CON LO SPOSO DEFUNTO, AMATO DI UN INCOMPARABILE AMORE.
CON LUI VISSI VENTI ANNI SENZA ALCUNO DISCORDIA. AFFINCHÉ I NOSTRI LIBERTI E LE LIBERTE OGNI
ANNO SACRIFICHINO SUL NOSTRO SEPOLCRO A
PLUTONE, ALLA SUA SPOSA PROSPERINA E A TUTTI I MANI E LO ADORINO DI ROSE BANCHETTANDO,
QUI CON GLI AVANZIDEL SACRIFICIO, HO DISPOSTO CHE AL MIO PATRIMONIO SIA FATTA L’OFFERTA
SACRIFICALE DI DIECIMILA SESTERZI E COSÌ SI FACCIA PER TESTAMENTO. VITA, ADDIO

ALL’INFERO PLUTONE TRICORPO E ALLA CARA SPOSA PROSPERINA E AL TRICIPITE CERBERO
AGLI DÈI MANI.
PUBLIA CORNELIA ANNIA: PER NON SOPRAVVIVERE
IN DESOLATA VEDOVANZA, MISERA, DI MIA VOLONTÀ
MI CONDANNO VIVA IN QUESTA ARCA CON LO SPOSO DEFUNTO, AMATO DI UN INCOMPARABILE AMORE.
CON LUI VISSI VENTI ANNI SENZA ALCUNO DISCORDIA. AFFINCHÉ I NOSTRI LIBERTI E LE LIBERTE OGNI
ANNO SACRIFICHINO SUL NOSTRO SEPOLCRO A
PLUTONE, ALLA SUA SPOSA PROSPERINA E A TUTTI I MANI E LO ADORINO DI ROSE BANCHETTANDO,
QUI CON GLI AVANZIDEL SACRIFICIO, HO DISPOSTO CHE AL MIO PATRIMONIO SIA FATTA L’OFFERTA
SACRIFICALE DI DIECIMILA SESTERZI E COSÌ SI FACCIA PER TESTAMENTO. VITA, ADDIO

ARA DEGLI DÈI. O VIANDANTE, GUARDA QUI LAODIA
PUBBLICA CHE, DEFRAUDANDO LA SUA ETÀ, SI È
IMOLATA PER RICUSARE, CONTRO IL COSTUME DELLE FANCIULLE, LE LEGGI D’AMORE. DISPERATA SI
UCCISE CON LA SPADA.

AGLI DÈI MANI. LA FANCIULLA LINDIA E IL FANCIULLO
TASIO SONO QUI. BENE COSÌ: NON VOLEMMO VIVERE, PREFERIMMO MORIRE. CI BASTA ALMENO CHE
TU LO SAPPIA. ADDIO

AGLI DÈI MANI. AD ANNIRA PUCILLA, FANCIULLA INCOMPARABILE, EMULATRICE DI DIDONE, I GENITORI
TRISTISSIMI POSERO.

AVE, LEIRA, DI TUTTE LA PIÙ GRANDI AMANTE.
ADDIO

TU CHE OSSERVI, ASCOLTA. TI PREGO, VERSA LE
TUE LACRIME. REGINA INFELICE, FOLLE AMANTE DI
UN OSPITE STRANIERO, MA MISERA AI MANI PER
L’INFAUSTO DONO.

AGLI DÈI MANI. VIANDANTE, RIVOLGI PROPRIO QUI
GLI OCCHI E POI DISCORRI CON ME. VISSI SENZA
AMORE E MUOIO, AHIMÈ, AMANDO. PARLAMI, TI PREGO, NÈ SARÒ LIETA. MI DETTI A QUESTO CIMITERO,
MORTA A CAUSA DELL’ARDENTE AMORE PER UN BELLISSIMO FANCIULLO NEL FIORE DELL’ETÀ. – PERCHÉ
SEI IMPAZZITA? EPPURE AMANDO SARESTI VISSUTA.
– PER CERTO, QUANDO DOLOROSAMENTE MI INNAMORI, IL RAGAZZO, SPREZZANDO IL DONO D’AMORE
SI NEGÒ. MI CONSUMAI, E RAPITA DALLA MORTE MI
TROVO QUI. – COSA POSSO FARE PER TE? – VAI E
NARRA A TUTTA LA CITTÀ E AL MONDO CHE LA ROMANA NEVIA È MORTA MISERAMENTE PER AMORE
DEL CRUDELE PROCULO. QUESTO BASTI. ADDIO

AGLI DÈI MANI LA MORTE NEMICA DELLA VITA, RAPIDISSIMA, TUTTO CALPESTA, PROSTRA, GHERMISCE,
CONSUMA E DISSOLVE. QUI CON DOLCEZZA CONGIUNSE CON MORTI DUE CHE SI AMARONO AVVINTI
IN VICENDEVOLE PASSIONE.

AGLI DÈI MANI. LA FANCIULLA LINDIA E IL FANCIULLO
TASIO SONO QUI. BENE COSÌ: NON VOLEMMO VIVERE, PREFERIMMO MORIRE. CI BASTA ALMENO CHE
TU LO SAPPIA. ADDIO
AGLI DÈI E ALLE DEE DEGLI INFERI. IL GIOVINETTO
CAIO VIBIO, SCONVOLTO DA SFRENATO AMORE PER
PUTILLIA SESTA, GRAZIOSISSIMA FANCIULLA, NON
SOPPORTANDO, CHE SI FOSSE VOLONTARIAMENTE
CONCESSA AD ALTRI, SI DETTE LA MORTE CON LA
SANGUINOSA SPADA. VISSE DICIANNOVE ANNI, DUE
MESI E NOVE GIORNI.
QUANTO ALLE ORE NESSUNO LO SA.
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ARA DEGLI DÈI. O VIANDANTE, GUARDA QUI LAODIA
PUBBLICA CHE, DEFRAUDANDO LA SUA ETÀ, SI È
IMOLATA PER RICUSARE, CONTRO IL COSTUME DELLE FANCIULLE, LE LEGGI D’AMORE. DISPERATA SI
UCCISE CON LA SPADA.
AGLI DÈI MANI. AD ANNIRA PUCILLA, FANCIULLA INCOMPARABILE, EMULATRICE DI DIDONE, I GENITORI
TRISTISSIMI POSERO.

AGLI DÈI MANI. AD ANNIRA PUCILLA, FANCIULLA INCOMPARABILE, EMULATRICE DI DIDONE, I GENITORI
TRISTISSIMI POSERO.

AVE, LEIRA, DI TUTTE LA PIÙ GRANDI AMANTE.
ADDIO

AGLI DÈI MANI. AL MIO GLADIATORE, PER IL CUI AMORE VIOLENTEMENTE ARSI E CADDI IN MORTALE LANGUORE. PUR CONTAMINATA DAL SUO SANGUE, OHIMÈ MISERIA, GUARII. LA DIVINA FAUSTINA AUGUSTA
HA PIENAMENTE LASCIATO QUESTO MONUMENTO AFFINCHÉ, DURANTE IL SACRIFICIO, OGNI ANNO
SI ASPERGA QUESTO SACRO ALTARE COL SANGUE
DELLE TORTORE, CON QUARANTANOVE FIACCOLE
ACCESE FANCIULLE PIANGENTI ABBIANO IL COMPITO DI ASSOLVERE, ANNUALMENTE,INTORNO AL SEPOLCRO, AL RITO FUNEBRE, DI RIPETERE IN PERPETUO E, A MANIFESTAZIONE DI TANTO DOLORE, CON
L’OFFERTA DEI CAPELLI STRAPPATI E CON LE MANI
CONSACRATE, FACCIANO ROSSO IL PETTO E IL VOLTO PER UN GIORNO INTERO. PER TESTAMENTO COMANDAI CHE VENISSE ESEGUITO.

AVE, LEIRA, DI TUTTE LA PIÙ GRANDI AMANTE.
ADDIO

AGLI DÈI MANI. AL MIO GLADIATORE, PER IL CUI AMORE VIOLENTEMENTE ARSI E CADDI IN MORTALE LANGUORE. PUR CONTAMINATA DAL SUO SANGUE, OHIMÈ MISERIA, GUARII. LA DIVINA FAUSTINA AUGUSTA
HA PIENAMENTE LASCIATO QUESTO MONUMENTO AFFINCHÉ, DURANTE IL SACRIFICIO, OGNI ANNO
SI ASPERGA QUESTO SACRO ALTARE COL SANGUE
DELLE TORTORE, CON QUARANTANOVE FIACCOLE
ACCESE FANCIULLE PIANGENTI ABBIANO IL COMPITO DI ASSOLVERE, ANNUALMENTE,INTORNO AL SEPOLCRO, AL RITO FUNEBRE, DI RIPETERE IN PERPETUO E, A MANIFESTAZIONE DI TANTO DOLORE, CON
L’OFFERTA DEI CAPELLI STRAPPATI E CON LE MANI
CONSACRATE, FACCIANO ROSSO IL PETTO E IL VOLTO PER UN GIORNO INTERO. PER TESTAMENTO COMANDAI CHE VENISSE ESEGUITO.

TU CHE OSSERVI, ASCOLTA. TI PREGO, VERSA LE
TUE LACRIME. REGINA INFELICE, FOLLE AMANTE DI
UN OSPITE STRANIERO, MA MISERA AI MANI PER
L’INFAUSTO DONO.

AGLI DÈI
MANI
TU CHE OSSERVI, ASCOLTA. TI PREGO, VERSA LE
TUE LACRIME. REGINA INFELICE, FOLLE AMANTE DI
UN OSPITE STRANIERO, MA MISERA AI MANI PER
L’INFAUSTO DONO.

AGLI DÈI MANI. VIANDANTE, RIVOLGI PROPRIO QUI
GLI OCCHI E POI DISCORRI CON ME. VISSI SENZA
AMORE E MUOIO, AHIMÈ, AMANDO. PARLAMI, TI PREGO, NÈ SARÒ LIETA. MI DETTI A QUESTO CIMITERO,
MORTA A CAUSA DELL’ARDENTE AMORE PER UN BELLISSIMO FANCIULLO NEL FIORE DELL’ETÀ. – PERCHÉ
SEI IMPAZZITA? EPPURE AMANDO SARESTI VISSUTA.
– PER CERTO, QUANDO DOLOROSAMENTE MI INNAMORI, IL RAGAZZO, SPREZZANDO IL DONO D’AMORE
SI NEGÒ. MI CONSUMAI, E RAPITA DALLA MORTE MI
TROVO QUI. – COSA POSSO FARE PER TE? – VAI E
NARRA A TUTTA LA CITTÀ E AL MONDO CHE LA ROMANA NEVIA È MORTA MISERAMENTE PER AMORE DEL
CRUDELE PROCULO. QUESTO BASTI. ADDIO
AGLI DÈI MANI LA MORTE NEMICA DELLA VITA, RAPIDISSIMA, TUTTO CALPESTA, PROSTRA, GHERMISCE,
CONSUMA E DISSOLVE. QUI CON DOLCEZZA CONGIUNSE CON MORTI DUE CHE SI AMARONO AVVINTI IN
VICENDEVOLE PASSIONE.

AGLI DÈI MANI. VIANDANTE, RIVOLGI PROPRIO QUI
GLI OCCHI E POI DISCORRI CON ME. VISSI SENZA
AMORE E MUOIO, AHIMÈ, AMANDO. PARLAMI, TI PREGO, NÈ SARÒ LIETA. MI DETTI A QUESTO CIMITERO,
MORTA A CAUSA DELL’ARDENTE AMORE PER UN BELLISSIMO FANCIULLO NEL FIORE DELL’ETÀ. – PERCHÉ
SEI IMPAZZITA? EPPURE AMANDO SARESTI VISSUTA.
– PER CERTO, QUANDO DOLOROSAMENTE MI INNAMORI, IL RAGAZZO, SPREZZANDO IL DONO D’AMORE
SI NEGÒ. MI CONSUMAI, E RAPITA DALLA MORTE MI
TROVO QUI. – COSA POSSO FARE PER TE? – VAI E
NARRA A TUTTA LA CITTÀ E AL MONDO CHE LA ROMANA NEVIA È MORTA MISERAMENTE PER AMORE DEL
CRUDELE PROCULO. QUESTO BASTI. ADDIO

AGLI DÈI MANI LA MORTE NEMICA DELLA VITA, RAPIDISSIMA, TUTTO CALPESTA, PROSTRA, GHERMISCE,
CONSUMA E DISSOLVE. QUI CON DOLCEZZA CONGIUNSE CON MORTI DUE CHE SI AMARONO AVVINTI IN
VICENDEVOLE PASSIONE.

ALL’INFERO PLUTONE TRICORPO E ALLA CARA SPOSA
PROSPERINA E AL TRICIPITE CERBERO
AGLI DÈI MANI.
PUBLIA CORNELIA ANNIA: PER NON SOPRAVVIVERE
IN DESOLATA VEDOVANZA, MISERA, DI MIA VOLONTÀ
MI CONDANNO VIVA IN QUESTA ARCA CON LO SPOSO DEFUNTO, AMATO DI UN INCOMPARABILE AMORE.
CON LUI VISSI VENTI ANNI SENZA ALCUNO DISCORDIA. AFFINCHÉ I NOSTRI LIBERTI E LE LIBERTE OGNI
ANNO SACRIFICHINO SUL NOSTRO SEPOLCRO A
PLUTONE, ALLA SUA SPOSA PROSPERINA E A TUTTI
I MANI E LO ADORINO DI ROSE BANCHETTANDO, QUI
CON GLI AVANZIDEL SACRIFICIO, HO DISPOSTO CHE
AL MIO PATRIMONIO SIA FATTA L’OFFERTA SACRIFICALE DI DIECIMILA SESTERZI E COSÌ SI FACCIA PER
TESTAMENTO. VITA, ADDIO
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ARA DEGLI DÈI. O VIANDANTE, GUARDA QUI LAODIA
PUBBLICA CHE, DEFRAUDANDO LA SUA ETÀ, SI È
IMOLATA PER RICUSARE, CONTRO IL COSTUME DELLE FANCIULLE, LE LEGGI D’AMORE. DISPERATA SI
UCCISE CON LA SPADA.

AGLI DÈI E ALLE DEE DEGLI INFERI. IL GIOVINETTO
CAIO VIBIO, SCONVOLTO DA SFRENATO AMORE PER
PUTILLIA SESTA, GRAZIOSISSIMA FANCIULLA, NON
SOPPORTANDO, CHE SI FOSSE VOLONTARIAMENTE
CONCESSA AD ALTRI, SI DETTE LA MORTE CON LA
SANGUINOSA SPADA. VISSE DICIANNOVE ANNI, DUE
MESI E NOVE GIORNI.
QUANTO ALLE ORE NESSUNO LO SA.

ALL’INFERO PLUTONE TRICORPO E ALLA CARA SPOSA
PROSPERINA E AL TRICIPITE CERBERO

AGLI DÈI MANI.
PUBLIA CORNELIA ANNIA: PER NON SOPRAVVIVERE
IN DESOLATA VEDOVANZA, MISERA, DI MIA VOLONTÀ
MI CONDANNO VIVA IN QUESTA ARCA CON LO SPOSO DEFUNTO, AMATO DI UN INCOMPARABILE AMORE.
CON LUI VISSI VENTI ANNI SENZA ALCUNO DISCORDIA. AFFINCHÉ I NOSTRI LIBERTI E LE LIBERTE OGNI
ANNO SACRIFICHINO SUL NOSTRO SEPOLCRO A
PLUTONE, ALLA SUA SPOSA PROSPERINA E A TUTTI
I MANI E LO ADORINO DI ROSE BANCHETTANDO, QUI
CON GLI AVANZIDEL SACRIFICIO, HO DISPOSTO CHE
AL MIO PATRIMONIO SIA FATTA L’OFFERTA SACRIFICALE DI DIECIMILA SESTERZI E COSÌ SI FACCIA PER
TESTAMENTO. VITA, ADDIO

AGLI DÈI MANI. LA FANCIULLA LINDIA E IL FANCIULLO
TASIO SONO QUI. BENE COSÌ: NON VOLEMMO VIVERE,
PREFERIMMO MORIRE. CI BASTA ALMENO CHE TU LO
SAPPIA. ADDIO

AGLI DÈI MANI. LA FANCIULLA LINDIA E IL FANCIULLO
TASIO SONO QUI. BENE COSÌ: NON VOLEMMO VIVERE,
PREFERIMMO MORIRE. CI BASTA ALMENO CHE TU LO
SAPPIA. ADDIO

AGLI DÈI E ALLE DEE DEGLI INFERI. IL GIOVINETTO
CAIO VIBIO, SCONVOLTO DA SFRENATO AMORE PER
PUTILLIA SESTA, GRAZIOSISSIMA FANCIULLA, NON
SOPPORTANDO, CHE SI FOSSE VOLONTARIAMENTE
CONCESSA AD ALTRI, SI DETTE LA MORTE CON LA
SANGUINOSA SPADA. VISSE DICIANNOVE ANNI, DUE
MESI E NOVE GIORNI.
QUANTO ALLE ORE NESSUNO LO SA.

AGLI DÈI E ALLE DEE DEGLI INFERI. IL GIOVINETTO
CAIO VIBIO, SCONVOLTO DA SFRENATO AMORE PER
PUTILLIA SESTA, GRAZIOSISSIMA FANCIULLA, NON
SOPPORTANDO, CHE SI FOSSE VOLONTARIAMENTE
CONCESSA AD ALTRI, SI DETTE LA MORTE CON LA
SANGUINOSA SPADA. VISSE DICIANNOVE ANNI, DUE
MESI E NOVE GIORNI.
QUANTO ALLE ORE NESSUNO LO SA.

CENERE DEI MORTI [...]
NIENTE È PIÙ CERTO DELLA MORTE

CENERE DEI MORTI [...]
NIENTE È PIÙ CERTO DELLA MORTE
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ARA DEGLI DÈI. O VIANDANTE, GUARDA QUI LAODIA
PUBBLICA CHE, DEFRAUDANDO LA SUA ETÀ, SI È
IMOLATA PER RICUSARE, CONTRO IL COSTUME DELLE FANCIULLE, LE LEGGI D’AMORE. DISPERATA SI
UCCISE CON LA SPADA.

TU CHE OSSERVI, ASCOLTA. TI PREGO, VERSA LE
TUE LACRIME. REGINA INFELICE, FOLLE AMANTE DI
UN OSPITE STRANIERO, MA MISERA AI MANI PER
L’INFAUSTO DONO.

AGLI DÈI MANI LA MORTE NEMICA DELLA VITA, RAPIDISSIMA, TUTTO CALPESTA, PROSTRA, GHERMISCE,
CONSUMA E DISSOLVE. QUI CON DOLCEZZA CONGIUNSE CON MORTI DUE CHE SI AMARONO AVVINTI IN
VICENDEVOLE PASSIONE.

AVE, LEIRA, DI TUTTE LA PIÙ GRANDI AMANTE.
ADDIO

AGLI DÈI MANI. AD ANNIRA PUCILLA, FANCIULLA INCOMPARABILE, EMULATRICE DI DIDONE, I GENITORI
TRISTISSIMI POSERO.

AGLI DÈI MANI. AL MIO GLADIATORE, PER IL CUI AMORE VIOLENTEMENTE ARSI E CADDI IN MORTALE LANGUORE. PUR CONTAMINATA DAL SUO SANGUE, OHIMÈ MISERIA, GUARII. LA DIVINA FAUSTINA AUGUSTA
HA PIENAMENTE LASCIATO QUESTO MONUMENTO AFFINCHÉ, DURANTE IL SACRIFICIO, OGNI ANNO
SI ASPERGA QUESTO SACRO ALTARE COL SANGUE
DELLE TORTORE, CON QUARANTANOVE FIACCOLE
ACCESE FANCIULLE PIANGENTI ABBIANO IL COMPITO DI ASSOLVERE, ANNUALMENTE,INTORNO AL SEPOLCRO, AL RITO FUNEBRE, DI RIPETERE IN PERPETUO E, A MANIFESTAZIONE DI TANTO DOLORE, CON
L’OFFERTA DEI CAPELLI STRAPPATI E CON LE MANI
CONSACRATE, FACCIANO ROSSO IL PETTO E IL VOLTO PER UN GIORNO INTERO. PER TESTAMENTO COMANDAI CHE VENISSE ESEGUITO.

AGLI DÈI MANI.
PUBLIA CORNELIA ANNIA: PER NON SOPRAVVIVERE
IN DESOLATA VEDOVANZA, MISERA, DI MIA VOLONTÀ
MI CONDANNO VIVA IN QUESTA ARCA CON LO SPOSO DEFUNTO, AMATO DI UN INCOMPARABILE AMORE.
CON LUI VISSI VENTI ANNI SENZA ALCUNO DISCORDIA. AFFINCHÉ I NOSTRI LIBERTI E LE LIBERTE OGNI
ANNO SACRIFICHINO SUL NOSTRO SEPOLCRO A
PLUTONE, ALLA SUA SPOSA PROSPERINA E A TUTTI
I MANI E LO ADORINO DI ROSE BANCHETTANDO, QUI
CON GLI AVANZIDEL SACRIFICIO, HO DISPOSTO CHE
AL MIO PATRIMONIO SIA FATTA L’OFFERTA SACRIFICALE DI DIECIMILA SESTERZI E COSÌ SI FACCIA PER
TESTAMENTO. VITA, ADDIO

AGLI DÈI MANI. VIANDANTE, RIVOLGI PROPRIO QUI
GLI OCCHI E POI DISCORRI CON ME. VISSI SENZA
AMORE E MUOIO, AHIMÈ, AMANDO. PARLAMI, TI PREGO, NÈ SARÒ LIETA. MI DETTI A QUESTO CIMITERO,
MORTA A CAUSA DELL’ARDENTE AMORE PER UN BELLISSIMO FANCIULLO NEL FIORE DELL’ETÀ. – PERCHÉ
SEI IMPAZZITA? EPPURE AMANDO SARESTI VISSUTA.
– PER CERTO, QUANDO DOLOROSAMENTE MI INNAMORI, IL RAGAZZO, SPREZZANDO IL DONO D’AMORE
SI NEGÒ. MI CONSUMAI, E RAPITA DALLA MORTE MI
TROVO QUI. – COSA POSSO FARE PER TE? – VAI E
NARRA A TUTTA LA CITTÀ E AL MONDO CHE LA ROMANA NEVIA È MORTA MISERAMENTE PER AMORE DEL
CRUDELE PROCULO. QUESTO BASTI. ADDIO

AGLI DÈI MANI. LA FANCIULLA LINDIA E IL FANCIULLO
TASIO SONO QUI. BENE COSÌ: NON VOLEMMO VIVERE,
PREFERIMMO MORIRE. CI BASTA ALMENO CHE TU LO
SAPPIA. ADDIO

CENERE DEI MORTI [...]
NIENTE È PIÙ CERTO DELLA MORTE

AGLI DÈI E ALLE DEE DEGLI INFERI. IL GIOVINETTO
CAIO VIBIO, SCONVOLTO DA SFRENATO AMORE PER
PUTILLIA SESTA, GRAZIOSISSIMA FANCIULLA, NON
SOPPORTANDO, CHE SI FOSSE VOLONTARIAMENTE
CONCESSA AD ALTRI, SI DETTE LA MORTE CON LA
SANGUINOSA SPADA. VISSE DICIANNOVE ANNI, DUE
MESI E NOVE GIORNI.
QUANTO ALLE ORE NESSUNO LO SA.
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ALL’INFERO PLUTONE TRICORPO E ALLA CARA SPOSA
PROSPERINA E AL TRICIPITE CERBERO
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4.15

Quaderni
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Come anticipato nel capitolo 4.10, è stato scelto di suddividere l’opera in 14 capitoli e dedicare ad ogni luogo un
quaderno. Questa suddivisione, come la gamma cromatica o gli elementi paratestuali, facilita la fruizione e diventa un elemento di navigazione molto forte. A questo punto viene riconfermata la scelta fatta per l’indice, in quanto ciò dimostra che ci sono diversi elementi che possono
guidare l’utente nella lettura, proprio come in un interfaccia digitale. Ogni quaderno è composto da una copertina più rigida (200 g/m2) che presenta il pattern del luogo
e dalla sequenza narrativa interna. Inoltre, per rendere
ancora più evidente questa divisione, il dorso cartonato
non è stato incolatto al dorso in brossura, in modo che
sul dorso siano visibili i 14 quaderni. Per rendere possibile questa rilegatura, la sguardia è stata incollata solamente sulla terza di copertina.
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Copertine dei luoghi
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Copertine dei luoghi
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Copertine dei luoghi
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Timone
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Di seguito viene riportata la sequenza completa delle pagine di TLoMT. Oltre a permettere una visione complessiva dell’artefatto, questa sequenza consente di osservare il ritmo della narrazione.
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4-5

8

Non avendo un protettore, questo libro è dedicato a te,
lettore. Ti ho onorato per le tue singolari virtù, la tua capacità
di apprendere, comprendere, tradurre e tramandare. Quanto a
me – che per quel che mi riguarda ho pensato spesso al modo di
presentarmi a te durante gli ultimi mesi, e continuerò a pensarci
fino a quando queste pagine non verranno stampate – ora posso sperare che il mio desiderio si realizzi. Mi è stato dato questo
miserabile e insolito libro che, perché non rimanesse nascosto
ma potere incuriosire qualcuno, mi sono preso l’incarico di stampare e di pubblicare a mie spese affinché questa carta senza padre non resti senza protettore. Queste sono delle pagine senza
padrone e senza una propria storia perché sono prive della firma
della mano che le ha composte. Per questo motivo ti eleggo ora
come responsabile delle pagine che tieni tra le mani.
Ascolta, mio lettore, ora che questo libro ti è stato affidato non perderai tempo nel leggerlo, nel guardarlo o nello
sfogliarlo. Non sei d’accordo?
Se non altro per l’importanza del libro originale, che in
queste pagine viene trattato e custodito come un figlio in grembo alla madre, per il tempo che si trova tra queste righe e per
amore verso la stampa. Almeno per questi motivi voglio che lo
consideri tuo. Qui troverai sogni di un tempo che non è il tuo
e altri che conoscerai bene. Qui, ti verranno regalate immagini
che penserai di avere già visto, che in realtà sono frutto di visioni surreali ma così sorprendetemente vicine a te da appartenere
alla realtà. Qui, sono contenute riflessioni di un autore inesistente e che non è neanche necessario scoprire perché non importa chi ha creato queste immagini, ma chi le leggerà. Se tu
desideri, caro lettore, capire in poche righe di che cosa si tratta,
sappi che quello che sto scrivendo è un mio sunto che ho tratto
leggendo il libro originale, l’Hypnerotomachia Poliphili.
Qui si parla di Tante cose e di Colui che ama Tante cose,
viene raccontata la loro storia di amore e di inchiostro, di come
è durata nel tempo e come il tempo stesso ne possa cambiare
la sua visione. Una storia che è già stata raccontata da Francesco Colonna nel 1467 e pubblicata nel 1499 da Aldo Manuzio.
Questa volta viene riscritta diversamente, tradotta in immagini che parlano del tempo che noi stiamo vivendo. Questo
è stato fatto per approfondire la conoscenza di un libro come
Hypnerotomachia Poliphili, di come esso sia un esempio storico
di grande qualità grafica ed editoriale, tipografica e che quindi
deve essere portato a noi che viviamo l’era delle immagini.

Questo progetto non vuole essere una traduzione del libro originale, ma al contrario un’interpretazione. Il filo narrativo
si basa sul libro originale ma non intende sostituirlo. Durante
questo viaggio, caro lettore, usa il libro come uno strumento.
Dentro queste Molte Cose dovrai essere tu a riconoscere la tua
amata Polia. Tu e nessun altro. Probabilmente non troverai subito i consigli per affrontare la tua combattuta ricerca e dovrai
riguardare queste pagine più volte. Chiediti prima che cosa vuoi
cercare e solo dopo affronta il sogno.
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10

11
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I
Polifilo inizia la sua battaglia d’amore in sogno descrivendo l’ora e il tempo in cui gli parve di ritrovarsi in sogno in
una quieta pianura, silenziosa e incolta. Poi, incauto, entrò con
grande timore in una impervia e oscura selva.

Sogno I
Luogo deserto
A
9
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10-11
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12-13
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14-15

19

16-17

21

20
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18-19

22

23

II
Polifilo, temendo i pericoli del bosco tenebroso, rivolge
una preghiera al padre della luce. Uscitone fuori ansioso e assetato, volendo ristorarsi ode un canto soave; inseguendolo, dimenticandosi di bere, viene a trovarsi nella più grande angoscia.

Sogno I
Selva oscura
B
21
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24

25

26

27

24-25

30

31

28

29

26-27

28-29

32

O Padre della luce, massimo, ottimo, onnipotente e soccorrevole, se l’uomo merita aiuto, per giuste preghiere, dal tuo alto soccorso e se deve essere esaudito, al bisogno, perqualsiasi purminima
offesa si dolga, supplice t’invoco, o sommo Padre, eterno signoredegli dèi celesti, intermedi e inferi, affinchè ti piaccia liberarmi,
per la tua immensa divinità,da questi mortali pericoli e dal presente orrore, sicché io possa por termine all’incertezza di questa mia vita per un fine migliore.

30-31

33
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32

34

35

36

37

III
Qui Polifilo narra che gli parve ancora di dormire e di
ritrovarsi, in un sogno, in una convalle serrata all’estremità da
una meravigliosa barriera: una portentosa piramide, degna di
ammirazione, con sopra un altissimo obelisco. Con piacere e
diligenza il tutto viene sottilmente considerato.
IV
Polifilo, dopo aver descrito parte dell’immensa costruzione e l’enorme piramide con il meraviglioso obelisco, nel capitolo seguente espone grandi e superbe opere e sopratutto un
cavallo, un colosso disteso e un elefante, ma principalmente
un’elegantissima porta.
V
Polifilo, esposte con sufficiente esattezza le simmetrie
della grande porta, continua descrivendone con estrema cura la
preziosa, geniale decorazione e la mirabile fattura.

Sogno II
Piramide
C
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33

39

40

36-37

42

41

CAVALLO DELL’INFELICITÀ

LICHAS LIBICO ARCHIETTO MI ERESSE

38-39

44
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43
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48
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D’AMORE SI GENERANO SOSPIRI

LICHAS LIBICO ARCHIETTO MI ERESSE

44-45

46-47
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51

52

53

54

55

ATTENZIONE. PORTA VIA LA TESTA, NON TOCCARE IL CORPO.

SAREI NUDO, SE NON MI COPRISSE LA BESTIA. CERCA E TROVERAI. LASCIAMI

50-51

52-53

56

57
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54-55

58

59

VI
Polifilo, inoltratosi nella descritta porta, continua a guardare con grande piacere il mirabile ornato del suo ingresso.
Volendo poi tornare indietro, vede il mostruoso drago: atterrito
oltre ogni credere, fugge per luoghi sotterranei. Infine, avendo
ritrovato l’anelatissima uscita, perviene in un luogo ameno.
VII
Polifilo descrive l’amenità della terra da lui ritrovata per
esservi entrato. Vagandovi trovò una fontana di singolare e bellissima fattura. Narra come si vide venire incontro cinque leggiadre fanciulle e come, stupite dalla sua presenza, dopo averlo compassionevolmente rassicurato, lo invitarono a sollazzarsi con loro.

Sogno II
Fontana
D
56
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57

61
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LA PAZIENZA È ORNAMENTO,

64

NIENTE È FERMO

SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELLA VITA.

67

65

AFFRETTATI SEMPRE LENTAMENTE

60-61

66

58-59

ALLA MADRE DI TUTTE LE COSE

62-63

64-65

69

68
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VIII
Polifilo, rassicurato dalle cinque ninfe e già in confidenza, si recò con esse alle terme, dove risero molto per la novità
della fontana e anche per l’unzione. Mentre veniva poi condotto dalla regina Eleuterillide, vide, strada facendo e nel palazzo,
cose straordinarie e una fontana mirabilmente costruita.

Sogno II
Terme
E

70

71
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72

70-71

69

73

74

72-73
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78

79

81

80
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IX
Polifilo descrive, per quanto può, l’insigne maestà di
quella regina, lo stato e la magnifica pompa della sua residenza, la benevola, affabile accoglienza, lo stupore di lei nel vederlo. Descrive inoltre la magnificenza e lo splendore del convito,
ben superiore a ogni umana cognizione, e l’incomparabile luogo
dove si tenne.

Sogno II
Palazzo
di Eleuterillide
F
76-77

82

83

78

79
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93

86
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92

88-89

94

90

96
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X
Dopo tanto convito, Polifilo seguita narrando un’elegantissima danza che si rivelò un gioco. E come poi la regina lo affidasse a due sue belle fanciulle perché lo conducessero ad ammirare delizie e cose portentose. Pervenuti finalmente alle tre
porte, ne oltrepassa la mediana tra le amorose ninfe.

Sogno II
Giardini
di seta
G
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98-99

4 Sviluppo progetto

103

100-101
138

91

Autore anonimo

104

105

The Lover of Many Things

H

106

107

Sogno II
Labirinto d’acqua
H

LE GLORIE DEL MONDO SONO BOLLE D’ARIA

102

108

103

109

110

112

111

BEATO CHI RAGGIUNGE LA METÀ

SPIETATO È IL LUPO DEGLI DÈI

106-107

113
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108-109

I

114

115

110

116

117

XI
Rimasto solo in questo luogo, abbandonato dalle lascive fanciulle, gli viene incotro un’elegantissima ninfa. Polifilo
ne descrive amorosamente la bellezza e l’abbigliamento.

Sogno II
Giardini
d’oro
I
111

118

112-113

119

120

121

114-115

122

123

ALLA DIVINA, INFINITA TRINITÀ DELL’UNICA ESSENZA

116-117

118-119
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120-121

126

127

XII
La bellissima ninfa si avvicina a Polifilo portando [...] una
fiaccola [...] e lo invita a seguirla. Allora i sensi di Polifilo, sempre
più acceso da dolce amore per la leggiadra damigella, prendono
a infiammarsi.
XIII
Polia, ancora ignota all’amante Polifilo, con spirito e
grazia lo rassicura, e lui, di fronte a quella mirabile bellezza, dà
libero corso nella sua mente all’amore. Avvicinatisi entrambi ai
cortei trionfali, vede innumerevoli fanciulli e fanciulle gioiosamente tripudianti.
XIV
Polifilo vede trionfare in questo luogo appena descritto
quattro carri [...]. Con grande riverenza la mista moltitudine dei
giovani beati innalza lodi al sommo Giove.
XV
La folla dei giovani amanti e delle divine, amorose fanciulle viene descritta a Polifilo dala ninfa con eloquenza: chi furono e come fossero amate dagli dèi. Vede anche le danze dei
divini cantori vatricinanti.
XVI
Dopo che la ninfa ha convenientemente spiegato al suo
Polifilo i trionfli misteri e l’amore divino, lo invita a proseguire
oltre, [...] Qui Polifilo, assalito da una violenta passione amorosa,
viene preso da furore, ma si calma e si acquieta nella speranza
contemplando la bella ninfa nella sua dolcezza.

Sogno II

XVII
La ninfa conduce l’innamorato Polifilo per altri bei luoghi,
dove vede innumerevoli compagne celebranti che festeggiano
con entusiasmo il trionfo di Venere e di Pomona attorno a un
sacro altare. Giungono poi a un tempio meraviglioso, che in parte nella sua struttura architettonica. Al suo interno [...] la ninfa
spenge ritualmente la fiaccola e si rivela a Polifilo come la sua
Polia. Entrata poi nel sacro sacello con la sacerdotessa dei sacrifici, dinanzi all’ara divina invoca la tre Grazie.
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A UNO È GRATO IL MARE, L’ALTRO È GRATO AL MARE

TU MI SEI DOLCE E AMARO

SOPPORTA UNA SCINTILLA, TU CHE INCENDI IL CIELO E GLI ESSERI TUTTI

126-127

134

133

CONSACRATO ALLA FLORIDA PRIMAVERA

CONSACRATO ALL’AUTUNNO RICCO DI MOSTI

CONSACRATO ALLA BIONDA MESSE

CONSACRATO ALL’INVERNO EOLIO

128-129

130-131

137

136

135

Polifilo, voglio che tu sappia che l’amore vero e virtuoso non
considera l’esteriorità e per tanto la tua veste non sminuisce
nè umilia il tuo animo, la cui magnanimità e nobiltà sono forse
degne di ammirare a buon diritto questi meravigliosi, sacri
luoghi e prodigiosi trionfi.
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K

XVIII
Con devozione Polia offre le tortore [...]. Allora la somma sacerdotessa rivolge la preghiera alla divina Venere, poi [...]
miracolosamente nasce un roseto con fiori e frutti di cui entrambi si nutrono. Lieti pervengono alla rovine di un tempio, del quale
Polia illustra il rito che vi si celebrava. Persuade Polifilo a recarsi a contemplarvi i molti antichi epitaffi: ne ritorna spaventato,
ma si conforta sedendole accanto. Polifilo ammira le immense
bellezze di Polia infiammandosi tutto d’amore.
XIX
Polia persuade Polifilo a esaminare le antiche epigrafi
del tempio in rovina. Là Polifilo vede cose meravigliose e nel leggere infine del ratto di Prosperina, teme di avere incautamente
perduto la sua Polia e, spaventato, torna da lei. Giunge poi il dio
Amore, che invita Polia a entrare con Polifilo nella navicella. Evocato Zefiro, navigano così felicemente: andando per mare, gli
dèi marini fanno mostra della loro grande venerazione per Cupido.

Sogno II
Morti d’amore
K
132-133
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135

142

LA PRUDENZA E LA DISCIPLINA MILITARE SONO IL TENACISMO VINCOLO DELL’IMPERO.

136-137

CONSACRATO AGLI DÈI MANI. CIMITERO DEI MISERI CORPI DI CHI IMPAZZÌ PER AMORE

145
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MESSAGGERO DI MORTE AI VIVI

138-139
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144

143

140-141

146

147

XX
Polifilo narra che altre ninfe, fermati i remi, presero a
cantare soavemente. Al canto di Polia, che si accordava con loro,
sente una grande, profonda dolcezza d’amore.

Giunti in letizia al luogo tanto desiderato, Polifilo ne decanta la splendida amenità descrivendo adeguatamente le piante, le erbe, gli uccelli e gli abitanti. Ma prima spiega la forma
della navicella e come al signore Cupido, mentre ne discendeva,
sollecite si facessero incontro a onorarlo molte ninfe che portavano doni.
XXI

XXII
Sbarcati dalla navicella, ci vennero incontro portando
trofei infinite ninfe superbamente acconciate. Polifilo descrive il
mistico rito, con cui offrirono a Cupido i sacri oggetti, e il corteo
d’onore, col dio seduto sul carro trionfale, con Polia e Polifilo
dietro entrambi legati. Giunsero così in pompa magna alla porta
del meraviglioso anfiteatro, che descrive minuziosamente dentro e fuori.

Sogno II
Viaggio
di Cupido
L
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149
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146-147

151

144-145

152

148-149
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154-155
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M

156-157

162

163

XXIII
Polifilo descrive la meravigliosa struttura del fonte di
Venere che si trovava al centro dell’arena teatrale e come fu infranta la cortina e vide la divina Madre in tutta la sua maestà e
come essa impose il silenzio al canto delle ninfe, assegnando a
Polia e a lui tre di esse ciascuno. Poi Cupido li ferì entrambi, la
dea li asperse con l’acqua del fonte e Polifilo fu vestito di nuovo.
Infine, sopraggiunto Marte, chiesero licenza e partirono.
XXIV
Dopo l’arrivo del guerriero, Polifilo racconta dettagliatamente come uscirono fuori dal teatro insieme all’intera compagnia e con le altre ninfe, e come giunsero a un fonte sacro,
dove le ninfe narrano del sepolcro di Adone e di come la dea ad
ogni anniversario vi si porti per adempiere ai sacri riti. Cessati i
canti e tripudi, persuadono Polia a raccontare delle sue origini e
del suo innamoramento.

Sogno II
Isola
di Citera
M
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164
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166

165

167

160-161

168

LA SEDUZIONE È COME UNA SCINTILLA

IMPURO DILETTO

162-163

170

169

171

164-165

166-167

173

172
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XXXVIII
Qui Polifilo conclude la sua battaglia d’amore in sogno,
dolendosi che il sonno non durasse più a lungo e che il sole, a
farsi del giorno, ne fosse invidioso.

Risveglio

174

175

p. 24 – 25

p. 28 – 29

172-173

170

171

176

177

178
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p. 34

p. 35

p. 44

p. 46

174-175
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168-169
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180

181

182

183

184

185

p. 58

p. 59

p. 69

p. 97

p. 102

p. 106 – 107

178-179

186

187

180-181

182-183

188

“Mio caro Polifilo, amami, addio”

p. 115

184-185

186
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p. 114
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4.17

Copertina

Una volta arrivato alla progettazione della copertina effettiva di TLoMT, sono state sviluppate due vie. La prima,
la copertina quasi neutra e dando al lettore le informazioni necessarie oltre a una lista di “cose” che si possono
trovare all’interno del libro. Dopo aver fatto queste prove
e osservando la copertina contenuta nella versione di
HP digitalizzata (vedi riproduzione a capitolo 1.2), è sorta
HP è di tipo
corativa oggi? La copertina di questa versione di HP non
è la copertina originale, ma è stata creata dopo la sua
pubblicazione per proteggere il libro. Oltre a proteggere,
realizzate con punzoni a secco, che avevano la funzione
di indicare la provenienza dell’artigiano che aveva eseguito la copertina. Dunque ogni bottega aveva dei ferri
.
Penso che creare una copertina decorativa oggi e per
renda più attrente e che indichi la “bottega” di prove-
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creata riprendendop un’immagine evocativa dagli interni
e che può essere interpretata come un riferimento a
stiche tecniche e di provenienza del libro, come se fosse appunto una descrizione dell’oggetto.
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The Lover of Many Things, Interpretazione visiva di
Hypnerotomachia Poliphili. 208 x 277 mm, 188 pagine. Finito
di stampare in agosto 2016, Tipografia Galli, Varese, Italia. Tesi
di bachelor in Comunicazione visiva, SUPSI, Lugano, 2016.
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La battaglia d’amore in sogno [...], dove si mostra che
tutte le cose umane altro non sono che sogno e dove, nel contempo, si ricordano molte cose degne in verità di essere conosciute.
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TLoMT
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Italia.
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4.19

2. Belting, Immagine,
Corpo, Medium.
Un nuovo approccio
all’iconologia,
in: Pinotti e Somaini,
Teorie dell’immagine.
Il dibattito contemporaneo, 2014. p, 79.

Gedächnist

Per titolare questa e la prossima sezione dello sviluppo del progetto sono state scelte due parole

dell’atto di memorizzazione. Questa sezione, Gedächtnis, indica la funzione della memoria come
archivio di immagini e dunque in questa parte
vengono presentate tutte le immagini che sono state
consultate o prese a ispirazione per la realizzazione dell’artefatto. La prossima, Erinnerung, indica la parte attiva
le immagini.1 Qui vengono presentate le immagini che soè stato fatto perché, come già spiegato nel capitolo Immagine e corpo
mette di richiamare le immagini, percepirle, ma anche
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zioni rappresentano il processo mentale con il quale sono state immagazzinate e create le immagini per l’artefatto.

1G

3G

2G

4G

5G

1 – 5 G: Lousia Gagliardi,
in: louisagagliardi.com

6G

7G

9G

11 G

6 – 11 G: Manon Wertenbroek,

10 G

8G

12 G: screen shot da Google Maps.

13 G: screen shot da Google Maps in negativo.

14 G

15 G

17 G

19 G

e di pattern provenienti dal mondo del
fashion design.

18 G

16 G

20 G

21 G

20 G: Pareto Triangular,
by: Dinamo Typefaces,
in: abcdinamo.com
21 G: écal Typefaces,
in: ecal-typefaces.ch
22 G: D’Ellena, Responsive Lettering
Experiments, in: typemedia.org.

22 G

23 G

24 G

25 G

26 G

23 G: piatto anteriore della legatura.
24 G: piatto anteriore della legatura e dorso.
25 G: Sofocle, 1502, Collezione Falck, piatto posteriore della legatura.
26 G: piatto anteriore della legatura.
da: Marcon, Zorzi, Aldo Manuzio e l’ambiente veneziano1494–1515, 1994,
pp. 158, 159.
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4.20

Erinnerung

Erinnerung indica la funzione della memoria in grado di
rievocare delle immagini acquisite in precedenza. Quesprie le immagini ottenute in Gedächtnis, rievocarle e mo-
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tutte le immagini create per il progetto.

1E: prima bozza di indice, stilato sulla base della narrazione originale.

2 E: seconda variante di indice, riadattato in base all’interpretazione.

5 E: patter ottenuti dagli
screen shot di Google Maps.

6 E: patter ottenuti dagli
screen shotsdi Google Maps.

7 E: patter ottenuti dagli
screen shot di Google Maps.

8 E: patter ottenuti dagli
screen shots di Google Maps.

9 E: patter ottenuti dagli
screen shot di Google Maps.

con i pattern proiettati.

con i pattern proiettati.

con i pattern proiettati.

13 E: Interventi di analisi su HP.

14 E: TLoMT Display, minuscole e maiuscole

15 E: TLoMT Display, maiuscole greche, numeri e simboli

16 E: Fase di progettazione per la scelta dei pattern dei luoghi e proiezione.

A: luogo deserto

B: selva oscura

C: piramide

D: fontana

E: terme

F: palazzo di Eleuterillide

G: giardino tdi seta

H: labirinto d’acqua

I: giardino d’oro

K: morti d’amore

K: isola di Citera

L: viaggio di cupido

19 E: TLoMT

19 E: TLoMT

Autore anonimo parte 5

Conclusione
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5

Conclusione

giori tappe. La ricerca storica ha fornito delle conoscenze indispensabili, sia sulla situazione dell’epoca,
che su HP ed è stata fondamentale per riuscire a entrare
nei meccanismi di questo libro. La ricerca teorica invece
ha permesso di creare un collegamento di pensiero tra
l’epoca passata ed oggi. Ripensando agli interrogativi inirenti. In primo luogo che il processo di interpretazione
nel design è fondamentale, e per questo è necessario
che ogni progettista sviluppi il proprio metodo per interpretare la realtà. Solo una ricchezza di linguaggi visivi oanche perché l’educazione visiva degli utenti dipende da
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terpretare visivamente HP, penso che abbia prodotto un
risultato interessante ma che potrebbe essere migliorato ulteriormente. L’intero processo progettuale mi ha
portato ad interrogarmi su che cosa volesse dire sperimentare oggi. Questo continuo confronto tra due epoche ha creato dei ponti temporali che sono stati tradotti
in immagine. Dunque penso che ogni tipo di progetto
che mette in discussione, o prende in considerazione, un
asse temporale sia fondamentale per portare avanti una
storia passata e trasformarla in una storia presente. Se
ipoteticamente tra diversi anni qualcuno volesse rifare il
mio stesso lavoro, ecco che TLoMT sarebbe il gradino
intermedio tra il 1499, il 2016 e il 4000.
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5.1

Futuri sviluppi

L’Hypnerotomachia Poliphili mi si è rivelata a me stesso
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questa ragione il futuro di questo progetto potrebbe
ramente quella di rimediare questa narrazione in un
medium digitale e continuare a sviluppare questo linguaggio visivo. Avendo sviluppato un linguaggio forte,
penso che un’altra possibilità sia quella di continuare
zare il metodo progettuale e riportare ad oggi storie che
ormai sono andate perse o, come per HP, che sono passate
in secondo piano rispetto alla veste del libro. Una sorta di
archeologia della comunicazione visiva. Al di là degli
sviluppi che TLoMT potrebbe avere, penso che il miglior
futuro per questo progetto sia quello di essere letto.
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Federico Paviani 0.4

“Qui Polifilo conclude la sua battaglia
d’amore in sogno, dolendosi che il sonno
non durasse più a lungo e che il sole,
al farsi del giorno, ne fosse invidioso”.

0.4 Qui Polifilo conclude...

“Mentre l’inaudita, profumata fragranza
di quel filo di fumo si dissolveva nell’aria,
con il dilettoso sonno subitanea
si sottrasse ai miei occhi
sfuggendo veloce e dicendo:
‘Mio caro Polifilo, amami, addio’”.
“Sospirando, riemersi sciolto dal dolce
sonno, all’improvviso ritornai in me e dissi:
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0.4 Qui Polifilo conclude...

0.4.1 Epilogo

0.4.1 Epilogo
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‘Addio
dunque, Polia’”.

0.4.2 Ringraziamenti

Giunti alla fine di questo percorso, penso
sia doveroso dedicare queste ultime righe
a tutte quelle persone che hanno reso
possibile questo progetto e più leggero
questo periodo. In primo luogo ringrazio
te lettore, che hai avuto l’interesse e la
pazienza di entrare in queste pagine e di
arrivare fino a questo punto. Grazie per
avere custodito questa ricerca.
Alle due persone di riferimento per me
durante questo periodo, Emmanuel
Crivelli e Davide Fornari, che hanno
sopportato ogni mio singolo errore.
A coloro che hanno contribuito al progetto,
quindi: Aline Pedrazzi, Daniele Salvatore,
Giuditta Pizzocri, Jean-Vincent Simonet,
Sara Maragotto, Simone Stecchini.

Alla mia Polia.

XLVII

0.4.2 Ringraziamenti
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