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      ABSTRACT

In migliaia di anni i sistemi di comunicazione 
sono mutati notevolmente e sempre più velocemente. 
Si è passati dalla comunicazione interpersonale, alla 
comunicazione mediale. La rivoluzione comunicativa 
così come la conosciamo ha portato alla nascita di 
quattro culture: la cultura orale, quella manoscritta, 
quella tipografica e quella odierna dei media digitali. 
L’avvento dei media, quali supporti fisici, ha concesso 
la divulgazione della comunicazione, dando vita ad 
una comunicazione accessibile, veloce e sconfinata.

Il mio progetto finale prende in analisi i punti cri-
tici e le potenzialità dell’ipertesto digitale. L’ipertesto 
rappresenta un concetto di non linearità, maggior-
mente espresso attraverso i sistemi tecnologici. Il let-
tore in rapporto a questo sistema prende parte ad un 
processo di creazione di testi, infatti, a differenza 
dell’intertesto, l’ipertesto si identifica come un testo 
aperto. Tale sistema permette al testo di esprimere le 
proprie potenzialità grazie alla partecipazione attiva 
del fruitore. L’intento della mia tesi è quello di tra-
sporre tali potenzialità digitali sul mezzo del libro ri-
valutando quest’ultimo come ibrido. La relazione che 
si instaura tra il lettore e il libro come oggetto, e l’e-
sperienza attiva dell’ipertesto, possono creare un nuo-
vo modo di concepire il prodotto editoriale cartaceo, 
abbracciando piacere e innovazione al fine di ottenere 
un compromesso visivo e strategico volto all’appren-
dimento, alla ricerca e all’interpretazione. 

Il medesimo concetto progettuale può essere tra-
dotto su altre tipologie di libri, come i libri d’arte. Il 
potenziale di tale sistema può essere sviluppato in 
ambito scolastico alterando la metodologia di appren-
dimento, con un approcio più mirato alla ricerca e 
alla concretezza. 

Dopo seicento anni dall’invenzione della stampa 
il libro può ancora essere considerato innovativo. La 
continua evoluzione dei sistemi digitali permette di 
rispolverare il libro, trovando così forme espositive cre-
ative e funzioni attuali.  
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      FRANCO ACHILLI?,
“IL DI(SEGNO) 
DEL LIBRO”, 
CORRIERE DELLA SERA, 
02.08.2018

“Il libro è l’artefatto  
di design più utile  
e affascinante  
che l’uomo abbia  
mai inventato.  
Da un’impaginazione  
corretta e accurata  
è più semplice  
trarre il necessario  
nutrimento per  
trasmettere memoria  
e conoscenza.”
PAG. 9
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        INTRODUZIONE
AL LAVORO
DI TESI E ALLA
PIANIFICAZIONE

INTRODUZIONE

La parte iniziale di introduzione apre le porte al 
mio tema di tesi ma soprattutto alla metodologia di 
ricerca, alla pianificazione, centrando quali sono sta-
ti gli obiettivi e come mi sono prefissata di portarli a 
termine. 
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      TEMA
E MOTIVAZIONI

Ciò che mi ha spinto ad affrontare questo tema è 
stata la voglia di mettermi in gioco, di sfidarmi. 

L’ipertesto è una tematica che accoglie sia la parte 
digitale sia quella analogica, l’aspetto umanistico e 
quello innovativo. L’idea è nata mentre facevo una ri-
cerca su Wikipedia. Nonostante avessi visto quell’enci-
clopedia online milioni di volte mi sono soffermata sul 
sistema di lettura attraverso gli iperlink, chiedendomi, 
visto il mio interesse per l’editoria cartacea, se fosse 
stato possibile tradurlo in un libro e che risultato avreb-
be avuto, con quali reazioni e conseguenze. 
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      DOMANDE
DI TESI

      IPOTESI
DI TESI

L’approccio ipertestuale è collegato strettamente 
al mondo digitale, i suoi sviluppi si sono evoluti grazie 
alle nuove tecnologie. Questo sistema di navigazione e 
ricerca, però, a livello anche psicologico dell’utente, po-
trebbe aprire una strada rispetto alle acquisizioni tra-
dizionali di conoscenze di un libro, soprattutto se sud-
divise in tre categorie prestabilite: didattica, artistica e 
analitica. Il potenziale dell’ipertesto può portare un 
valore aggiunto e nuovo alla fruizione del libro. I para-
metri sequenziali convenzionali dell’artefatto cartaceo 
possono evolversi, andando incontro a nuovi sistemi di 
acquisizione e di esperienza attiva, introducendo delle 
caratteristiche vicine al mondo digitale senza trala-
sciare la raffinatezza, la bellezza e la risorsa che offre 
il libro.

È possibile, coniugando il concetto di 
ipertestualità con il libro, creare livelli di co-
municazione diversificati, stimolando il let-
tore affinché ricerchi, interpreti ed impari da 
un’opera letteraria?

Nell’era del digitale può il libro acquisire 
un nuovo sistema di fruizione innovativo che 
abbracci l’aspetto umanistico attraverso una 
diversa esperienza ipertestuale?

INTRODUZIONE
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      OBIETTIVI
PROGETTUALI

L’obiettivo principale è quello di riuscire ad espor-
re in maniera valida e concreta l’utilizzo del sistema 
cartaceo come media di navigazione ed interpretazio-
ne di un’opera letteraria da parte del lettore, partendo 
dai principi del sistema digitale, attraverso l’ipertesto e 
le sue finalità. Concepire un nuovo sistema di lettura, 
svicolando dalla lettura elettronica, e dal pensiero digi-
tale, potrebbe permettere una visione innovativa della 
funzione del libro come oggetto, trovando posto in 
un’epoca ove la tecnologia permette di abbattere i con-
fini materiali e spazio-temporali. Mantenendo però la 
piacevolezza e la raffinatezza del libro e “demolendo” la 
struttura rigida di una lettura sequenziale il risultato 
dovrà incoraggiare ed invogliare il lettore a mettersi in 
gioco attraverso uno strumento ed un oggetto che da 
millenni è portatore di conoscenza, immaginazione ed 
interpretazione. 

La forma dovrà rispettare il contenuto per agevo-
larne la lettura e valorizzarla senza distoglierne l’atten-
zione. Il sistema grafico visivo progettato, come può 
essere la navigazione nonchè l’esplorazione1, dovrà per-
mettere al lettore di capire il sistema di narrazione 
ipertestuale senza veicolarlo troppo in direzioni preci-
se, piuttosto invogliarlo a proseguire i propri approfon-
dimenti, anche al di fuori del libro. 

Premetto che l’obiettivo della mia tesi può essere 
considerato un paradosso. Indagherò, per gran parte 
della mia ricerca, sulle funzioni digitali che questo si-
stema offre per adattarlo, durante la fase di progetta-
zione, ad una fruizione di tipo cartacea. Essendo un 
linguaggio adottato e creato a livello digitale deconte-
stualizzarlo e inserirlo in un libro diventa una sfida, ma 
può essere un esperimento, per capire se, nonostante i 
limiti del cartaceo, quest’ultimo possa abbracciare un 
campo così differente a livello interazionale. 

1.   Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 22

INTRODUZIONE AL LAVORO DI TESI 
E ALLA PIANIFICAZIONE
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      SCELTE
METODOLOGICHE

Ipotizzo un sistema di ricerca basato sulle mie 
necessità, in quanto il tema racchiude campi di appro-
fondimento interdisciplinari.

1. Ricerca delle fonti
La ricerca bibliografica e iconografica mi permette di 
inserirmi in una visione generale di ciò che è stato fatto 
e stato detto. È per me utile come strumento di defini-
zione per la mia tesi, ove andrò a collocarmi. 

2. Ricerca sulla comunicazione
La prima ricerca si colloca nel campo della comunica-
zione, della sua evoluzione e dei suoi sviluppi nel cam-
po dei media. 

3. Ricerca sul libro
La seconda ricerca invece è relativa alla grafica e al li-
bro come strumento di divulgazione di conoscenza dal 
passato al presente al futuro. Capire come si è evoluta 
la figura del libro e della grafica mi aiuterà a sviluppare 
il mio artefatto in un’ottica differente e innovativa.

4. Ricerca sull’ipertesto
L’ultima ricerca si basa principalmente sull’ipertesto e 
la sua evoluzione, tenendo in considerazione alcuni 
aspetti più tecnici. 

5. Casi studio
Sarà importante capire ed analizzare i sistemi di navi-
gazione sia digitali che cartacei esistenti, per poterne 
trarre delle conclusioni rispetto al mio progetto e poter 
valutare i punti forti e deboli.

6. Esperimenti
Alcuni capitoli avranno delle parti da sperimentare, 
per capire al meglio le teorie prese in considerazione 

7. Ricerca contenuti
Rispetto al libro scelto come testo base su cui lavorare 
dovrò trovare i contenuti inerenti e tutti gli approfondi-
menti necessari per la parte di progettazione.

INTRODUZIONE AL LAVORO DI TESI 
E ALLA PIANIFICAZIONE
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      PIANO
DI LAVORO
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      INTRODUZIONE 
AL TEMA

Hypértextus. Il libro come strumento di navigazione ed 
interpretazione è il titolo del mio progetto di tesi. Eti-
mologicamente la parola hypértextus è composta da 
due concetti distinti, che provengono dal greco hypér, 
che significa sopra, e dal latino textus, ovvero intrec-
cio. L’unione di queste due condizioni concepisce 
quello che definiamo con il termine ipertesto. 

L’ipertesto è stato ed è soggetto, ancora oggi, di 
discussione ed interesse, che negli ultimi sessant’anni 
si è sviluppato esponenzialmente con l’arrivo del Web 
e delle nuove tecnologie. È un sistema di lettura non 
sequenziale, potenzialmente utilizzato nel mondo di-
gitale, che permette di collegare contenuti affini (an-
che definiti come “nodi”) per mezzo di link, seguendo 
le necessità e gli interessi del lettore. Diversamente 
dal concetto dell’intertestualità, facilmente confondi-
bile, l’ipertesto permette di scegliere il livello di ap-
profondimento da seguire, andando a sfociare in una 
ricerca e in un’interpretazione senza confini o cornici 
preimpostate (se non introdotte da un autore). Gli 
ipertesti si possono visualizzare come delle reti, for-
mate dall’intreccio di molteplici strutture lineari, ma 
non infinite, che si distinguono in una lettura defini-
tiva multilineare. L’ipertestualità può essere definita 
come la scomposizione di un testo e la ricomposizio-
ne di questo da parte del fruitore. La posizione del let-
tore è centrale; di fronte ad un ipertesto, si immerge 
completamente in una fase di decodifica e ricodifica 
del testo o del concetto. Gianfranco Bettetini* indica 
l’ipertesto come una forma testuale che non solo offre 
una classica lettura sequenziale ma permette al letto-
re di poter percorrere il testo a proprio piacimento, 
secondo degli itinerari associativi offerti dall’autore. 
Egli considera un ipertesto come: 

“macrotesto composto di microtesti tra loro connessi in una 
mappa–labirinto esplorabile dall’utente, in cui non sono 
presenti solo le origini dei rimandi intertestuali ma anche le 
loro destinazioni” che si manifesta “come visibilizzazione 
della struttura testuale in cui sono inclusi anche gli stru-
menti della sua interpretazione.” 2

*

Gianfranco Bettetini  
è stato un regista,  
sceneggiatore, critico 
televisivo, critico  
cinematografico  
e docente italiano.

2. Bettetini G., Gasparini B., Vittadini N., Gli spazi dell’ipertesto, Strumenti Bompiani, Milano, 1999
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In un certo senso si può quindi considerare che 
l’ipertestualità provenga dal lettore stesso, ed il lavoro 
del media, qualunque esso sia, consiste nel sollecitare 
quest’ultimo a intraprendere diversi percorsi e modi 
di vedere e pensare, differenti dalla normalità. Se il 
lettore è parte integrante del processo, si può dunque 
considerare di prendere in analisi, come potenziale 
media ipertestuale, l’oggetto da cui discendono i lettori: 
il libro. Jorge Luis Borges*, in Borges Oral, scriveva:

“Ogni volta che leggiamo un libro, il libro è mutato.” 

Quest’affermazione solletica il pensiero e fa riflet-
tere su quali  differenze, tralasciando le componenti 
tecniche, ci siano nel ruolo del lettore in rapporto al 
sistema ipertestuale e a quello del libro. Possiamo ipo-
tizzare, quindi, che lo strumento del libro possa acqui-
sire tratti ipertestuali, prendendo in considerazione la 
funzione centrale del lettore? 

Questo tipo di sperimentazione che tiene in con-
siderazione aspetti diversi tra media con l’obiettivo di 
crearne uno potenzialmente accattivante a livello co-
municativo e pratico, dà vita a quello che nella comu-
nicazione viene definito come concetto di rimediazio-
ne o ibridazione.

Il mio progetto finale prende in analisi i punti cri-
tici e le potenzialità dell’ipertesto digitale coniugan-
doli, attraverso un’opera letteraria e secondo tre fasi 
differenti (artistico, didattico e analitico), al tradizio-
nale sistema cartaceo. La relazione che si instaura tra 
il lettore e il libro come oggetto, e l’esperienza attiva 
dell’ipertesto, possono creare un nuovo modo di con-
cepire il prodotto editoriale cartaceo, abbracciando 
piacere e innovazione al fine di ottenere un compro-
messo visivo e strategico tra l’elaborazione digitale e 
la resa cartacea: un ibrido.

Per tanto la mia ricerca si divide in quattro parti. 
Ogni parte supporta un aspetto del mio artefatto fina-
le; dall’identificazione tecnica dell’ipertesto allo svi-
luppo della comunicazione, dall’evoluzione del libro a 
quella di progetti ipertestuali.

*

Jorge Luis Borges fu uno 
scrittore, poeta, saggista, 
traduttore e accademico.
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        PER UNA 
DEFINIZIONE 
DI IPERTESTO

CAPITOLO 1.

Questo capitolo possiamo definirlo un cappello in-
troduttivo, più specifico sull’ipertesto, che ha lo scopo 
di definire l’elemento dell’ipertesto, secondo teoria e 
tecnica. Tale passaggio è stato indispendabile per lo 
sviluppo del progetto, affinchè non vi fossero frainten-
dimenti quanto terminologie e funzioni. 
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1.1       IPERTESTO 
E IPERTESTUALIZZAZIONE

La definizione di iper- che propone Treccani chia-
risce e riassume l’operazione che facciamo ogniqual-
volta decidiamo di ipertestualizzare qualcosa.

Iper- è un prefisso derivato dal greco hypèr ‘sopra’. Si trova in 
parole composte derivate dal greco o dal latino scientifico in 
cui indica genericamente qualcosa che sta ‘sopra’ o ‘oltre’, e 
in sostantivi o aggettivi formati modernamente in cui indica 
di solito una quantità, una qualità, una condizione di grado 
superiore al normale.3

Come definisce molto bene Alessandro Perissi-
notto* nel libro il Testo multimediale l’ipertesto, così come 
l’ipermedia**, non rappresenta un’evoluzione del testo 
ma consente a quest’ultimo di esprimere le proprie po-
tenzialità in maniera differente.4 L’ipertesto come già 
introdotto inizialmente è un testo non lineare che non 
veicola l’utente ad una lettura prefissata. Per rendere 
possibile ciò l’ipertesto ricorre a dei sistemi digitali che 
permettono questo tipo di esperienza (vedi pag. 34).  
Il rapporto che si crea tra la comunicazione tecnologi-
ca, che si allontana da quella tradizionale tipografica, e 
il concepimento e  l’assimilazione dei contenuti nell’u-
niverso delle innovazioni elettroniche testuali si con-
centra prevalentemente sull’interattività e la manipolabilità. 

Perissinotto identifica l’interattività come la capaci-
tà, da parte di un determinato dispositivo, in particolar 
modo il supporto elettronico, di reagire a stimoli pro-
venienti dell’esterno, che generi fenomeni che siano vi-
sibili da parte di chi ha generato gli stimoli in questio-
ne. In questo senso, attraverso l’interfaccia, l’utente può 
navigare da una pagina all’altra, in un tempo decisa-
mente minore alla fruizione di un libro. Il lettore in 
rapporto a questo sistema prende parte ad un processo 
di creazione di testi che può essere associato alla figura 
dell’autore. Definire la propria posizione in relazione al 
testo nell’ipertesto non è evidente. 

Rispetto a questo fattore possiamo riallacciarci al 
concetto di manipolabilità, concetto chiave che sta alla 
base dell’ipertesto. Marshall McLuhan* afferma, nel li-
bro La Galassia Gutenberg, che ciò che permette al libro 

*

Alessandro Perissinotto 
è uno scrittore, tradutto-
re e insegnante italiano. 

**

L’ipermedia è affine  
all’ipertesto  
ma con il supplemento 
dell’audio e del video. 

3.        Dizionario Treccani: La grammatica italiana, 17.05.2018 
4. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 7

* 

Marshall McLuhan  
fu un sociologo, filosofo,  
critico letterario.
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una certa autorevolezza dall’altra parte limita l’adatta-
mento dei contenuti in base alle necessità del lettore.5 Il 
libro infatti non viene definito manipolabile ma ma-
neggevole, proprio perchè non consente un adattamen-
to o mutamento del testo. L’operazione che avviene 
quando un testo lineare muta in un testo non lineare è 
l’ipertestualizzazione. Tale azione è possibile poichè il te-
sto, alcuni più di altri, ha delle peculiarità che possono 
permettere un potenziamento della lettura in una fase 
di metamorfosi. Secondo Ducrot* e Todorov** i testi 
sono autonomi e chiusi, vale a dire che ogni testo non 
necessita di altri testi per poter trasmettere il proprio 
messaggio e che nessun altro testo viene ritenuto perti-
nente.6 In genere è l’autore del testo che definisce il gra-
do di autonomia e chiusura ma nel caso specifico dell’i-
pertesto è il destinatario che può scegliere di mutare il 
testo stesso. Fondamentale, però, è che ci siano degli 
obiettivi e delle motivazioni che spingano all’iperte-
stualizzazione di un testo. Partendo da un’opera lette-
raria Perissinotto esplicita tre tipi di finalità ipertestua-
le: artistica, didattica e analitica. Vi sono opere letterarie 
che sono più propense di altre nell’essere ipertestualiz-
zate. La finalità artistica secondo Perissinotto com-
prende le caratteristiche di un’opera e le loro prossimi-
tà in rapporto ad altre, aventi lo stesso tema. L’aspetto 
didattico si basa sull’intertestualità e sulla storia. In 
ultimo la fase analitica è un vero e proprio strumento 
di analisi del testo come dice scrive Perissinotto “una 
lente d’ingrandimento, che amplifica i meccanismi testuali, 
bisturi che seziona il testo, reagente che svela la presenza di 
tracce di altri testi, specchio deformante che produce interpre-
tazioni insensate.”7 Queste tre categorie si possono 
fondere creando dei livelli diversificati all’interno 
di un solo testo. 

Le principali fasi di ipertestualizzazione di un te-
sto sono tre: la lettura, l’analisi e la creazione dei link. La 
lettura per capire quale potrebbe essere il livello d’in-
dagine dell’opera anche in rapporto ad un lettore tipo. 
L’analisi dell’opera individua quali possono essere gli 
elementi pertinenti alla finalità ipertestuale che si vuo-
le adottare. Bisogna tenere in considerazione l’intentio 
operis, quindi un’analisi mirata alla struttura ed il con-
cetto testuale di partenza, al valore dell’opera ed una 
nuova intentio auctoris, ovvero la scelta di utilizzare dei 

5. Ibidem, pg. 26 
6. Ibidem, pg. 42 
7. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 45

*

Oswald Ducrot è un 
linguista francese.

**

Cvetan Todorov è stato 
un filosofo e saggista 
bulgaro naturalizzato 
francese.
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testi rispetto ad altri ed in che modo. In ultimo abbia-
mo la fase di creazione dei link, le scelte specifiche e 
ragionate delle hotword (vedi pag. 34) che andranno a 
costruire tale architettura ipertestuale.8

8. Ibidem, pg. 46-47

PER UNA DEFINIZIONE DI IPERTESTO
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fig.1 Lo schema per la metropolitana di  
New York mostra attravero l’uso dei colori e la massima   
semplificazione della città come ci si può muovere  
all’interno di una città, quali percorsi possiamo prendere  
e come combinarli.
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fig.2 Le radici a fittone, come quella della carota  
o girasole, scendono dritte e in profondità, dividendosi lungo  
il percorso per consentire stabilità e autonomia.
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fig.3 Questa è una tela  irregolare ‘tridimensionale’ 
composta da un numero elevato di fili collegati tra loro senza 
uno schema preciso.

CAPITOLO 1.
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fig.4 Il neurone è un’unità funzionale del sistema 
nervoso. È una cellula specializzata per ricevere, elaborare  
e trasmettere le informazioni ad altri neuroni o ad altre cellule.

PER UNA DEFINIZIONE DI IPERTESTO
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1.2       LE COMPONENTI
DELL’IPERTESTO

Credo indispensabile sottolineare che l’iperte-
sto informatico, ovvero quello più diffuso, è si in 
continua evoluzione, rispetto all’aggiunta e alla cre-
azione di nuovi documenti nel digitale, ma diversa-
mente da come possiamo immaginare non ha una 
struttura infinita. Il sistema ipertestuale è composto 
da un numero elevato di strutture lineari*, è quindi 
considerato multilineare. Possiamo cercare di rap-
presentarlo come una rete, formata da tanti percor-
si, che si agganciano e si tengono saldi per mezzo di 
collegamenti, che nel Web definiamo link o iperlink. 
Più precisamente i link permettono ai nodi (le pagi-
ne), che sono le unità minimali dell’ipertesto, di ave-
re un continuo o un rimando. Possiamo equiparare 
il nodo al paragrafo di un testo, portante, quindi, 
un’unica idea. Per permettere all’ipertesto di esiste-
re ogni nodo deve funzionare anche in modo auto-
nomo, facendo si che l’utente non sia vincolato dal 
dover leggere tutte le voci proposte in modo preor-
dinato. Per distinguere ciò che è testo corrente dagli 
iperlink entrano in gioco le hotword, ovvero parole 
evidenziate in maniera differente dal resto della pa-
gina, con un colore o uno stile della font. Questo 
tipo di sistema di navigazione per parole chiave è 
supportata da un’interfaccia elettronica, che può va-
riare a dipendenza del sito. La navigazione può esse-
re suggerita all’utente oppure essere totalmente li-
bera. La libertà da parte del fruitore di navigare 
nell’ipertesto e l’idea di una lettura non lineare pos-
sono essere fattori di disorientamento nella rete. Al-
cuni adottano la soluzione della mappa all’interno 
dei siti online, in modo che l’utente sia in grado di 
orientarsi secondo una panoramica generale dei 
contenuti che andranno a seguire. Vi è una chiara 
analogia tra la mappa e l’indice, entrambi raccolgo-
no i contenuti, la differenza avviene nel momento in 
cui la lettura, come nel caso di un ipertesto, non è 
veicolata da una precisa sequenza. Possiamo distin-
guere gli ipertesti in due generi:

 
- l’ipertesto monotestuale, ovvero un testo singolo con 

* 

Per struttura lineare si 
intende una struttura  
che veicola la lettura, 
come un libro.
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dei contenuti propri, ad esempio dei rimandi interni; 
- l’ipertesto pluritestuale, il singolo testo si avvale di 
collegamenti con documenti esterni;

Come si definisce nel libro Informatica. Concetti e 
sperimentazioni la differenza tra questi due schemi non 
viene presa in considerazione durante la costruzione di 
un ipertesto. Nel primo caso la facilità di navigazione è 
maggiore poichè il raggio è contenuto ma il risultato 
può essere meno accattivante se l’utente non ha la mas-
sima libertà di esplorazione. Nel secondo caso, l’iperte-
sto pluritestuale, la facilità di fruizione è pari alla pri-
ma, con la differenza che, vista l’enorme quantità di 
dati presenti sul Web, vi è la possibilità di essere som-
mersi da una moltitudine di documenti di scarso inte-
resse per l’utente.9 In entrambi i casi non cambiano le 
componenti dell’ipertesto ma variano il percorso e le 
tracce all’interno di un testo. 

9. Laganà M. R., Righi M., Romani F., Informatica. Concetti e sperimentazioni, Apogeo, 2003, pg. 81
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1.3       IPERTESTO
E INTERTESTO

“Sino ad allora avevo pensato che ogni libro parlasse  
delle cose, umane o divine, che stanno fuori dai libri.  
Ora mi avvedevo che non di rado i libri parlano di libri,  
ovvero è come se si parlassero fra loro.” 
 
di Umberto Eco* in Il Nome della Rosa, Bompiani,  
Milano, 1980

Gli intertesti sono presenti all’interno di un testo e 
contengono dei riferimenti che si possono conside-
rare indipendenti da esso. Tale indipendenza lascia 
pensare che possano avere uno stretto collegamento 
con i riferimenti ipertestuali. È bene fare alcuni 
chiarimenti sulla definizione e sulla posizione 
dell’intertesto per capire quali siano gli elementi che 
lo contraddistinguono dall’ipertesto.

Il termine intertesto indica la presenza, all’interno 
di un testo, di tracce di altri testi in maniera più o meno 
esplicita. Questo partendo dal presupposto che non 
sempre l’intenzione dell’autore sia quella di riallacciar-
si o di collegarsi ad altri testi. È importante capire come 
distinguere questi riferimenti intertestuali e conce-
pire il modo in cui agiscono sul testo e sulla compren-
sione di quest’ultimo da parte del lettore. Pier Cesare 
Rivoltella, nell’articolo Intertesto, definisce, sulla base 
dei contributi di Barthes* e Riffaterre** alcuni tipi di 
presenza intertestuale:

 
“può essere interna allo stesso universo di discorso (come nel 
caso in cui il riferimento a un testo letterario è presente in un 
altro testo letterario);
può mettere in dialogo universi di discorso differenti (dello 
stesso testo letterario si può trovare traccia in un film o in una 
performance teatrale);
oppure riguarda il rapporto tra le diverse tappe evolutive di  
un determinato universo di discorso (ad esempio le diverse  
fasi creative di un autore o le riprese dello stesso complesso  
narrativo in opere di autori ed epoche differenti).”10

Nel primo e nel secondo caso viene dimostrato 
come la cultura nasca dalla cultura, come gli autori fac-

10. Rivoltella P. C., Intertesto, in Franco Lever - Pier Cesare Rivoltella - Adriano Zanacchi, 
La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it, 07.06.2018 

* 

Umberto Eco è stato 
un semiologo, filosofo, 
scrittore, traduttore, 
accademico e bibliofilo 
italiano.

* 

Roland Barthes è 
stato un saggista, critico 
letterario, linguista e 
semiologo francese.

**

Michael Camille Riffa-
terre è stato un linguista, 
filologo e semiologo 
francese. 
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ciano riferimenti a opere precedenti. Restituisce una 
panoramica anche di pensiero in rapporto all’epoca o 
alla cultura dei contenuti affini che vengono associati 
nel testo letterario. Figura la capacità di potersi avvale-
re di pensieri altrui per poter costruire il proprio. 
Nell’ultimo caso le relazioni possono dimostrare i cam-
biamenti che sono avvenuti nel corso del tempo, l’evo-
luzione del testo stesso, in relazione con gli anni in cui 
è collocato.11

L’intertesto, in contrapposizione con l’ipertesto, 
proprio per questo stretto legame tra testi, segue il testo 
corrente, mantenendo attiva la lettura sequenziale, sen-
za rompere la composizione narrativa originale.

Questo fattore strutturale definisce in maniera 
concreta la differenza sostanziale tra i due termini. 
Ciò che infatti contraddistingue l’ipertesto è la sua 
non sequenzialità e la difficoltà di poterlo trasportare 
su un supporto confinato come il libro, a differenza 
invece dell’intertesto, che nel libro riesce ad instau-
rarsi senza difficoltà. Ciò che accomuna questi due 
fattori è la partecipazione del lettore. Il lettore dev’es-
sere attivo per partecipare in modo totale al procedi-
mento sia ipertestuale sia intertestuale. Come scrive 
Umberto Eco nel saggio Lector in fabula12 il lettore mo-
dello d’innanzi ad una lettura deve collegare rispetto 
alle proprie esperienze, la propria istruzione e la cul-
tura un testo ad altri. Possiamo trovare livelli di com-
petenza maggiori nel caso di lettori con un bagaglio 
di conoscenze più ampio. Eco definisce tale qualità 
del lettore appena citata intertestualità illimitata, ovvero 
la possibilità infinita di fare riferimenti da un testo ad 
altri. Nonostante Eco si riferisca principalmente 
all’intertesto troviamo uno stretto collegamento an-
che con l’ipertesto. Infatti egli sostiene che ogni esse-
re umano possiede “un’enciclopedia” che parte dalla 
propria cultura. Ciò che però riesce a tenere saldi que-
sti riferimenti che siano ipertestuali o intertestuali è 
la parola. Infatti possiamo definire che la parola sta 
alla base della cultura e della divulgazione della cono-
scenza. Ed è proprio per mezzo delle parole che il let-
tore, attraverso un libro o uno schermo riesce a colle-
gare parole tra parole, testi tra testi. 

Antonio Giorgio Pesce Costa nel 2013, attraverso 
la sua tesi di Bachelor Re-intertestualità. Analisi e ricerca di 

PER UNA DEFINIZIONE DI IPERTESTO

11. Ibidem nota 10 
12. Antonio Giorgio Pesce Costa, Re-intertestualità. Analisi e ricerca di soluzioni grafiche per gli intertesti 
nell’editoria digitale, Tesi di Bachelor, SUPSI, 2013 cita Eco Umberto, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979 
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soluzioni grafiche per gli intertesti nell’editoria digitale13 ha in-
dagato tutti quegli aspetti che definiscono l’intertesto, 
migliorandolo visivamente, sia a livello cartaceo che 
digitale (fig.e 5), sulla base dei casi studio da lui analiz-
zati. Al contrario dell’ipertesto l’intertesto si trova a do-
ver affrontare un sistema elettronico che sostiene un 
continuo mutamento della lettura o come definisce Pe-
sce Costa un orientamento “liquido”, privo di confini. 

13. Antonio Giorgio Pesce Costa, Re-intertestualità. Analisi e ricerca di soluzioni grafiche per gli intertesti 
nell’editoria digitale, Tesi di Bachelor, SUPSI, 2013

CAPITOLO 1.
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fig.5 Tesi di Antonio Giorgio Pesce Costa  
del 2013, sull’analisi e la ricerca di sistemi soluzioni grafiche 
riferite all’intertesto nell’editoria digitale

PER UNA DEFINIZIONE DI IPERTESTO
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fig.e 6 Raccolta di alcune scene cinematrografiche  
che fanno riferimento a dipinti passati. Possiamo considerarlo 
un intertesto, poichè appare come citazione. 

CAPITOLO 1.
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fig.e 7 Francis Bacon partì dal ritratto di Diego Velazquez 
del 1650 Ritratto di Papa Innocenzo X (figura a fianco) per dipin-
gere Studio del ritratto di Innocenzo X (figura in basso) del 1953.  
Il soggetto è il medesimo ma viene stravolto rispetto allo stato 
d’animo e alla tecnica di Bacon.

PER UNA DEFINIZIONE DI IPERTESTO
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1.1       IPERTESTO 
E IPERTESTUA-

LIZZAZIONE

1.1       IPERTESTO 
E IPERTESTUA-

LIZZAZIONE

In questa capitolo ho indagato quali sono le teorie 
rispetto alle caratteristiche della comunicazione e al 
suo sviluppo. Mi è stato d’aiuto nel concepire gli obiet-
tivi rispetto al mio artefatto finale, portandolo a ter-
mine con maggior consapevolezza. Sarà d’aiuto nella 
comprensione dei capitolo successivi. All’interno del 
capitolo sono stati inseriti alcuni esperimenti che cor-
rispondono ad alcuni testi. Tali esperimenti sono in-
dicati con “exp”.
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2.1       LE CARATTERISTICHE 
DELLA COMUNICAZIONE

“Comunicazione significa letteralmente mettere in comune.  
Ciò che viene messo in comune nella comunicazione non 
sono beni materiali ma più che altro sono messaggi che 
esprimono intenzioni, sensazioni, pensieri, sentimenti, infor-
mazioni. In pratica comunicare non vuol dire trasmettere ad 
altri sensazioni o situazioni o cos’altro, ma la rappresentazione 
mentale delle sensazioni e delle situazioni.”14

In migliaia di anni i sistemi di comunicazione 
sono mutati notevolmente e sempre più velocemente. 
Non solo si evolvono rapidamente i sistemi di comuni-
cazione con essi anche la cultura stessa e la società. Si è 
passati da una comunicazione interpersonale, ovvero 
face to face, alla comunicazione mediale, attraverso un 
mezzo di comunicazione o medium (vedi pag. 77). Le 
grandi rivoluzioni nel campo della comunicazione 
sono state tre: la rivoluzione chirografica, la rivoluzio-
ne gutenberghiana e la rivoluzione elettrica ed elettro-
nica. Queste tre grandi rivoluzioni hanno portato alla 
nascita di quattro culture: la cultura orale, quella ma-
noscritta, quella tipografica e quella odierna dei media 
digitali. L’avvento dei media, quali supporti fisici, ha 
concesso la divulgazione della comunicazione, dando 
origine a quella che noi oggi definiamo come comuni-
cazione di massa. Tale fenomeno ha apportato grandi 
cambiamenti all’interno delle società. Negli anni 60 i 
new media, nati grazie al perfezionamento delle tecnolo-
gie digitali, come Internet, affiancano i mass media tra-
dizionali (stampa, telefono, televisione), dando vita ad 
una comunicazione accessibile, veloce e sconfinata 
come non si era mai vista. Ha permesso di avvicinare 
interesse e società, accorciando tempo e distanze. 
Marshall McLuhan a tal proposito esplicita:

“Le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei 
media attraverso i quali gli uomini comunicano che non dal 
contenuto della comunicazione. […] L’alfabeto e la stampa 
favoriscono e incoraggiano un processo di frammentazione, 
un processo di specializzazione e di distacco. La tecnologia 
elettrica favorisce e incoraggia l’unificazione e l’interessamen-
to. È impossibile capire i mutamenti sociali e culturali senza 
una conoscenza del funzionamento dei media.”15

14. INVENTATI: www.inventati.org/emiliaparanoica/comunicazione.html, 15.06.2018 
15. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 9 cita McLuhan M.
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Possiamo avvicinarci a capire cosa significa fare 
comunicazione attraverso ciò che favorisce la comuni-
cazione. È fondamentale capire quali sono i processi 
che avvengono all’interno della relazione mittente-con-
tenuto-contenitore-destinatario-causa, come si sono 
modificate nel tempo, quali conseguenze hanno appor-
tato nell’acquisizione delle informazioni. Cercare di ca-
pire quali sono le differenze e le affinità permette di 
prendere maggiore coscienza di ciò che accade nella 
nostra mente, al nostro corpo quando entriamo in con-
tatto con un medium, cosa favorisce la comunicazione. 

CAPITOLO 2.



PAG. 49

16. D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 10  cita De Carli L. in 
Internet memoria e oblio, Einaudi, 1997, pg. 103  
17. Quando introduco il termine di rigidità non mi riferisco alla fluidità del discorso ma bensì ad una 
vera e propria configurazione linguistica, la struttura del codice alfabetico.  

DALLA COMUNICAZIONE INTERPERSO- 
NALE ALLA COMUNICAZIONE MEDIALE

LE CARATTERISTICHE
DELLA COMUNICAZIONE

2.1.1       L’EVOLUZIONE  
DELL’ORALITÀ

La prima cultura legata alla comunicazione è quel-
la orale. Nei secoli si è dato più spazio alla scrittura e 
alla tipografia, per ritornare a pesare negli ultimi set-
tant’anni in quella che è stata la rivoluzione digitale. Biso-
gna considerare che tutte le culture precedenti a quella 
orale si sono formate su di essa. Se Internet viene defi-
nito come un sistema di comunicazione che “pone la 
mente di chi ne fa uso nella condizione di poter crescere in 
quanto mente, mediante il dialogo con altre menti”16 è perché 
ha delle affinità con la cultura orale. La rigidità fonetica 
della scrittura alfabetica deriva difatti dalla rigidità17 
della lingua parlata. 

Per millenni l’unica possibilità che l’uomo aveva 
per tramandarsi informazioni e saperi era la voce. Era 
quindi di gran lunga più sviluppato il senso dell’udito 
piuttosto che della vista (vedi pag. 59).

Non solo l’orecchio era artefice di questa cultura, 
bensì per sentire bisognava che qualcuno avesse qual-
cosa da dire, e per parlare la funzione mnemonica era in-
dispensabile, non avendo ancora inventato la struttura 
chirografica. Era fondamentale mettere in funzione 
una metodologia di comunicazione. I pensieri doveva-
no permettere un’elaborazione facile, memorabile e 
memorizzabile. La memoria, ai tempi, era simbolo di 
potere. Chi aveva una buona capacità di memorizzare 
era più propenso ad esercitare una maggiore conoscen-
za sugli altri, a mettere in atto il proprio sapere. La 
mente serviva quindi per immagazzinare concetti, me-
morizzarli come fossero degli archivi e adoperarli nei 
momenti opportuni per interagire. 

Le parole ed i significati possono risultare estre-
mamente complessi da distinguere. Subentra in tal 
caso il ritmo (exp. 1). Quando ascoltiamo una canzone 
questa persiste nella nostra mente spesso inconsciamen-
te e di tanto in tanto riaffiora nella nostra memoria. 
Ong*, scrive di fatto, come il pensiero, nella lingua ora-
le, deve nascere all’interno di moduli bilanciati a gran-

* 

Walter Jackson Ong 
è stato un religioso 
antropologo, filosofo, 
insegnante di letteratura 
inglese e storico delle 
culture e delle religioni.
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de contenuto ritmico, come detti, proverbi, frasi fatte 
o formule.18 Nell’oralità il ritmo può evolvere in ridon-
danza. La ripetizione, in certe situazioni, può essere d’a-
iuto per intrattenere e soprattutto per dare tempo alla 
propria mente di pensare a cosa dire, per evitare che 
vengano dette sciocchezze e falsità. L’energia che però 
veniva messa nell’esercitare continuamente le stesse 
parole provocava una chiusura culturale, non vi si ap-
portavano innovazioni ed il risultato era una cultura 
conservatrice e tradizionalista. Le conoscenze acquisi-
te nel corso della storia dovevano essere tramandate. Il 
sapere veniva tradotto dalla quotidianità, i concetti, an-
che quelli maggiormente profondi, venivano rimesco-
lati a delle situazioni concrete anziché astratte (exp. 2). 
Il sapere, oltre a rafforzare il rapporto umano era es-
senziale per sopravvivere.

L’intrattenimento, come accennato in precedenza è 
basilare. Il rapporto che si instaura è di tipo attivo. L’in-
terlocutore deve partecipare attivamente alla discus-
sione. La partecipazione è anche un fenomeno fisico, 
una reazione diretta, veloce, in rapporto con il tempo, 
il contesto, le dinamiche, che nella scrittura ad esem-
pio non troviamo. Quella orale è una cultura dinamica, 
partecipe agli atti orali; come il teatro, un contributo 
collettivo, contrariamente al fenomeno del cinema ad 
esempio. Considerando che le interazioni sono di tipo 
sociale possiamo definirlo quindi un sistema interattivo. 
McLuhan in Gli strumenti del comunicare definisce 
così l’oralità:

“La parola parlata non fornisce rispetto alla scrittura l’e-
stensione all’individualismo e alla privacy, poiché è un 
linguaggio che sopravvive per relazioni umane e contatti.”19

Dopo aver approfondito brevemente le caratteristi-
che dell’oralità ci accorgiamo come queste assomigli-
no sempre di più alla cultura digitale. Sono entrambi 
dei sistemi interattivi e l’interattività sta alla base della 
comunicazione orale. Il senso uditivo è uno dei sensi 
che da secoli accompagna il nostro sapere: dalla radio 
alla televisione, dal cinema ai video virali. Il sistema di 
archiviazione mentale, per esempio, evolve in archivio 
elettronico con l’aggiunta di poter modificare i conte-
nuti, se si tratta del Web, e di poter risalire alla fonte 

18. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 12 cita Ong W. in 
Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, pg.e 62-63 
19. McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg. 88 
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con precisione. Tutto il sapere del mondo viene divul-
gato e ciò non costringe a rimanere rinchiuso tra i con-
fini per paura di dimenticare. Il digitale, a differenza, è 
un linguaggio non solo collettivo ma connettivo. Tanto 
sapere porta però ad avere molto materiale superfluo e 
selezionarlo diventa estremamente complesso. Avere i 
contenuti sempre a portata di mano non costringe ad 
avere una buona memoria ma a saper usare il canale in 
maniera corretta. Nonostante non serva più avere una 
memoria di ferro, le parole brevi e d’impatto, memoriz-
zabili, sono tornate senza esitazione. Guardiamo la du-
rata e le caratteristiche delle ricette online o dei video 
virali, delle stories di instagram o il brano delle canzo-
ni come quella recente di Young Signorino intitolata 
Mhh ha ha ha: 

“Alfa-
Alfa-
Alfabeto ah uh
Ah uh ...”20

Stare al passo con le innovazioni, le nuove tec-
nologie, richiede un linguaggio dinamico, veloce. È 
un ritorno alle origini ma con intenti differenti, 
poiché le possibilità di comunicare sono molteplici 
non sono più confinate ad una sola. Non appare più 
l’aspetto temporale, umano, perché entriamo diret-
tamente in contatto con dei medium elettronici, 
perdiamo completamente il contesto sociale fisico, 
entriamo in un contesto sociale psicologico, come 
se fossimo costantemente collegati alla mente degli 
altri. McLuhan crede che il linguaggio odierno tec-
nologico vada oltre l’oralità:

“La nostra nuova tecnologia elettrica che estende i nostri 
sensi e i nostri nervi in un discorso globale può avere grande 
influenza sul futuro del linguaggio. L’elettricità apre la 
strada ad un’estensione del processo stesso della consapevolez-
za, su scala mondiale e senza alcuna verbalizzazione.  
È possibile che questo stato di consapevolezza collettiva fosse 
la condizione dell’uomo preverbale.”21

Ciò che mi viene spontaneo mettere in dubbio è 
la consapevolezza individuale. Come percepiamo 
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tale potere? A parer mio il medium digitale è diven-
tato il potere, lo strumento, non più il sapere. Il sa-
pere è custodito all’interno. Ma il medium, come il 
computer, è separato dall’essere umano, è esterno 
ad esso, entra in relazione attraverso un’interfaccia. 
Quindi siamo noi a comunicare o è il medium digi-
tale che lo fa per noi? Chi ci mette la faccia?

CAPITOLO 2.
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1         ESPERIMENTI

Questa parte, rivolta ad alcuni punti specifici del 
secondo capitolo sulla comunicazione sono volte alla 
sperimentazione in prima persona di alcune teorie, 
per capire meglio quali sono stati gli sviluppi, quali 
erano le dinamiche nei secoli precedenti, come si 
sono evolute, quali sono le differenze e soprattutto 
come le percepiamo noi. 

La prima pagina mostra due esperimenti e pone 
delle domande in merito a delle tematiche. All’inter-
no si trova la soluzione al problema precedentemente 
esposto. 
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exp. 1 Come potremmo descrivere questa immagine? 
fig. 8  Cosa può dirci?  
Come possiamo trasmettere lo stesso concetto?

 Voltare pagina successiva. 

EXP. 1 

CAPITOLO 2.



exp. 2 È possibile trovare un concetto “visivo” attraverso 
determinate parole in modo che restituiscano l’idea di parten-
za ma non in modo anonimo e articolato?

 

 Voltare pagina successiva. 

EXP. 2 ottenere
due cose 
con 
una sola 
mossa
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exp. 1 I proverbi sono frasi che rimangono in testa.  
Hanno un ritmo, una melodia, e creano nella nostra mente un 
concetto che si distingue dagli altri per la sua unicità.

EXP. 1 rosso di 
sera bel 
tempo 
si spera

CAPITOLO 2.
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exp. 2 Questo detto sintetizza bene “visivamente”  
l’intenzione di partenza.  È una traduzione concettuale  
concreta e reale. 

EXP. 2 prendere
due 
piccioni 
con 
una fava
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2.1.2       I SENSI A SUPPORTO
DEL PENSIERO

Quando parliamo di sensi parliamo di organi, di 
strutture fisiche, che captano in modo diverso infor-
mazioni di vario genere, permettendo un quadro 
complessivo dell’ambiente circostante. Derrick De 
Kerckhove* individua nella scrittura alfabetica e 
nell’atto di leggere quest’ultima una voce interiore22. Egli 
trova nella lettura alfabetica la fonetica. Non a caso la 
cultura chirografica segue quella orale, partendo dal 
senso che allora, per la memoria e la divulgazione del 
sapere, era il più sviluppato: l’udito. Nella lettura, se 
prendiamo in considerazione un romanzo, i sensi che 
utilizziamo come strumenti per coglierne le parole 
sono la vista e il tatto. La vista permette di collegare 
l’occhio, più in particolare la retina, per trasmettere in-
formazioni dalla scrittura alfabetica al cervello, il tatto 
ci permette di voltare pagina, di sentire la carta, di con-
sumarlo fisicamente. Questo tipo di relazione possia-
mo considerarla interna, poiché il messaggio viene 
assemblato una volta che le parole, dal testo, giungo-
no al cervello. De Kerckhove sostiene che: 

“Il testo dà al pensiero un potere notevole. Lo accelera, lo 
articola e lo sostiene.  
Gli dà delle parole che possono giocare con le une e con le 
altre alla ricerca del senso, guidato da un desiderio di saperne 
di più, di immaginare altre possibilità.”23

Nel processo di costruzione del messaggio si ag-
giungono i sensi che definirei “interni”: la vista, il tat-
to, l’udito, il gusto e l’olfatto. Per interni, però, intendo 
che non possono essere definiti scientificamente, che 
provengono dall’immaginazione, dalle esperienze 
passate di ogni individuo, come fossero impulsi che il 
cervello riceve ma interiormente, sulla base delle pro-
prie esperienze. Teniamo sempre in considerazione 
che il lettore in qualche modo è sempre confinato en-
tro un testo e quindi la totale libertà del pensiero si 

* 

Derrick De Kerckove  
è un sociologo  
e giornalista.
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sfalda laddove entra in rapporto con il concetto di 
qualcun’altro. La sintesi “visiva” della scrittura non ri-
esce a restituire un’immagine fedele alla realtà, poichè 
non ha alcun suggerimento visivo. 

“Supponiamo che invece di esporre le stelle e le strisce, 
scrivessimo su un pezzo di stoffa le parole “bandiera ameri-
cana” ed esponessimo questo.  
Trasmetterebbe certamente lo stesso messaggio del simbolo, 
ma l’effetto sarebbe molto diverso. Tradurre il ricco mosaico 
visivo delle stelle e delle strisce in forma  
scritta equivarrebbe a privarlo di molte delle sue qualità 
(exp. 4).”24

Questa frase di Marshall McLuhan presa dal suo 
celebre libro Gli strumenti del comunicare fa riflettere 
sulla percezione che l’individuo ha di un concetto scrit-
to rispetto all’oggetto fisico reale. Considerando che 
fin dalle origini, e parliamo delle famose grotte di La-
scaux, i concetti venivano visualizzati come immagi-
ni, il lavoro che il cervello fa sulle parole scritte è di 
tipo traduttivo e costruttivo. La lettura, secondo De 
Kerckhove invita infatti a ricostruire25. Tali percezioni 
ricostruiscono ciò che non possiamo vedere e sentire 
in modo materiale. A dipendenza del tipo di lettura, 
della familiarità, del rapporto che il contenuto ha con 
il lettore, gli effetti sensoriali interiori vengono più o 
meno accentuati. 

L’arrivo della multimedialità e dell’interattività, 
come televisioni, cinema, computer hanno portato il 
pensiero ad un livello esterno dell’occhio, del corpo, 
dell’io26. Essendo, il computer, ad esempio, un software 
autonomo va a sostituire i processi di elaborazione as-
sociativa tra idee e contenuti del pensiero. Possiamo 
intuire quindi che i sensi, che nell’elaborazione interio-
re, con la lettura, incontravano il pensiero, ora i sensi 
che utilizziamo nel digitale come vista, udito e tatto su-
biscono un potenziamento sensoriale ma a livello im-
pulsivo esteriore.  Se guardiamo il video di una ricetta 
appetitosa le papille gustative si attivano, la fame chia-
ma, ma in modo incontrollato, fisico come se fosse un 
bisogno (exp. 3). “Il testo digitale”, scrive Paolo d’Alessandro 
nel libro Filosofia dell’ipertesto, “consente di ospitare una 
molteplice quantità di strumenti espressivi, che servono di 

24. McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg. 92 
25. De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis Edizioni, 2008, pg. 151 
26. De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis Edizioni, 2008, pg. 152 
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supporto al messaggio, per articolarlo al meglio.”27 Iniziamo 
a percepire come la scelta del mezzo attivi differenti 
funzioni psicofisiche del fruitore. Il medium non è solo 
uno strumento ma entra in gioco con l’assimilazione 
delle informazioni mutando la percezione. L’ormai fa-
moso slogan “Il medium è il messaggio”28 di McLuhan fa 
così riferimento al mezzo, considerato come estensione 
dell’essere umano e dei suoi sensi, che veicola il mes-
saggio, in relazione anche al contesto (fig. 9). Mc Luhan 
ha stravolto le teorie della comunicazione privilegian-
do e indagando, non il soggetto, il linguaggio o il con-
tenuto, bensì ponendo al centro il canale ed il contesto 
e come quest’ultimi entrino in contatto con l’assimila-
zione del messaggio. 

“Il cubismo mostra in due dimensioni l’interno e l’esterno, 
la cima e il fondo, il davanti e il dietro rinuncia all’illusione 
della prospettiva a favore dell’immediata consapevolezza sen-
soria del tutto (fig. 10).”29

McLuhan sottolinea come il capovolgimento dalla 
sequenza alla simultaneità lasci entrare in contatto con 
la struttura e la configurazione. Ciò annuncia quindi 
che il medium è il messaggio, poiché possediamo la con-
sapevolezza dello schema che lo compone. 

Possiamo definirlo quindi un processo sinestetico 
che prende in considerazione si il contesto ma anche 
gli impulsi umani? Se sì, la sinestesia può essere la 
chiave di lettura del medium? È l’esperienza individua-
le e collettiva all’interno di una società che dichiara un 
medium essere un messaggio? 
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Appunti e riflessioni in merito  
alla ricerca.
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fig. 9 Pagine estratte dal libro  
“The medium is the massage” di Marshall McLuhan  
e Quentin Fiore, Penguin 1967.

fig. 10 Il quadro di Juan Gris, raffigurante Pablo Picasso  
lascia intravedere la struttura del contesto in rapporto  
al soggetto e viceversa. Non si focalizza su un punto di   
vista ma studia la scena generale. 
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fig. 11 Riflessione di Bruno Munari nel libro  
Da cosa nasce cosa sull’utilizzo dei sensi da parte degli adulti  
e un’ipotetica e fantastica evoluzione dell’uomo. 
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2         ESPERIMENTI

Questa parte, rivolta ad alcuni punti specifici del 
secondo capitolo sulla comunicazione sono volte alla 
sperimentazione in prima persona di alcune teorie, 
per capire meglio quali sono stati gli sviluppi, quali 
erano le dinamiche nei secoli precedenti, come si 
sono evolute, quali sono le differenze e soprattutto 
come le percepiamo noi. 

La prima pagina mostra due esperimenti e pone 
delle domande in merito a delle tematiche. All’inter-
no si trova la soluzione al problema precedentemente 
esposto. 
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exp. 3 Provando a leggere per la prima volta tale ricetta 
la nostra mente cerca di tradurre in forma visiva tutto ciò 
che sappiamo in materia: colori, proporzioni, sapori, gusti, 
strumenti. La mente deve poter essere in grado di immaginare 
il piatto o almeno il sapore. 

 Voltare pagina successiva.

EXP. 3 
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Double Cheeseburger For A Crowd

Preparation

1. Preheat the oven to 400°F (200°C).

2. In a medium 8-inch (20-cm) cast-iron skillet, press down half 
of the ground beef with a spatula to mold into a patty. Season 
with salt and pepper.

3. Place the cast-iron skillet over medium-high heat and sear 
the patty until browned, about 4 minutes on each side.

4. Remove the patty from the skillet and set aside. Repeat with 
remaining beef.

5. Return the pan to low heat and add the onion. Cook, stirring 
occasionally, until the onion is caramelized, about 20 minutes.

6. Add the garlic and spinach, stirring until the spinach is co-
oked down, about 5 minutes.

7. Lay one sheet of puff pastry on a baking sheet and top with 1 
patty.

8. Layer 4 slices of cheese over the patty, then top with the 
caramelized onion mixture.

9. Top with the remaining 4 slices of cheese and the other patty.

10. Cover with the other sheet of puff pastry.

11. Trim the edges of the pastry with a knife and discard.

12. Crimp the edges of the pastry, then press with a fork to seal.

13. Brush the top and sides of the pastry with the beaten egg 
and sprinkle with sesame seeds.

14. Bake for 30 minutes, or until the pastry is golden brown and 
cooked through.

15. Slice and serve with additional toppings of your choice.

16. Enjoy!

Tasty.co

Ingredients
for 5 servings

2 lb (905 g) ground 
beef
salt, to taste
pepper, to taste
1 medium yellow onion, 
sliced
3 cloves garlic, minced
2 cups (80 g) fresh 
spinach
2 sheets puff pastry
8 slices cheddar 
cheese
1 egg, beaten
sesame seeds, for 
sprinkling



exp. 4 Tutti sicuramente abbiamo visto una volta nella vita 
la bandiera americana. Ora proviamo a leggerla e immaginarla.

 Voltare pagina successiva.

EXP. 4 bandiera 
americana
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EXP. 3
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exp. 3 Sicuramente dopo aver letto la ricetta senza   
fig.e 12 riferimenti visivi, ci si è accorti, guardando la 
sequenza qui accanto, di come le nostre esperienze e cono-
scenze probabilmente ci abbiano ricollegato a immagini  
e sensazioni diverse. 
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exp. 4 Era abbastanza fedele l’immagine che è apparsa 
fig. 13  nella vostra mente nella pagina precedente?  
È sfuggito qualche particolare?

EXP. 4
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2.1.3       L’ESPERIENZA
UTENTE

Possiamo definire il livello di esperienza che l’u-
tente ha in rapporto al medium che sta utilizzando? 

“Who say what in which channel to who with what effect?”30

Questa citazione di Harold Lasswell*, anche se consi-
derata in anni in cui la ricerca nel campo della comu-
nicazione era ancora piuttosto inesplorata, evidenzia 
un interesse per l’effetto che subisce il ricevente, il fee-
dback, la reazione stimolo-risposta, soprattutto per 
quanto riguarda la comunicazione di massa. Negli 
anni sessanta questa domanda fu alla base della sud-
divisione delle aree di studi della comunicazione. 
McLuhan distinse i media attivi da quelli passivi con 
i termini caldi e freddi. Questa distinzione, in base alle 
sue teorie, avviene secondo il grado di partecipazione 
dell’utente in relazione al media e dai sensi che egli 
utilizza. 

I media caldi sono i media che possiamo definire 
passivi ovvero che non richiedono la partecipazione at-
tiva da parte del fruitore. Possiamo così definire caldi 
quei medium che offrono molte informazioni ed il li-
vello di definizione del messaggio e delle informazioni 
è considerato maggiore, come il cinema ad esempio. 

Il telefono o la televisione McLuhan li considera 
medium freddi poiché per completare il senso  richie-
dono una partecipazione attiva da parte dell’utente, si 
definiscono avere così un livello di definizione basso.31

McLuhan sostiene che il cinema sia più vicino al 
libro di quanto lo sia della televisione, poiché offre un 
viaggio all’interno di fantasie e sogni. Sono due me-
dium silenziosi, che vanno assimilati in solitudine, la 
tv è un medium collettivo, che in pochi guarderebbe-
ro da soli, in una stanza, in silenzio. Possiamo consi-
derare che ci sono, quindi due tipi di partecipazione: 
quella individuale e quella collettiva.32

Derrick De Kerckhove a tal proposito descrive la 
televisione nel suo libro Brainframes come un oggetto 
che parla in primo luogo al corpo e non alla mente. È 
un oggetto ipnotico che avendo una propria autono-
mia non consente un autonomia da parte del fruitore, 

* 

Harold Lasswell è stato 
uno studioso in scienze 
politiche e in  
comunicazione.
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come succede nel libro. Non avviene nello spettatore 
dinnanzi alla tv nessuna decodifica interiore.33

Quando si parla di partecipazione che tipo di 
partecipazione si tratta? È un processo mentale e/o fi-
sico? McLuhan sostiene che sia relativo alla compen-
sazione, alla costruzione di informazioni mancanti, 
quindi in modo cognitivo, di contro De Kerckhove so-
stiene che il lavoro avvenga, almeno davanti alla tele-
visione, in maniera esteriorizzata, fisica. Il significato 
proposto da Treccani restringe il margine d’azione:

attivo [Dal. lat. activus, der. del part. pass. actus del lat. 
agere “agire, fare”] [LSF] Che è capace di agire o che agi-
sce; specific., che è dotato di una qualche attività, cioè che 
possiede determinate proprietà oppure che è capace di deter-
minare particolari effetti.34

passivo [Der. del lat. passivus, dal part. pass. passus di pati 
“patire, subire”] [LSF] Che subisce azioni, anziché eserci-
tarle; in genere è in contrapp. ad attivo.35

Partendo da quest’ultima definizione di passivo 
ovvero che subisce azioni, anziché esercitarle, possiamo 
ricollegarci alla televisione che parla in primo luogo al 
corpo e non alla mente. Come detto in precedenza 
quest’ultimo sostituisce il pensiero individuale, “in-
debolendo” la partecipazione cognitiva del fruitore: 
egli subisce un azione esterna, nonostante riceva de-
gli impulsi e stimoli fisici. 

Questo per quanto riguarda la televisione. Se ci 
addentriamo nell’ambito della scrittura digitale, del 
computer, l’ipertesto viene considerato certo come 
uno strumento di grande partecipazione tra i media 
elettronici: subisce azioni, se parliamo di ipermedia, 
ma ne esercita altrettante. G. P. Landow* scrive: 

“Nell’ipertesto la centralità, come la bellezza e l’importanza, 
risiede nella mente dell’osservatore.”36

33. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 78 
cita De Kerckhove in Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, 1993 pg. 53 
34. DIZIONARIO TRECCANI: attivo, 15.06.2018 
35. DIZIONARIO TRECCANI: passivo, 15.06.2018 
36. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 82  
cita Landow G. P. in Ipertesto. Il futuro della scrittura, Baskerville, Bologna, 1993, pg. 77
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Come abbiamo visto nel capitolo precedente, ab-
biamo una parte fisica attivamente ed una mentale 
che non si allontana da quella del libro, anche se meno 
silenziosa, che osserva e indaga, costruisce. L’erme-
neutica (vedi pag. 133) consente il funzionamento del 
libro stampato attraverso la partecipazione del lettore. 
Il lettore per partecipare deve avere una chiave d’ac-
cesso, come tutti i medium. In genere la chiave d’ac-
cesso ai libri viene fornita alle scuole dell’obbligo con 
la conoscenza delle lingue e imparando a leggere. Per 
quanto riguarda il digitale la situazione è differente. 
Come già accennato precedentemente il fruitore 
nell’ipertesto costruisce, fa parte di un processo 
esplorativo, partecipa alla redazione e all’edizione. 
Ciò è però consentito dalla partecipazione di altri 
utenti. Diversamente dalla televisione non possiamo 
considerarla solo una partecipazione collettiva ma 
una partecipazione connettiva, che mette in campo le 
conoscenze altrui per conoscere e assemblare. Biso-
gna tenere in considerazione che l’ipertesto offrendo 
maggiori tipi di documenti contiene al suo interno an-
che linguaggi diversi, entrano in gioco conoscenze 
pratiche maggiori rispetto al libro. 

Secondo ciò che abbiamo letto finora se l’utente 
quindi reagisce in maniera positiva d’innanzi ad un 
libro o ad un computer senza difficoltà possiamo con-
siderarlo un utente attivo, al contrario se subisce azio-
ni non è in grado di gestirle e domarle, quindi si lascia 
domare dal medium stesso. 
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fig.14 Quest’immagine richiama in qualche modo il 
senso di esperienza individuale ma in uno spazio collettivo 
(primo film a colori 3D, 1952)
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2.2       IBRIDAZIONE
TRA MEDIA

“Il contenuto di un medium è sempre un altro medium.” 37

 Questa celebre intuizione di Marshall McLuhan 
ha portato Jay David Bolter* e Richard Grusin** a co-
niare il termine rimediazione.Essi definiscono infatti il 
medium come ciò che rimedia.38 Un medium può essere 
così definito tale quando riconosce l’appropriazione 
di quest’ultimo verso tecniche, forme e significati di 
altri media, e ne comprende una competizione o un 
miglioramento. Il fattore rimediazione è stretta-
mente legato allo sviluppo dei medium tecnologici. 
La cultura delle reti ci ha permesso di assistere, 
come definisce  Derrick De Kerckhove:

“[...] ad una convergenza di tutti gli aspetti del linguaggio 
che avevamo conosciuto precedentemente: l’oralità, la scrit-
tura, la parola privata, la parola plurale, l’archiviazione, 
l’affissione, la pubblicazione, la diffusione, è, più in profon-
dità, gli aspetti cognitivi che associano l’intelligenza, cioè la 
memoria, il design, l’immaginazione, il calcolo, la simula-
zione e tutto l’universo del virtuale.”39

Ciò non definisce però che l’atto di rimediazione 
debba avvenire sulla base dei medium analogici o ante-
cedenti al nuovo medium. Diversamente da come si po-
trebbe pensare è proprio a causa del rapido sviluppo 
delle nuove tecnologie digitali i vecchi media elettroni-
ci e a stampa stanno cercando di riaffermare la loro 
posizione all’interno della nostra cultura in un atto di 
rimediazione.40

Ancora prima di nascere un nuovo medium entra 
in relazione con altri media, per capire dove agire e 
come agire, questo è un atto di rimediazione. Il concet-
to di rimediazione è per Bolter fondamentale tanto che 
lo definisce una:

“[...] fase di competizione culturale tra due o più tecnologie 

37. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Rimediazione., 22.06.2018 
38. Bolter J.D. e Grusin. R., Remediation, Guerini Studio, 2007 
39. De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis Edizioni, 2008, pg. 177 
40. Bolter J.D. e Grusin. R., Remediation, Guerini Studio, 2007, pg. 30 
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della comunicazione e allo stesso tempo un omaggio e un 
oltraggio, perché il nuovo medium imita alcuni tratti del 
vecchio, ma allo stesso tempo si presenta, esplicitamente o 
implicitamente, come suo miglioramento o superamento.”41

Gli stretti legami che collegano i vari media, sia dal 
punto di vista formale, del loro contenuto e della loro 
funzione portano a pensare al medium come ibrido42. 

Mc Luhan sostiene che l’ibridazione o l’incrocio 
tra due o più media liberi un gran numero di forze ed 
energie nuove. Queste energie comprendono nuovi 
rapporti, nuovi sistemi di comunicazione, indipen-
dentemente se un media assorbe l’altro e si scontra 
con esso. È un atto di incontro non solo tra le diverse 
percezioni sensoriali del fruitore bensì anche tra di 
loro, come media. Egli nel libro Gli strumenti del comu-
nicare definisce l’ibrido come:

“’[...] l’incontro tra due media, è un momento di verità e di 
rivelazione dal quale nasce una nuova forma. Ogni volta che 
si stabilisce un immediato confronto tra due strumenti della 
comunicazione, anche noi siamo costretti, per così dire, a un 
urto diretto con le nuove frontiere che vengono a stabilirsi tra 
le forme; e ciò significa che siamo trascinati fuori dal sonno 
ipnotico in cui ci aveva trascinati la narcosi narcisista. Il mo-
mento dell’incontro tra i media è un momento di libertà e di 
scioglimento dallo stato di trance e di torpore da essi imposto 
ai nostri sensi.” 

 
41. D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 218  
cita Bolter J.D. in Lo spazio dello scrivere, Milano 2002, pg.e 39-41 
42. McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg.e 64-70 
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fig. 15 Illustrazione che riassume visivamente  
molto bene il concetto di rimediazione.
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1.1       IPERTESTO 
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LIZZAZIONE

1.1       IPERTESTO 
E IPERTESTUA-

LIZZAZIONE

È importante, come per il primo capitolo, conte-
stualizzare l’oggetto del libro e la stampa, le sue caratte-
ristiche e le sue evoluzioni, per avere un paragone più 
chiaro tra la struttura dell’ipertesto ed il libro che sono 
andata a sviluppare. 
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3.1       IL LIBRO IN FUNZIONE 
DELL’EVOLUZIONE

“La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo 
originariamente significava anche “corteccia”, ma visto  
che era un materiale usato per scrivere testi, in seguito per 
estensione la parola ha assunto il significato di “opera 
letteraria”.43

Il libro, come lo intendiamo noi, è una conse-
guenza di una serie di sviluppi tecnologici che parto-
no tutti da una base comune: la scrittura. I supporti 
che servivano a congelare la scrittura erano ben altri 
prima del libro. Dalla pietra, alle ossa, alle tavole di 
legno o di argilla, come quelle utilizzate dai sumeri. 
Arrivò in seguito il papiro con gli egizi che fu usato 
anche da greci e romani. Dall’Asia giunse invece la 
pergamena. L’invenzione della carta risale circa al II 
secolo a.C.. Il papiro è lo strumento che si avvicina più 
al libro, lo svantaggio però era la poca praticità, infatti 
non permetteva una piega e quindi veniva arrotolato 
su dei bastoni. Dal papiro il “libro” si evolse nel codex 
prendendo una forma molto simile a quella del libro 
odierno. Subentrò la rilegatura, l’arte di tenere insie-
me i fogli, le pagine. La rilegatura permise di poten-
ziare la resistenza dell’artefatto e consentì una pratici-
tà maggiore.  

Carta, torchio, inchiostro e caratteri mobili di 
metallo fuso. Questi quattro elementi permisero a 
Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg* di dar 
vita ad una straordinaria rivoluzione: la stampa. Pri-
ma dell’avvento della stampa coloro che copiavano i 
testi venivano chiamati amanuensi. I processi erano 
lunghi e talvolta per stringere i tempi venivano intro-
dotte abbreviazioni che rischiavano di mutare il testo 
originale. Nel 1456 Gutenberg realizzò la famosa Bib-
bia a 42 righe o chiamata Bibbia di Gutenberg. L’anno 
dopo, il 14 ottobre, data certa, uscì la stampa dell’ope-
ra Salterio di Magonza. Egli riuscì a centrare prima di 
tutti un fondamentale sistema di lavoro attraverso la 

43. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Libro, 22.06.2018 
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fu un orafo e tipografo 
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creazione dei caratteri mobili: il concetto di pezzi in-
tercambiabili.44 Per più di quattrocento anni l’inven-
zione di Gutenberg fu il supporto di divulgazione di 
massa per eccellenza, fino all’arrivo dei media elettro-
nici. Nonostante fosse stato una grande rivoluzione i 
primi libri stampati assomigliavano ancora ai mano-
scritti. Parafrasando Elizabeth L. Einstein*, i mano-
scritti e gli stampati risultavano indistinguibili, nono-
stante lo stampatore abbandonò le convenzioni degli 
amanuensi per introdurre nuove caratteristiche della 
stampa.45 Gli amanuensi in fine non ebbero la meglio 
e dovettero adattarsi ricoprendo altri ruoli, alcuni le-
gati alla nuova invenzione. Subentrò la figura dell’edi-
tore che aveva il compito di rivolgere una particolare 
attenzione al pubblico anzichè ai produttori. Le nuove 
componenti del libro rispecchiavano le necessità in 
primo luogo del lettore. 

“Gli stampatori nel tentativo di battere la concorrenza 
cercarono di stampare testi più leggibili (note, titoletti, 
capoversi, numerazione delle pagine, illustrazioni, gerarchie 
tra i corpi dei caratteri), testi più facili da consultare  
(indici dei nomi e degli argomenti), testi più corretti (corre-
zione delle bozze e introduzione dell’errata corrige)”.46

Alcuni dei più celebri cambiamenti furono introdotti 
grazie ad Aldo Manuzio*, celebre personaggio italia-
no per la storia dell’editoria. Egli introdusse elementi 
che ancora oggi utilizziamo. È ricordato soprattutto 
per le sue edizioni aldine, edizioni tascabili ed economi-
che, la creazione del corsivo nella stampa, le definizioni 
esatte dell’uso della punteggiatura. Opera di grande 
valore è l’Hypnerotomachia Poliphili considerato uno dei 
più bei capolavori tipografici di Manuzio e Griffo*. 
Uscita nel 1499 quest’opera conteneva 169 illustrazioni 
xilografiche e motivi ornamentali classici legati al te-
sto (fig 16). La divulgazione dei libri era ancora un 
punto debole nel commercio, soprattutto per quanto 
riguardava il trasporto degli artefatti cartacei. Le co-
pertine, prevalentemente robuste, fatte in cuoio, tela, 

44. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 52 
45. Ibidem, pg. 55 
46. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 56 
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47. IL POST: articolo di Papi G., La storia delle copertine, www.ilpost.it/2017/02/06/storia-delle-coperti-
ne/, 22.06.2018

legno, o carta, fungevano da protezione e determina-
vano il valore del libro. Sovente nei viaggi, però, il ri-
schio era quello di rovinarli e bagnarli. Le prime co-
pertine, come le intendiamo noi, a fine promozionale, 
invece, apparvero nel Settecento, con l’aumento di let-
tori, l’ampliamento delle città, i miglioramenti della 
stampa e delle tirature. Solamente chi conosceva i li-
bri sapeva riconoscerli. Con l’ampliamento del merca-
to e l’aumento della produzione vi era la necessità di 
distinguere i libri ed il frontespizio non permetteva di 
essere un papabile elemento caratterizzante a colpo 
d’occhio. Le copertine assunsero così un ruolo fun-
zionale (fig 17). Ambrogio Borsani, esperto italiano 
della storia dei libri in quanto oggetti e autore di alcuni 
saggi fondamentali sulla storia delle copertine, scrive:

“Nessuno inventò le copertine. Fu un processo graduale, 
fatto di piccoli miglioramenti e soluzioni provvisorie che si 
stabilizzarono lentamente, nel corso di un secolo.”47

 
Il libro divenne pian piano uno strumento acces-

sibile a tutti, soprattutto con l’introduzione della fre-
quenza scolastica obbligatoria. Lo sviluppo del libro e 
le sue componenti in cinque secoli sono mutate in 
funzione dei diversi scopi, dei diversi target, del con-
testo sociale e delle possibilità tecnologiche. Possia-
mo considerarlo strumento di analisi e specchio dell’e-
voluzione umana e della società.

LO STRUMENTO DEL LIBRO
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fig. 16 Pagine interne  
dell’Hypnerotomachia Poliphili.

fig. 17 Collana della casa editrice Adelphi: 
alto livello di riconoscibilità. 
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3.1.1       AUTORE
E LETTORE

Conseguente alla rivoluzione tipografica la figura 
dell’autore e del lettore hanno subito molteplici varia-
zioni. Nel periodo dei manoscritti non vi era l’esigenza 
di proclamare la propri paternità rispetto al proprio te-
sto, ne tanto meno quella di tutelare dal plagio i propri 
scritti. Addirittura copiare un testo altrui e pubblicarlo 
in molti casi veniva apprezzato come atto meritorio.48 
Come nella cultura digitale odierna anche in quella 
manoscritta chiunque poteva diventare autore del testo. 
L’introduzione delle glosse da parte dei glossatori equi-
valeva in termini di meriti alla figura dell’autore.  
Questo “atteggiamento” non era definito da una moti-
vazione cosciente mossa dall’intento dell’autore rispet-
to all’interpretazione del lettore, semplicemente non 
era pratica usuale. Con l’introduzione della stampa il 
plagio divenne reato punibile e si cominciarono ad 
adottare i diritti degli autori e degli editori. La figura 
dell’autore prese dunque la sua importanza in quello 
che era diventato il mercato dei lettori. 

Lo spazio del testo è veicolato dai confini del li-
bro, dalla presenza delle pagine numerate, dalla rile-
gatura che unifica e rafforza un intimo rapporto, inva-
riabile nella forma e nei contenuti. Per creare un tipo 
di relazione tra il testo (autore) ed il lettore è necessa-
rio, però, che in qualche modo prevalga una figura au-
torevole all’interno del libro. Ezio Raimondi* scrive: 

“La lettura non è mai un monologo, ma l’incontro con un 
altro uomo, che nel libro ci rivela qualcosa della sua storia 
più profonda e al quale ci rivolgiamo in uno slancio intimo 
della coscienza affettiva, che può valere anche come un atto 
d’amore. La solitudine diventa paradossalmente socievolez-
za, entro un rapporto certo fragile come sono fragili tutti i 
rapporti intensi e non convenzionali, che aspirino a essere 
autentici. E qui forse, tra il lettore e lo scrittore, si produco-
no lo sguardo, la coscienza, il faccia a faccia di una vera e 
propria relazione etica.”49

48. Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, pg. 60 
49. Raimondi E., Un etica del lettore, Il Mulino, 2007  pg.e 7-14 
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Ezio Raimondi parla di questo incontro tra due 
persone allo stesso livello. Non traspare nessun diva-
rio tra le due figure, i ruoli sembrano i medesimi. Lin-
da Romano, in Filosofia dell’ipertesto, rinnega questi 
ruoli non definiti, rimarcando che:

“Il libro è uno strumento intellettuale, è un mezzo autorevo-
le. […] Tende ad approfondire il solco tra autore e lettore, 
identificando il primo con una figura monumentale e rele-
gando il secondo a un ruolo di minore importanza.”50

Quando però la presenza dell’autore incide più 
dell’intento dell’opera scompare l’io del lettore presen-
te nel processo di lettura, l’io che ripercorre i passi al-
trui, non permettendo una vera comunicazione.51 Per 
far si che il lettore entri in totale armonia con il testo, 
senza che quest’ultimo venga intralciato in modo no-
tevole dal punto di vista dell’autore, Eco e Barthes te-
orizzavano sull’atto fondamentale da parte dell’autore 
di lasciare andare il testo, di dargli vita propria. Um-
berto Eco in questo senso si esprime affermando che:

“L’autore dovrebbe morire dopo aver scritto.  
Per non disturbare il cammino del testo.”52

L’autore dovrebbe rimanere implicito, però, per 
creare un’interazione dinamica ed una situazione di 
confronto. Il testo per essere impresso ha bisogno di 
un artefice, che sia se stesso o un alter ego non ha im-
portanza, cosa raccontare, a chi raccontare, come rac-
contare sono scelte che l’autore nel momento della 
creazione deve affrontare. L’autore tiene in considera-
zione anche la figura del lettore modello o lettore implici-
to, teoria sviluppata da Umberto Eco. Il lettore impli-
cito è un lettore immaginario a cui il testo si rivolge. 
Di conseguenza l’autore sceglie quale immagine di sé 
mostrare a questo potenziale lettore immaginario, an-
dando a definire il processo di creazione dell’autore 
modello53. Le due figure sono quindi inscindibili per la 
creazione del testo e per il processo di lettura, si com-

50. D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ipertesto, Apogeo, 2005, articolo di Romano L. pg. 158 
51. ACADEMIA: www.academia.edu, Fajfar N., Tesi: Testo – Lettore – Autore, nel romanzo Se una notte  
d’inverno un viaggiatore di Calvino, pg.30,  22.06.2018 
52. ACADEMIA: www.academia.edu, Fajfar N., Tesi: Testo – Lettore – Autore, nel romanzo Se una notte  
d’inverno un viaggiatore di Calvino, pg.96 cita Eco U. (1980), 22.06.2018  
53. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Lettore_modello, 22.06.2018 
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54. Bandinelli A., Lussu G., Iacobelli R., Farsi un libro. Propedeutica dell’autoproduzione: orientamenti e 
spunti per un’impresa consapevole. O per una serena rinuncia, Biblioteca del Vascello e Stampa Alternativa, 1990, 
pg. 17 cita Barthes R.

pensano e si cercano. Il lettore si fa trasportare dal 
pensiero dell’autore e quest’ultimo si lascia ispirare da 
un potenziale lettore. Roland Barthes in merito scrive:

“Il testo è un oggetto feticcio e questo feticcio mi desidera.  
Il testo mi sceglie, attraverso tutta una disposizione di schermi 
invisibili, di cavilli selettivi: il vocabolario, i riferimenti, la 
leggibilità, ecc.; e, perduto in mezzo al testo (non dietro, quasi 
un dio da macchinario), c’è sempre l’altro, l’autore.Come 
istituzione l’autore è morto: la sua persona civile, passionale, 
biografica, è scomparsa: spossessata, essa non esercita più 
sulla sua opera la paternità formidabile di cui la storia lettera-
ria, l’insegnamento, l’opinione, avevano il compito di rinnova-
re il racconto; ma nel testo, in qualche modo, desidero l’auto-
re: ho bisogno della sua figura (che non è né la sua 
rappresentazione né la sua proiezione) come lui ha bisogno 
della mia (salvo “balbettare”).”54

LO STRUMENTO DEL LIBRO IL LIBRO IN FUNZIONE
DELL’EVOLUZIONE
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fig. 18 L’autore nelle sue opere, in modo  
esplicito o implicito è sempre presente. 
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3.1.2       TRA LIBRI
“E-LIBRI”

Possiamo davvero considerare questi nuovi sup-
porti digitali dei “libri”? Perché nonostante il grande 
cambiamento fisico e materiale e la voglia di rivoluzio-
nare l’editoria ed il suo mercato ancora siamo rimasti 
legati al concetto di libro? Per paura che scompaia? Che 
le abitudini dei lettori mutino piano piano verso l’uti-
lizzo del supporto elettronico senza sconvolgerne la 
lettura? Cos’è allora un e-book? Il dizionario online 
Treccani suggerisce:

L’electronic-book (o libro elettronico) è la versione digitale di 
un libro stampato, consultabile utilizzando un lettore e-book 
(tra i più noti IPad e Smartphone, e in generale ogni PC, 
tablet o cellulare di ultima generazione abilitato). L’e-b. offre 
più di una semplice lettura: rispetto alla staticità del libro 
tradizionale, la multimedialità e l’interattività tipiche dell’i-
pertesto lo rendono il supporto ideale per enciclopedie, dizio-
nari, manuali (testi che non richiedono una lettura sequen-
ziale e che traggono vantaggio dall’utilizzo di motori di ricerca 
e supporti multimediali).55

Possiamo dedurre che non ha particolari affinità 
con il libro stampato se non la lettura ed il contenuto 
testuale. Le potenzialità di lettura dell’e-book sembra-
no però supportare tutte le tipologie di letture che con-
tengono un grande numero di informazioni, che pos-
siamo definire da consultazione. Umberto Eco descrive 
molto bene questo fenomeno: 

“È evidente che un magistrato porterà più facilmente a casa 
le sue venticinquemila carte di un processo in corso se ce le ha 
memorizzate in un e-book. In molti campi, il libro elettronico 
sarà comodo, ma in circostanze d’uso non ordinarie.”56

L’e-book ha evidenti vantaggi rispetto al libro, so-
prattutto per quanto riguarda lo spazio e la memoria. 
Un e-book può contenere un grande numero di conte-

55. DIZIONARIO TRECCANI: e-book, 20.06.2018 
56. Eco U., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg. 17
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nuti differenti, sempre a portata di mano e in soli 
20×12 centimetri. Inoltre la disponibilità dei “libri” 
sul mercato digitale consente un acquisto immediato, 
comodamente seduti da casa o sulla metro. Si direbbe 
che è un supporto che si adegua a qualsiasi circostan-
za e stato d’animo, a tempo e spazio. La personalizza-
zione è un punto chiave di questi “libri” elettronici. 
Possiamo variare luce e dimensioni del font, anche il 
font stesso, possiamo annotare, sottolineare, condivi-
dere. Questo dispositivo è talmente flessibile e acces-
sibile, anche economicamente parlando, che l’edito-
ria, rispetto a quella cartacea tradizionale, apre le 
porte a tutti, dando la possibilità di auto-pubblicare 
libri. Cambiano, mutano, scompaiono, in questo pro-
cesso di digitalizzazione alcuni ruoli fondamentali 
nella produzione di libri, come il tipografo, il corret-
tore di bozze e in parte anche l’editore. Nonostante 
tali vantaggi i rapporti a cura dell’Ufficio studi AIE i 
dati del 2014 e 2015 parlano chiaro: la percentuale di 
lettori che privilegiano unicamente il libro cartaceo 
rimangono al di sopra del 60% con un minimo calo 
dal 2014 al 2015. Aumentano i lettori che utilizzano 
entrambi i supporti di lettura, mentre per quanto ri-
guarda i lettori di e-book dall’1% del 2014 la percen-
tuale è salita nel 2015 al 2%.57 Tra i maggiori fruitori 
di e-book abbiamo la fascia giovanile, si presuppone 
studenti, e giovani adulti. Il target può far riflettere 
sul motivo per il quale questa tipo di lettura venga 
intrapresa da determinate fasce d’età. La maggioran-
za dei fruitori è nata con Internet ciò porta a pensare 
che non ci sia nessuna difficoltà nell’adoperare un 
sistema digitale o alcuna nostalgia nei confronti del 
libro. Le persone legate al libro difficilmente scelgono 
di leggere un romanzo attraverso l’e-book, nonostante 
ci siano differenze in quanto ecologia ed economia. 
Joe Queenan* in merito all’utilizzo dei libri elettroni-
ci scrive:

“I libri elettronici sono ideali per le persone che valorizzano le 
informazioni contenute al loro interno, oppure per chi ha 

57. Il SOLE 24 ORE: www.infodata.ilsole24ore.com/2017/02/08/cresce-mercato-calano-download-lo-del 
larte-degli-ebook-italia/?refresh_ce=1, 20.06.2018 
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58. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ebook, cita Queenan J., in One for the Books, Viking Adult, 2012 
59. LA STAMPA: articolo di Masera A, www.lastampa.it/2012/05/14/cultura/che-cos-e-un-ebook-J  
giA7WTFO4MxLgmQBBEv7M/pagina.html, pubblicato il 14.05. 2012

problemi di vista, oppure chi ama leggere in metropolitana, 
oppure chi non vuole che le altre persone vedano come si 
stanno divertendo, oppure chi ha poco spazio a disposizione 
oppure è disordinato, ma questo tipo di libri sono inutili per le 
persone che sono impegnate in una  intensa storia d’amore 
eterna con i libri. Libri che si possono toccare, libri che si 
possono odorare, libri dai quali possiamo dipendere.”58

Il libro rimane un bene culturale, un artefatto con-
creto, fisico e personale. Lo svantaggio infatti dell’e-bo-
ok è proprio quello di essere un’alternativa ad uno stru-
mento che per più di cinque secoli è stato alla base della 
cultura. Non si tratta di un cambiamento radicale come 
il computer e Internet bensì una via di mezzo che ancora 
non è riuscita ad entrare nelle case dei lettori, che prende 
potenziale dal digitale ma nonostante venga definito 
come libro non può fisicamente restituire i valori chiave 
del libro stesso. Oltretutto l’uso del libro non viene con-
dizionato dal contesto, mentre l’e-book e più in generale 
il digitale utilizzano risorse esterne come l’energia elet-
trica. Nonostante questo non possiamo considerare que-
sto strumento come la concorrenza del libro ma un’alter-
nativa al sistema classico. Alcuni preferiscono ancora 
l’odore della carta, altri sperimentano con un’esperienza 
al di fuori del cartaceo. Entrambi i supporti possono 
convivere, entrambi i supporti rispondono a delle neces-
sità da parte dei lettori, che siano annotazioni o semplice 
nostalgia. Come dice la giornalista Anna Masera*, in 
un’intervista per La Stampa: 

“Ciò che importa è che la storia sia bella.”59
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fig. 19 L’inchiostro elettronico più precisamente e-ink  
è una tecnologia che imita la percezione dell’inchiostro sul 
foglio, inventata nel 1996. 
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fig. 20 I pixel del display vengono retroilluminati,  
in modo da riflettere la luce ambientale esterna come su  
un foglio. 
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fig.21 La fenice che risorge dalle ceneri dopo la sua 
morte potrebbe essere la perfetta metafora per il destino  
del libro.
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3.1.3       IL FUTURO
DEL LIBRO

Cosa ne sarà del libro in futuro? 

“Durante l’ultimo vertice di Davos, nel 2008, a proposito 
dei fenomeni che sconvolgeranno l’umanità nei prossimi 
quindici anni, un futurologo, interrogato, proponeva di 
considerarne solo quattro principali, che gli sembravano 
sicuri. Il primo è il fatto che un barile di petrolio costerà 
cinquecento dollari. Il secondo concerne l’acqua, chiamata a 
diventare un prodotto commerciale di scambio esattamente 
come il petrolio. Vedremo in Borsa, insomma, il corso dell’ac-
qua. La terza previsione riguarda l’Africa, che per lui nei 
prossimi decenni diventerà di sicuro una potenza economica, 
cosa che tutti ci auguriamo. Il quarto fenomeno, secondo 
questo profeta professionista, è la sparizione del libro.” 60

Carrière J.C* riflette sull’importanza che questa 
tematica ha nella società e per la società, anche din-
nanzi a problematiche maggiori. Non si tratta unica-
mente di un banale oggetto ma di uno strumento che 
ha permesso l’evoluzione dell’uomo. Il libro ha con-
tribuito allo sviluppo di intere culture, della cultura 
odierna. Il libro lascia tracce e le tracce sono indele-
bili, impermeabili, pronte a rimanere nel tempo per 
darci la possibilità di ricordare. Non c’è corrente, né 
blackout, nessuna perdita di memoria, nessun oblio 
che possa separare il lettore dalla conoscenza attra-
verso il libro. Umberto Eco definiva i libri come om-
bre fedeli che ci seguono nel tempo, ci parlano senza 
mentire di ciò che siamo stati e di ciò che siamo. La 
cultura è ciò che rimane quando tutto viene dimenti-
cato.61 E forse non lo faranno nella forma che inten-
diamo oggi, ma il concetto e l’anima del librò sarà la 
medesima, perché il libro muore e poi risorge. Il li-
bro ha la possibilità e la fortuna di morire, perché 
ciò che viene scritto muore nel momento in cui viene 
redatto, ma allo stesso tempo rimane immortale, 
perché congelato entro le pagine di un libro, un og-

60. Carrière J.C., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg. 15 
61. Eco U., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg.e 11-12 
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getto privo di vita.62 Saranno i lettori, gli stessi scrit-
tori, a decidere la sorte del libro e la sua forma, come 
ci fa intendere Ong: 

“Lo stato di morte del libro e la sua rimozione dal mondo 
vivente, la sua rigida fissità visiva ne assicurano la durata 
nel tempo e la possibilità di risorgere in illimitati contesti 
viventi, grazie a un numero potenzialmente infinito di 
lettori.”63

Ma forse come Fofi* sostiene non è la forma, non è il 
materiale del libro che permetteranno di far sopravvi-
vere il cartaceo, ma sarà il segno che continuerà a la-
sciare in ogni individuo, l’esperienza intima e oserei 
aggiungere la magia e l’immaginazione.64 

62. D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 233 
63. D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 233  
cita Ong W. in Oralità e scrittura, pg.122 
64. Accardi M., Avvertenze per l’uso. Il libro, L’Epos, 2006, pg.43 cita Fofi G. in Disegnare il libro
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3.2       ANALISI DI ALCUNE
TIPOLOGIE DI LIBRI

Partendo dalla precedente ricerca del libro ho ana-
lizzato alcune delle tipologie di libri che offre il merca-
to sotto un aspetto pratico e strutturale, per capire qua-
li sono le differenze e le affinità, come percepiamo 
queste diverse categorie. L’operazione di raccolta e di 
scelta dei libri è stata spontanea: sono tutte edizioni 
che normalmente si possono trovare a disposizione in 
una casa. Il focus dell’analisi è prettamente legato alle 
scelte grafiche in funzione del contesto, con particola-
re attenzione verso le parti distintive di ogni categoria. 
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3.2.1       ROMANZI
E RACCONTI

Questo piccolo libro è l’ultimo di una raccolta di 
quindici novelle scritte da Luigi Pirandello. Le di-
mensioni sono ridotte, è tascabile. Spesso nei libri per 
una lettura continuativa le proporzioni sono tali da per-
mettere al lettore di tenerlo con una sola mano. La co-
pertina è resistente, cartonata e rende solida la presa 
del libro. Tralasciando le tracce del tempo, l’usura del 
libro, la raffinatezza delle finiture dorate rendono pre-
giata l’edizione, nonostante il carattere scelto per l’au-
tore e la titolazione sia un font a bastoni. La rilegatura a 
filo refe, oltre ad essere pregiata rispetto ad altre e più 
resistente, rende il libro maggiormente maneggevole.

Entrando all’interno troviamo il frontespizio che 
riprende visivamente la grafica classica tradizionale 
portando il lettore in una condizione diversa da quel-
la trovata in copertina, con un utilizzo di font graziati. 
Il frontespizio contiene le informazioni bibliografiche 
essenziali, aprendo ufficialmente la lettura del libro. 
L’uso dei simboli come separazione e della cornice ri-
corda i vecchi frontespizi. Di regola il frontespizio 
deve mantenere i medesimi principi grafici interni al li-
bro. La cornice difatti ha lo stesso ingombro dello 
specchio pagina interno. 

In questa tipologia di libro ciò che risulta essere 
fondamentale è la scelta della griglia tipografica, del 
carattere, di pesi e dimensioni, interlinea e margini. 
Essendo una lettura continuativa il testo deve suppor-
tare il lettore e la microtipografia, impeccabile, deve 
permettere una lettura piacevole all’occhio. È stato 
scelto un corpo del carattere piuttosto grande, lascian-
do abbastanza interlinea per far respirare le pagine.  
I rientri dei paragrafi permettono una maggiore flui-
dità nella lettura e le proporzioni dei margini manten-
gono saldo il testo, evitando che cada all’occhio, difat-
ti il margine inferiore è maggiore di quello superiore.  
Vi è una notevole simmetria centrale che stabilizza la 
struttura della pagina. In alto, invece, troviamo la na-

Titolo:  
Una giornata
Autore:  
Luigi Pirandello
Editore:  
Arnoldo Mondadori
Anno:  
1952
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Scansioni del romanzo di Luigi Pirandello.
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Scansioni del romanzo di Luigi Pirandello.
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vigazione: è sempre presente il capitolo ed il numero di 
pagina. Riprendendo la questione della leggibilità non 
è importante unicamente il contrasto tra bianco e nero 
dei caratteri ma anche l’uso della carta. Come detto in 
precedenza, tralasciando il fattore tempo, la carta è po-
rosa, non troppo leggera, e soprattutto non stanca l’oc-
chio essendo tendente al giallo e non al bianco. 

In conclusione le scelte grafiche e tipografiche di 
romanzi e racconti svolgono il compito di accompa-
gnare l’occhio durante la lettura, rendendo quest’ulti-
ma meno impegnativa e stancante per il lettore. 
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3.2.2       POESIE

Per i libri di poesie la mia scelta è ricaduta sulla 
raccolta di poesie di Alberto Nessi. Come per la lettu-
ra continuativa anche le poesie sovente sono contenu-
te in piccole edizioni raffinate. 

Rispetto al romanzo visto precedentemente è più 
flessibile e delicato, non avendo una copertina rigida. 
Mantiene la rilegatura a filo refe. Sono state aggiunte 
delle bande di stoffa verdi scure ai margini interni e 
esterni della copertina. Questa azione, oltre a rendere 
più pregiata l’edizione, aggiunge una minima resi-
stenza e protegge il libro da eventuali pieghe. In co-
pertina abbiamo una gerarchia tipografica visibile 
che viene sostenuta visivamente dall’inserimento 
dell’illustrazione. 

Il frontespizio riprende quasi esattamente la com-
posizione in copertina e si affianca al concetto grafico 
e tipografico interno. 

La microtipografia, anche in questo caso ha una 
certa importanza, ciò che si differenzia dall’edizione 
vista in precedenza è il sistema di lettura. La poesia 
viene identificata nella maggior parte dei casi come 
una lettura frammentata, che possiede ritmi diversi. Tale 
fattore influisce sulla scelta compositiva, che in que-
sto caso lascia molto spazio e molto bianco. Come vie-
ne esplicitato molto bene in Come si fa un libro di Jost 
Hochuli la composizione armoniosa si ottiene quan-
do l’asse centrale delle poesie ha un’esplicita corri-
spondenza con l’asse centrale della gabbia di testo.65 
Essendo una lettura frammentata la bandiera crea rit-
mo nella lettura evitando che l’occhio si stanchi. Que-
sto fattore è chiaramente dettato dal contenuto che vi 
è all’interno. 

In ultimo troviamo l’indice. L’indice, indicato 
correttamente, dovrebbe risultare all’inizio di un li-
bro, mentre come in questo caso, in fondo troviamo 
il sommario. La funzione dell’indice come dice la 
parola stessa indica. È quindi singolare che in questa 
particolare edizione sia stato inserito, in fondo, l’in-
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65. Hochuli J., Come si fa un libro: Un approcio con la progettazione del libro e, in particolare,  
con la sua grafica, Agfa Compugraphic, 1989, pg. 28
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Scansioni del libro di poesie di Alberto Nessi.
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Scansioni del libro di poesie di Alberto Nessi.
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dice anzichè il sommario.
Analizzando un libro di poesie ciò che appare 

evidente è la difficoltà di avere una composizione gra-
fica che supporti tutte le poesie al suo interno. Il letto-
re deve poter trovare un filo conduttore a livello di 
layout, ma il layout deve essere flessibile e adattabile 
ad ogni contenuto, deve reggere il ritmo e non spez-
zarlo. Bisogna considerare che i libri di poesie, par-
tendo dai contenuti, sono edizioni pregiate che richie-
dono una certa eleganza e pulizia, per indirizzare con 
maggiore rigore il lettore ad una lettura precisa. 
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3.2.3       LIBRI
DA CONSULTARE

Questa enciclopedia in lingua tedesca risponde a 
4000 domande inerenti alla stampa, alla carta e alle 
connessioni che ruotano intorno all’industria del li-
bro. I dizionari e i lessici (lexicon), come guide o ma-
nuali, fanno parte dei libri di consultazione. Sovente 
si distinguono dal resto dei libri per il loro carico di 
informazioni e contenuti ed il numero di pagine. Sono 
libri che non hanno il compito di intrattenere per ore 
il lettore quindi possono permettersi dei formati “fuo-
ri misura”. Questa edizione, ad esempio, ha un forma-
to piuttosto grande ed è molto pesante da tenere in 
mano. La rilegatura in questo caso è a filo refe, man-
tiene una certa eleganza, spesso però in questa tipolo-
gia di libri la raffinatezza viene meno e si sceglie di 
usare una rilegatura più economica come la brossura. 
Questo fattore può variare sicuramente dal target pre-
so in considerazione, dalla tiratura e dai contenuti. La 
grafica presente in copertina è potente e richiama, at-
traverso i simboli del paragrafo, al contenuto presente 
all’interno. 

L’impaginazione interna è piuttosto rigida e ripe-
titiva. Difatti le voci sono state poste in ordine alfabe-
tico per facilitare la navigazione e la ricerca dei contenu-
ti. Come si può notare sui lati delle pagine vengono 
inseriti dei rettangoli grigi contenenti le diverse lette-
re che visivamente  danno un anteprima della posizio-
ne in cui si trova il lettore all’interno del libro. Questi 
escamotage sono fondamentali in queste tipologie di 
libri. Il grafico, come esplicitato da Jost Hochuli deve 
attingere ad ogni risorsa grafica e tipografica a sua di-
sposizione per distinguere i diversi contenuti e creare 
gerarchie distinte.66 La varietà di informazioni, come 
timeline e illustrazioni, richiedono un approccio di-
verso dal resto del libro, ciò non toglie che ci debba 
essere un filo conduttore visivo in tutto l’artefatto. 
Possiamo notare, rispetto alle due analisi precedenti, 
la divisione della pagina in colonne e l’uso del font a 
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Scansioni del volume di Joachim Elias Zender.
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Scansioni del volume di Joachim Elias Zender.
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bastoni, tipico per una consultazione. È distintivo l’u-
so del colore, anch’esso utilizzato per sostenere una 
certa gerarchia. Elemento che prende gran parte della 
parte finale è la bibliografia. In questo tipo di libri con 
un notevole livello di informazioni le fonti sono fon-
damentali qualora il lettore volesse approfondire ulte-
riormente un tema.

Possiamo notare dalle scansioni a lato la resa del-
le immagini. Avendo tipologie differenti di contenuti 
è sempre plausibile utilizzare una carta bianca e sati-
nata che permetta una resa massima dei colori e dei 
dettagli senza intaccare la presenza del testo. È una 
questione di compromessi. 

Come nel primo caso, per la lettura continuativa, 
anche il libro da consultazione deve aiutare il lettore. 
Il sostegno che da è rivolto però all’utilizzo dell’arte-
fatto come enciclopedia più che ad alleggerire il cari-
co visivo di informazioni. 
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3.2.4       LIBRI SACRI

La Bibbia è uno dei volumi più prodotti e venduti 
al mondo. Possiamo trovare diverse edizioni, in diver-
se dimensioni e in altrettante lingue. Ho scelto di 
prendere in analisi l’edizione della Sacra Bibbia di 
UELCI (Unione Editori e Librai Cattolici Italiani) nel-
la versione tradotta dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana. I testi sacri, in questo particolare caso la Bibbia, 
hanno funzioni e caratteristiche che comprendono 
più tipologie di libri e ricoprono compiti differenti. 
Può essere inteso come libro da consultazione ma an-
che come una raccolta di racconti. Molte delle pecu-
liarità che troviamo in queste due tipologie sono state 
interpretate e adattate secondo le esigenze e gli usi del 
libro sacro in questione. Uno dei fattori che contrad-
distingue questa edizione è il rapporto tra la dimen-
sione ridotta del libro, le proporzioni che rientrano 
nella tipologia di libro tascabile, e il numero elevato di 
pagine al suo interno. Molte edizioni vengono stam-
pate in formato tascabile per permettere l’uso fre-
quente del libro in qualsiasi circostanza. 

La copertina è cartonata, rivestita con tessuto, si-
mile alla pelle, e stampata. La rilegatura è composta 
da signature brossurate. Nel complesso appare, nella 
sua semplicità, un’edizione piuttosto raffinata. 

La carta, gialla e liscia, si distingue per la gram-
matura leggera, che comporta una trasparenza delle 
pagine, senza risultare, però, d’intralcio alla lettura. 
Questa scelta, come altre, ha come obiettivo di occu-
pare meno spazio possibile. 

Rispetto alla copertina l’interno del libro com-
pensa l’aspetto raffinato con un aspetto prettamente 
pratico e strategico. La giustezza che appare ampia re-
clama la necessità di sfruttare lo spazio a disposizione 
in rapporto alla quantità del testo presente. Anche la 
scelta dei font richiama alla stessa necessità, infatti, il 
carattere a bastoni utilizzato per le titolazioni appare 
come un font condensato, mentre il font graziato per-
mette una buona leggibilità anche in dimensioni ri-

CAPITOLO 3.
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Scansioni della Sacra Bibbia.
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Scansioni della Sacra Bibbia.
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dotte. Nonostante la griglia non venga esplicitata il 
libro rimane coerente in quello che è il layout, che va-
ria a seconda delle necessità e della tipologia del con-
tenuto. Elemento chiave per la lettura del libro è sicu-
ramente il colore rosso, che accompagna il lettore in 
tutto il libro. Tale colore viene utilzzato nelle titolazio-
ni e nelle note nel testo. La funzione di identificazione 
immediata nelle note permette di trovare facilmente 
la nota corrispondente, presente sempre in basso, e 
come un link, nel web, apre ad una spiegazione guida 
volta alla comprensione dei testi. (vedi cap esegesi. ...) 
Come strumento di navigazione, troviamo, sempre, in 
alto, o la categoria nella quale rientra il testo in questio-
ne o l’autore. Visto la grande quantità di contenuti in 
fondo al libro è stato riportato l’indice dei contenuti.
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3.2.5       LIBRI SCOLASTICI

Ho deciso di prendere in analisi Il Cricco di Teodoro, 
strumento utilizzato nelle scuole superiori per storia 
dell’arte. Le dimensioni tendono al quadrato. Nono-
stante sia un libro per ragazzi è particolarmente com-
plesso all’interno. Difatti questa tipologia di libri do-
vrebbe avere come obbiettivo di avere una veste grafica 
piuttosto invitante, dinamica, che non porti ad una let-
tura statica e noiosa, soprattutto perché i ragazzi spes-
so sono obbligati a leggerli. La raffinatezza non è un 
criterio per questi libri. In questo ad esempio hanno 
adottato una copertina flessibile ed una rilegatura a 
brossura. Sono libri da consumare, non serve che siano 
pregiati ma funzionali agli obiettivi. La copertina se-
gue esplicitamente la collana. I colori contrastanti del 
titolo e l’oggetto di studio centrale attirano l’occhio nel-
la sua semplicità. 

All’interno troviamo molte informazione che rien-
trano in una griglia piuttosto complessa e fitta. Per 
contenere tutti i contenuti rispettivamente le loro fun-
zioni, mantenendo una lettura guidata, l’uso della gri-
glia è basilare. Nella griglia appaiono immagini, note, 
didascalie, testi, riassunti, esercizi, timeline. I font sono 
prettamente a bastoni. È importante la presenza dei di-
versi pesi e dei colori per distinguere categorie diverse 
o come navigazione all’interno dell’artefatto.

In fondo al libro, tra le altre informazioni, trovia-
mo l’indice analitico. Ha una funzione simile a quella 
dell’indice o il sommario. Quando i testi e i contenuti 
sono molti l’indice analitico prende la funzione di stru-
mento di studio, per ricercare parole o elementi all’in-
terno del libro. 

Rispetto alla scelta della carta, come detto in pre-
cedenza, la raffinatezza non è un punto di forza di que-
sti libri. Il Cricco di Teodoro possiede ad esempio una 
carta patinata piuttosto leggera, non resistente, ma fun-
zionale al tipo di utilizzo e obiettivo. 
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Scansioni del Cricco di Teodoro.
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Scansioni del Cricco di Teodoro.
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Tale edizione come nel caso dei libri da consultare 
deve accompagnare alla lettura, in modo più mirato e 
facilitato, trattandosi di libri per un target specifico 
come quello degli studenti. La difficoltà sta nell’essere 
rigorosi e attrattivi nella composizione e nelle scelte 
grafiche. 
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3.2.6       LIBRI D’ARTE

Per i libri d’arte ho scelto True Print. True Print rac-
conta il lavoro di Dafi Kühne attraverso immagini do-
cumentaristiche all’interno del suo laboratorio e una 
raccolta di manifesti, passando in rassegna tutti i pas-
saggi salienti della progettazione: dall’idea iniziale fino 
al prodotto finito, con un focus sulla stampa artigiana-
le. Nelle edizione artistiche l’aspetto fondamentale 
sono le immagini, le opere. Le riproduzioni sul libro 
devono essere rese al massimo per questo si usano so-
vente grandi formati. Il formato deve permettere però 
all’occhio di avere una visione generale delle opere raf-
figurate. Questo libro ha una dimensione notevole ma 
non esagerata. Bisogna prendere in considerazione che 
questi libri sono di nicchia e tale fattore permette di 
poter aggiungere finiture o applicazioni particolari. In 
questo caso specifico troviamo la sovracopertina tra-
sparente. La sovracoperta può non essere considerata 
parte del libro poiché non è fisicamente rilegata. Ha 
una funzione pubblicitaria, informativa e accattivante. 
Titolazione in copertina e sovracoperta in True Print 
hanno la funzione di immagine. 

Per l’impaginazione interna spesso i testi sono mi-
nimi e si tende a non spingere al massimo la tipografia, 
per non prendere troppa importanza sulle immagini. 
Oserei definirla una tipografia un po’ “anonima”, neu-
tra, che si presenta nella maggior parte dei casi all’ini-
zio e alla fine del libro. Il font utilizzato è a bastoni e 
definisce chiaramente i confini tra bianco e nero cre-
ando un contrasto notevole. Prendono invece una certa 
importanza nello spazio le didascalie, che hanno lo 
scopo di accompagnare le immagini. Essendo disposte 
a bandiera tendono ad affiancarsi ai margini interni o 
esterni senza distrarre l’occhio dalle opere. Per questa 
tipologia di libri il sistema di impaginazione a griglia 
risulta estremamente efficace per inserire le immagini 
senza doverle tagliare, a meno che non abbiano un va-
lore artistico. 

CAPITOLO 3.
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Scansioni di True Print.



PAG. 124 CAPITOLO 3.

Scansioni di True Print.



PAG. 125 LO STRUMENTO DEL LIBRO ANALISI DI ALCUNE 
TIPOLOGIE DI LIBRI

La rigidità dell’artefatto è data anche dal peso del-
la carta, maggiore rispetto a quelli precedenti. La carta 
patinata rende giustizia alle immagini ed ai loro colori. 

Concludendo, spesso i libri artistici contengono 
alcune perle grafiche e rifiniture che compensano la 
semplicità tipografica interna. È sempre importante te-
nere in considerazione che le immagini e il lavoro 
dell’artista devono prevalere come contenuto. 
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1.1       IPERTESTO 
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1.1       IPERTESTO 
E IPERTESTUA-

LIZZAZIONE

Contestualizzare l’ipertesto a livello storico, nelle 
sue più svariate forme è un metodo di paragone interes-
sante con il capitolo precedente.  Questo capitolo per 
l’appunto viaggia attraverso i decenni per analizzare 
quali sono stati i cambiamenti dell’ipertesto nella so-
cietà, com’è stato sfruttato, accolto e integrato. 
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4.1       L’EVOLUZIONE 
DELL’IPERTESTO

L’ipertesto è uno strumento che permette un’ap-
profondimento non sequenziale di un determinato ar-
gomento e allo stesso momento ne raccoglie tutti i 
possibili collegamenti affini creando una struttura li-
bera, una traccia. Il primo precursore del sistema 
ipertestuale, chiaramente non ancora definito con tale 
termine, fu Agostino Ramelli*. Per arrivare al suo pro-
getto dobbiamo fare un balzo temporale fino ad arri-
vare alla metà del 500. Ramelli ideò La ruota dei libri 
un leggio rotante che potesse consentire una lettura 
ed una consultazione contemporanea di più testi. Per 
vedere lo sviluppo concreto dell’ipertesto bisogna at-
tendere l’avvento della tecnologia e le sue potenzialità. 
Vannevar Bush* fu il primo che cercò di concepire, nel 
1941, un artefatto fisico che permettesse la classifica-
zione di informazioni e delle loro relazioni. Il progetto 
MEMEX (fig. 22) nacque quindi come una macchina 
“multimediale” composta da microfilm e collegamenti 
elettromeccanici. Questo sistema avrebbe permesso 
un’archiviazione di documenti e annotazioni di ricer-
catori, raccordando varie discipline67. In questo senso 
possiamo collegarci al progetto di Aby Warburg*, pa-
dre dell’iconologia, ed al suo sistema di catalogazione 
e raccolta di immagini, non più secondo l’ordine con-
venzionale ma verso un percorso più interdisciplinare 
(fig. 23). Secondo Warburg le immagini erano icone 
ricche di significato in stretta relazione con la cultura 
e la memoria di una società68. È un pensiero alternati-
vo di leggere e catalogare, in questo caso immagini e 
concetti. Il sistema di raccolta manuale però è com-
plesso e richiede tempo e gli strumenti giusti. L’arrivo 
della tecnologia ha permesso uno sviluppo incredibi-
le di questi sistemi di raccolta e gestione di documen-
ti, riuscendo ad avvicinare le persone ad una delle ri-
sorse fondamentali per la storia dell’umanità: la 
conoscenza. 

67. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 11 
68. FINESTRE SULL’ARTE: www.finestresullarte.info/553n_aby-warburg-nascita-iconologia.php, 
16.05.2018 
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Agostino Ramelli 
fu un ingegnere  
svizzero italiano.

* 

Vannevar Bush 
fu ingegnere  
e tecnologo.

* 

Aby Warburg fu 
uno storico dell’arte 
e critico d’arte.



Ted Nelson* come Warburg immaginava il suo pro-
getto come una biblioteca universale, un luogo di in-
contro tra le idee, solo con l’aggiunta del computer e 
dei software. L’ipertesto e la tecnologia si avvicinano 
in modo concreto per la prima volta nel 1960 con il 
progetto Xanadu, concepito appunto da Ted Nelson, 
padre del termine ipertesto. La sua attenzione si soffer-
ma in particolar modo sull’insegnamento ed i prodot-
ti come le antologie, costruite in modo rigido limitan-
do agli studenti le loro capacità creative69. Nelson 
sostiene quindi che: 

“dal momento che ogni individuo possiede una propria strut-
tura cognitiva, nata dalla somma delle proprie esperienze  
e dalle capacità personali, ognuno dovrebbe accedere alla 
conoscenza in modo personalizzato. Per favorire l’apprendi-
mento, il testo, invece della rigida sequenzialità del libro, 
dovrebbe presentare una spiccata malleabilità.”70

Vent’anni dopo il progetto Xanadu, nel 1980, Bill 
Atkinson, programmatore per Apple e uno dei mag-
giori contributori dell’interfaccia grafica dell’azienda, 
realizza HyperCard  un software in grado di gestire fa-
cilmente grandi quantità di informazioni sotto forma 
di testo o di immagini, dotato di un avanzato linguag-
gio di programmazione ipertestuale chiamato Hyper-
Talk, dal programmatore Dan Winkler. Tale applica-
zione software fu uno dei sistemi di creazioni di 
ipertesti più diffusi fino al 1989, anno in cui Tim Ber-
ners-Lee, ricercatore del CERN*, diede vita al World 
Wide Web. Il Web (abbreviazione di World Wide Web) 
nasce con il bisogno di condividere documentazione 
scientifica tra ricercatori, per migliorare la comunica-
zione e la cooperazione, anche tra istituti. Al giorno 
d’oggi non è cambiato il compito di tale progetto. La 
differenza sta nel target. Il Web è una piattaforma 
online accessibile a tutti 24h/24 per consentire lo 
scambio di dati e informazioni professionali e amato-
riali tramite collegamenti, nonchè link, ovvero i colle-
gamenti ipertestuali (vedi pag. 34).71

69. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 12 
70. Ibidem 
71. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto, 08.06.2018 16:00  

CAPITOLO 4.PAG. 130

* 

Ted Nelson è un  
sociologo e filosofo.

*

Il CERN è il centro di 
ricerca sulla fisica delle 
particelle più grande 
del mondo. Ha sede a 
Meyrin in Svizzera.



PAG. 131 NASCITA E SVILUPPO DELLA
PRATICA IPERTESTUALE

fig. 22 MEMEX. Analisi, ricerca  
e raccolta di immagini contenenti significati  
analoghi.

fig. 23 Pathosformel nel Atlas Mnemosyne  
(engramma), inizio 900.
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Il livello di accessibilità, la grande quantità di in-
formazioni e la possibilità di usufruire di un mezzo 
dinamico nella sua forma e struttura ha concretizzato 
in modo davvero concreto le parole di Ted Nelson ci-
tate in precedenza. Wikipedia, in tal caso, restituisce 
in modo chiaro questo concetto di avvicinamento tra 
tecnologia e didattica (vedi pag. 152). Wikipedia è la 
piattaforma digitale dove possiamo visualizzare al 
meglio il funzionamento dell’ipertesto come strumen-
to di ricerca e approfondimento. È un’enciclopedia 
online nata nel 2001, gratuita, multilingue, aperta e 
modificabile. Analizzandola più precisamente, rispet-
to al mio argomento, i collegamenti ipertestuali che 
troviamo in questa enciclopedia online si chiamano 
wikilink. Hanno delle regole precise e rigide che per-
mettono di stabilire ordine all’interno e all’esterno 
della piattaforma online. Possiamo distinguere i wiki-
link  in due categorie: i wikilink rossi ed i wikilink blu. 
I link blu collegano una voce A ad una voce B secondo 
criteri di affinità, interesse o approfondimento, anche 
a seconda della difficoltà della voce, per eliminare 
dubbi. Il link rosso invita l’utente a completare la voce 
mancante, scrivendo di suo pugno, in base alle pro-
prie conoscenze la definizione corretta.72 L’esperienza 
da parte dell’utente diventa quindi attiva nel momento 
in cui si sente coinvolto e parte di un sistema condivi-
so, condivisibile e personalizzabile. Il Web non offre 
però solamente la possibilità di personalizzazione ma 
anche di diffusione di informazioni e di accessibilità. 

 Concluderei affermando che il tempo ha portato 
a dei cambiamenti a livello di risorse ma non ha muta-
to l’intento di coloro che credevano in un processo di 
divulgazione e apprendimento attivo, veloce e in con-
tinua crescita. 

72. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki, 08.06.2018 16:20 
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4.1.1       L’ERMENEUTICA
E L’ESEGESI

L’ipertesto non è un sistema di lettura e navigazio-
ne unicamente legato al Web, prende delle connotazio-
ni affini anche a letture interpretative antiche. Ci sono 
diversi campi di esplorazione. Partendo dalle origini 
possiamo considerare i testi sacri come testi iperte-
stuali. Prendiamo in analisi ad esempio la Bibbia. Per 
comprendere veramente la Bibbia subentra una meto-
dologia dell’interpretazione dei testi scritti: l’ermeneuti-
ca biblica. Questa metodologia stabilisce, soprattutto 
per i credenti, i principi utili per la comprensione del 
testo biblico, per chiarire i messaggi presenti al suo in-
terno. Questo tipo di interpretazione include con essa 
anche l’esegesi biblica, ovvero l’analisi del testo sacro, in 
modo tale da comprendere il sistema di comunicazione 
dell’autore e le sue intenzioni.73 Questo studio si avvici-
na maggiormente all’idea dell’ipertesto.

“L’esegesi o critica biblica lo studio e l’indagine scientifica dei 
testi biblici. Si chiede quando e dove un particolare testo ha 
avuto origine; come, perché, da chi, per chi e in quali circo-
stanze sia stato prodotto; quali fonti siano state usate nella sua 
composizione e il messaggio che doveva convogliare. Si inte-
ressa anche del testo stesso, studiando il significato delle 
parole e il modo in cui sono state usate, la sua conservazione, 
la sua storia e la sua integrità. L’esegesi biblica si appoggia  
ad un vasto campo di discipline, tra cui archeologia, antropo-
logia, folklore, linguistica, studi delle tradizioni orali, studi 
storici e religiosi.” 74

L’esegesi biblica è solo uno dei tanti campi di ap-
plicazione dell’esegesi. L’esegesi, più in generale, è 
l’interpretazione dei testi finalizzata alla comprensio-
ne del loro significato.75 Irnerio* fu il primo, a Bolo-
gna, a introdurre tale pratica. Riportò in vita molti 
volumi in chiave didattica e innovativa, in modo ese-
getico. Tale manovra veniva introdotta là dove il volu-
me, magari antico, portava delle incomprensioni o 

73. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ermeneutica, 16.05.2018  
74. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Esegesi_biblica, 16.05.2018  
75.  WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Esegesi, 11.06.2018

* 

Irnerio fu un  
giurista, accademico e 
glossatore  
medievale italiano.
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fig. 24 Possiamo notare la glossa nella parte marginale 
mentre l’opera al centro. Si possono osservare dei simboli che 
ricorrono in tutti e due i testi.
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concetti paradossali. Fu tale il successo che egli aprì 
la Scuola dei Glossatori, sempre a Bologna. Il termine 
deriva chiaramente da glossa. Le glosse sono testi, 
commenti che affiancano testi antichi restituendo 
come vuole l’esegesi una spiegazione al loro significa-
to, sia per mano degli autori stessi che commentatori 
esterni, chiamati anche i glossatori. Grazie a questa 
pratica nel corso degli anni è stato possibile coltivare 
la conoscenza di alcune lingue ormai estinte. Il rap-
porto che ha con l’opera è di tipo inscindibile, poichè 
senza essa non esisterebbero nemmeno le glosse.  
Questo stretto legame si nota anche a livello grafico.  
Vi sono due tipi di strutture grafiche per la glossa: la 
glossa interlineare, ovvero che si collega al vocabolo in 
modo parallelo alla riga di testo, e il reclamatio, tramite 
dei simboli comuni tra vocabolo e spiegazione (fig. 24). 

Possiamo intuire, quindi, come la conoscenza e 
l’approfondimento siano sempre stati alla base dell’in-
terpretazione e la comprensione di un testo. È fonda-
mentale ereditare tali livelli di conoscenze e interpreta-
zioni, per ricavarne anche degli approfondimenti storici 
e culturali. 

L’EVOLUZIONE 
DELL’IPERTESTO

NASCITA E SVILUPPO DELLA
PRATICA IPERTESTUALE
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4.1.2       L’IPERTESTO
NELLA NARRATIVA

Esempi di testi narrativi, recenti, basati su un prin-
cipio ipertestuale sono Il castello dei destini incrociati di 
Italo Calvino* del 1969 e alcune opere di Jorge Luis 
Borges, in particolar modo La biblioteca di Babele del 
1941. Utilizzano l’ipertesto in due modi differenti. Il ca-
stello dei destini incrociati è un racconto costituito da pic-
coli racconti, che prendono spunto dai tarocchi. La sto-
ria è ambientata in una locanda, ove si ritrovano alcuni 
personaggi, privati del mezzo comunicativo verbale, in 
seguito all’attraversamento di una foresta stregata. Per 
raccontare le proprie vicende sono costretti ad utilizza-
re un mazzo di tarocchi. L’accostamento delle carte, del 
significato di ognuna, evoca la storia di ogni personag-
gio, ed ogni storia si collega a quella di qualcun’altro, 
sempre attraverso la lettura dei tarocchi. Il concetto 
che ogni personaggio inneschi la propria storia serven-
dosi di frammenti affini di altre storie fa si che il testo 
diventi multilineare nonchè ipertestuale.76 Va ricordato 
che l’ipertesto non è un sistema di ricerca infinito, di 
collegamenti non lineari, ma è composto da molteplici 
letture sequenziali. In alcune edizioni del libro vengo-
no addirittura proposte, accanto al testo corrente, le 
miniature dei tarocchi ed i loro accostamenti (fig. 25). 
Queste scelte aiutano visivamente il lettore ad entrare 
nella storia, rendendolo, a parer mio, partecipe della 
discussione interna alla narrazione. Nell’ultima parte 
Calvino afferma che presentando le stesse carte ma in 
un ordine diverso il loro significato può cambiare. En-
tra in gioco la questione della variabilità, che sta alla 
base dell’ipertesto. In base al percorso che il fruitore 
sceglie di compiere può cambiare il senso che egli at-
tribuisce ad un testo o ad un concetto.77

La biblioteca di Babele possiamo considerarla una 
storia ipertestuale non per il metodo di scrittura utiliz-
zato o per la costruzione del testo, ma come soggetto. 
Borges traduce il concetto dell’ipertesto in una Biblio-
teca. La struttura geometrica di questa Biblioteca im-

76. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 84 
77. Ibidem, pg. 86 
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fig. 25 L’immagine dei tarocchi segue il testo,  
creando in parallelo una narrazione visiva.

fig. 26 Interpretazione visiva della Biblioteca  
di Babele di Borges, secondo il suo scritto.
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78. Ibidem, pg. 88, 89, 90

maginaria permette la costruzione di una rete formata 
da tanti frammenti, ovvero tanti libri, infiniti (fig. 26). 
L’autore non fa riferimento al contenuto dei libri ma 
narra delle combinazioni che possono nascere da 
quest’ultimi e agli uomini, infine, non resta che trovare 
il proprio percorso ipertestuale. Ma la Biblioteca per es-
sere totalmente ipertestuale deve avere un punto di 
partenza dalla quale si innescano i link. In questo caso 
abbiamo il l’Uomo del Libro, il libro perfetto che si ricol-
lega alla figura di un dio.78 

È interessante capire come, attraverso un media 
fisico e limitato che è il libro, è possibile spaziare in 
quello che è il mondo ipertestuale attraverso la multili-
nearità. 



PAG. 139 L’EVOLUZIONE 
DELL’IPERTESTO

NASCITA E SVILUPPO DELLA
PRATICA IPERTESTUALE

4.1.1       IPERFILM
E IPERGAME

Ci sono esempi dove il media, escludendo il Web, 
invita il fruitore a scegliere una strada piuttosto che 
un’altra ed il risultato visivo varierà a seconda delle de-
cisioni prese dall’utente. Troviamo, ad esempio, alcune 
tipologie di film che vengono costruiti sul concetto di 
diramazione. Non importa l’inizio e la fine, non esiste 
una trama, ma la possibilità di variare il corso delle 
cose secondo le scelte che facciamo. La possibilità di 
interagire direttamente con il video permette allo spet-
tatore di entrare nella parte dello sceneggiatore diven-
tando facendolo partecipare attivamente. Nel 2016 ho 
avuto l’occasione di poter partecipare attivamente alla 
visione di un film interattivo: Late Shift di Tobias We-
ber. Prima della visione del film è stato chiesto di scari-
care sul proprio telefono un’applicazione, che sarebbe 
servita in seguito come comando per scegliere le opzio-
ni proposte durante il film. Si trattava prevalentemente 
di un film d’azione, non particolarmente interessante e 
innovativo ma la possibilità di costruire il film sulla 
base delle scelte del pubblico ha reso il tutto molto ec-
citante e coinvolgente (fig. 13).  

Sempre in questo senso troviamo gli ipergame, gio-
chi che si avvalgono dell’aspetto tecnologico per ag-
giungere un ulteriore livello di interattività. Come 
esempio possiamo trovare Star Trek: The Next Genera-
tion Interactive VCR Board Game - A Klingon Challenge 
del 1993. Il video allegato, che segue parallelamente il 
gioco da tavola, determina la sorte dei giocatori e ne 
decreta il vincitore (fig. 14). 

Possiamo quindi aggiungere potenzialità al testo, 
alla sceneggiatura, o a qualsiasi contenuto, nella forma 
che più riteniamo funzionale. 
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fig. 27 Modalità di interazione  
con l’iperfilm Late Shift.

fig. 28 Sviluppo del gioco su due livelli:  
quello analogico e quello digitale proposto dallo schermo.
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HTML, ovvero HyperText Markup Language, traduzio-
ne letterale in italiano linguaggio a marcatori per ipertesti.80

L’HTML è un linguaggio di formattazione (mar-
kup*) per l’impaginazione di testi presenti sul Web, nato 
al CERN nei primi anni 90. Questo linguaggio nasce 
per formattare e impaginare i documenti, ipertestuali, 
che sono disponibili nel Web. Viene usato per la crea-
zione della struttura di una pagina Web, successiva-
mente attraverso il CSS (Cascading Stye Sheet) viene 
rappresentato visivamente. L’HTTP (HyperText Tran-
sfer Protocol) è un protocollo che viene usato come si-
stema di trasmissione d’informazioni che viaggiano 
sul Web. Il tutto viene gestito dal W3C (World Wide 
Web Consortium) per la condivisione di informazioni. 
Per rendere disponibile una pagina Web, agli utenti 
della rete, si utilizzano degli hosting. Essi sono dei ser-
vizi di rete che fanno da tramite tra l’utente e i Web 
server*, dove sono conservati i file di un sito Web. La 
restituzione visiva di una pagina Web, infatti, senza il 
linguaggio CSS è pari ad una struttura di contenuti, 
spoglia di carattere o stile. A differenza di altri lin-
guaggi, l’HTML non viene definito un linguaggio 
di programmazione, in quanto non prevede l’uso di 
variabili, strutture dati o di funzioni, elementi ca-
ratterizzanti della programmazione. 

L’HTML possiede delle regole strutturali. Infatti 
in cima bisogna dichiarare il DOCTYPE, ovvero il Do-
cument Type Declaration, questo dice al browser* di che 
tipo di documento si tratta. Successivamente il tag** 
che racchiude tutta la pagina HTML è definito: <html> 
che va chiuso a fine pagina. Dopodiché bisogna dichia-
rare alcune informazioni per la gestione della pagina, 
questo avviene tramite il tag <head>, che indica ad 
esempio il titolo e la lingua. Per ultimo abbiamo il tag 
<body> dove viene raggruppato tutto il contenuto della 
nostra pagina Web: immagini, testo, video, link. 

* 

Il linguaggio markup è 
una sequenza di 
caratteri che permette 
di descrivere dei dati 
attraverso dei marcatori 
(tag).

* 

I server sono potenti 
computer che forni-
scono un servizio per 
il trasferimento di dati 
o file. 

* 

Il browser inoltra la ri-
chiesta di un documento  
alla rete consentendone 
la visualizzazione e la 
navigazione nel Web.

** 

Il tag HTML indica il 
posizionamento e ordina 
in modo gerarchico i 
contenuti di una pagina.

79. Questa spiegazione è una semplificazione del complesso sistema di funzionamento di Internet.  
 Il sottocapitolo è stato redatto con l’aiuto del mio compagno di classe Kerem Türkyilmaz 
80. WIKIPEDIA: https://it.wikipedia.org/wiki/HTML, 07.06.2018
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fig. 29 Rappresentazione di come si sviluppa il linguag-
gio HTML senza l’ausilio del sistema CSS.
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tempo rimane immortale, perché congelato entro le 
pagine di un libro, un oggetto privo di vita.62 Saranno 
i lettori, gli stessi scrittori, a decidere la sorte del libro 
e la sua forma, come ci fa intendere Ong: 

“Lo stato di morte del libro e la sua rimozione dal mondo 
vivente, la sua rigida fissità visiva ne assicurano la durata 
nel tempo e la possibilità di risorgere in illimitati contesti 
viventi, grazie a un numero potenzialmente infinito di 
lettori.”63

Ma forse come Fofi* sostiene non è la forma, non è il 
materiale del libro che permetteranno di far sopravvi-
vere il cartaceo, ma sarà il segno che continuerà a la-
sciare in ogni individuo, l’esperienza intima e oserei 
aggiungere la magia e l’immaginazione.64 

4.2       ANALISI DI ALCUNI
PROGETTI IPERTESTUALI

Ho preso in analisi tre progetti totalmente diversi 
con funzioni distinte che si basano però tutti sulla 
struttura ipertestuale. Grammatron ha una connotazio-
ne puramente artistica, lo Zibaldone Laurenziano parte 
da un’opera letteraria già esistente e ne fa un edizione 
critica ipertestuale mentre in ultimo abbiamo Wikipe-
dia, enciclopedia online che ti permette di consultare 
svariati temi grazieal sistema degli hyperlink. 

NASCITA E SVILUPPO DELLA
PRATICA IPERTESTUALE
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4.2.1       GRAMMATRON81

L’artista Mark Amerika*, creatore di GRAMMA-
TRON, definisce il suo progetto un ambiente narrativo 
di dominio pubblico. Quest’opera risale al 2000. Il 
progetto presenta 1100 battute, 2000 collegamenti, 
tracce audio, attraverso una particolare struttura iper-
testuale codificata attraverso Javascript. Una volta che 
si accede al progetto troviamo un cyborg-narratore che, 
attraverso dei file audio, si racconta. Le tematiche inter-
ne narrano del cyberspazio, del misticismo della Caba-
la, dell’evoluzione del sesso virtuale in una società che 
ha paura di uscire ed entrare in contatto con la propria 
natura. GRAMMATRON descrive un futuro in cui le 
storie non vengono più concepite per la produzione di 
libri, l’utente non si sente più strettamente legato all’ar-
tefatto cartaceo, ma sono create per un ambiente narra-
tivo di rete e di collegamenti più coinvolgente. I limiti 
che Mark Amerika intravede nei confini del libro nella 
coscienza ipertestuale non esistono. Ciò libera l’utente 
dall’autorialità della narrativa tradizionale cartacea. 
Nonostante però Mark Amerika critichi la gerarchia 
autore-lettore all’interno del libro tradizionale si inseri-
sce comunque nell’opera come tale. Questa idea, que-
sto progetto, in conclusione, mette in discussione la 
composizione della narrativa, la sua pubblicazione e la 
sua diffusione nell’era digitale nonché la sua acquisi-
zione da parte del lettore-utente. 

L’interfaccia per come si presenta inizialmente ri-
corda quella di un videogame, soprattutto per il logo 
in alto. Bisogna tenere in considerazione che il pro-
getto è stato sviluppato negli anni 2000, lo stile, oltre 
ad uno stile preciso scelto dall’artista,  rispecchia 
chiaramente i limiti che erano imposti in quegli anni. 
Il primo passaggio presenta un indice. Ciò che trovia-
mo in prima posizione è l’introduzione al progetto, 
come si presenta con varie informazioni rispetto 
all’intento e alle collaborazioni. Per accedere all’espe-
rienza vera e propria si clicca la voce “begin”. Dopo 
alcuni passaggi non chiari appare una finestra con 
una traccia audio. Una volta cliccato il pulsante “play” 
il cyborg-narratore comincia a raccontare. C’è un sus-
seguirsi di frasi, che vengono accompagnate da suoni 

CAPITOLO 4.
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81. GRAMMATRON: www.grammatron.com/index2.html, 20.06.2018
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Alcune schermate di GRAMMATRON.
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Alcune schermate di GRAMMATRON.



PAG. 147

tenebrosi, immagini e gif. La traccia definisce la dura-
ta dell’opera, all’incirca 16 minuti. In questi 16 minuti 
l’utente non ha la possibilità di interagire attivamente 
con l’interfaccia, se non leggendo. Non è un video 
quello che viene rappresentato ma sono caricamenti 
di pagine differenti, una vera e propria struttura iper-
testuale. Non vi è la possibilità di tornare alla “home” 
per mezzo di un pulsante se non manualmente con il 
“back” dell’interfaccia del browser. 

Una volta terminata tale esperienza il progetto dà 
la possibilità di approfondire tematiche trattate all’in-
terno della narrazione o entrare in merito alla nascita e 
alla costruzione del progetto stesso. Ogni sezione com-
prende una propria interfaccia. Cambiano i colori, i 
font, le dimensioni e l’ingombro del testo all’interno 
della pagina. Per gli approfondimenti ad esempio, ab-
biamo una texture in sfondo piuttosto confusionale e 
mistico, che non presenta un vero e proprio scopo. I 
testi presentano dei classici link ipertestuali blu che si 
connettono, in maniera ipertestuale classica, ad altre 
pagine. Anche questi livelli di approfondimento non 
possiedono riferimenti alla pagina iniziale. Tutto sem-
bra non avere tempo e spazio e l’utente si trova rappor-
tato ad un interfaccia, soprattutto per quanto riguarda 
la parte delle informazioni, che non guida ma rischia 
di confondere e di smarrire l’utente stesso. La mancan-
za di omogeneità fa risultare il progetto come compo-
sto da altre pagine, da altri progetti differenti, che han-
no però tutti lo stesso obiettivo. 

Il progetto inerente al cyborg-narratore mi ha in-
curiosito e coinvolto parecchio. L’idea di non avere il 
controllo della propria macchina, di essere spettatore 
davanti al computer inquieta ed affascina allo stesso 
tempo. Trovo che l’ipertestualità in questo caso sia sta-
ta sfruttata al meglio, in modo creativo, totalmente spe-
rimentale, non dimenticando che si tratti di arte. 

Sono stressanti le situazioni in cui non si sa dove ci 
si trova all’interno del sito, se si è collegati ad altre pa-
gine che escono da quella iniziale. 

Esperienza  
personale
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4.2.2       ZIBALDONE LAURENZIANO
EDIZIONE CRITICA82

Il progetto di codificazione ed interpretazione at-
traverso il Web relativo all’edizione critica ipertestuale 
dello Zibaldone Laurenziano di Boccaccio fu presentano 
nel 1996, in uno seminario svoltosi a Firenze e a Certal-
do. L’ipertesto ha potenzialità e opportunità per quanto 
riguarda l’archiviazione di materiali, spunti e intuizioni, 
e la ricerca di testi in merito all’edizione critica digitale. 
Per capire meglio di che cosa si tratta e perché è funzio-
nale dal punto di vista ipertestuale è bene chiarire cosa 
sia uno Zibaldone e il termine edizione critica. 

Zibaldone nella letteratura indica un quaderno per 
appuntare e abbozzare pensieri e idee senza un’ordine o 
una logica esplicita. Può essere inteso come opera o in-
sieme di scritti eterogenei privi di uniformità, senza un 
filo conduttore preciso. 

L’edizione critica di un testo letterario in questo caso 
è l’insieme delle operazioni che permettono di in termi-
ni scientifici di dimostrare l’origine e le volontà dell’au-
tore presenti nel testo, nel modo più vicino e fedele pos-
sibile. Luca Carlo Rossi, insegnante di letteratura 
italiana, nel modulo Finalità e metodi della filologia restitu-
isce in modo chiaro quali sono le procedure presenti in 
un’edizione critica in relazione al testo come oggetto:

“Il concetto di testo è un concetto dinamico, dal momento che 
esso subisce variazioni e modifiche, sia da parte dell’autore sia 
da parte dei copisti durante la trasmissione nel corso del tempo. 
Le procedure di ricostruzione critica avvengono in due momen-
ti: il primo documentativo, con la raccolta di tutte le testimo-
nianze esistenti del testo stesso, dirette (manoscritti, stampe) e 
indirette (citazioni presenti in altre opere); il secondo interpre-
tativo, nel quale, attraverso procedimenti differenziati a secon-
da se si tratta di testi antichi o di testi moderni e contempora-
nei, si fissa il testo e si procede, ove necessario, al restauro 
testuale.” 83

Questo paragrafo fa chiarezza sul motivo che ha 
spinto nel 1996 a introdurre l’edizione critica sul digi-
tale: il testo è dinamico. L’ipertesto è una struttura dina-
mica che permette la costruzione di questo tipo di lavo-
ro di ricerca.

CAPITOLO 4.
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82. ZIBALDONE LAURENZIANO CRITICA IPERTESTUALE: rmcisadu.let.uniroma1.it/boccaccio/ 
Zibaldone%20Laurenziano%2029_8.htm, 20.06.2018 
83. FINALITÀ E METODI DELLA FILOLOGIA: tdtc.bytenet.it/comunicati/edizione%20critica%20ita% 
 20rossi.pdf, 21.06.2018
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Alcune schermate dello Zibaldone Laurenziano  
Edizione Critica.
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Aprendo il progetto dell’edizione critica dello Zibal-
done Laurenziano digitale non troviamo esplicitamente 
una pagina “home” ma le istruzioni per l’uso, la presen-
tazione del progetto i contenuti, i ringraziamenti ed i 
contatti. Non vi è molta gerarchia e ordine che dividono 
i diversi livelli di informazione. Questo non viene sup-
portato dalla scelta di utilizzare la massima giustezza del 
testo relativa alla dimensione della pagina Web, trala-
sciando  margini e confini. Tali fattori non facilitano la 
lettura e la comprensione del progetto, già estremamen-
te complesso. Lo sfondo ha un ruolo rilevante nella per-
cezione del testo. Nella “home page” troviamo una textu-
re di parole sfocate in secondo piano che interrompono 
la fluidità del contenuto. Uno sfondo simile è presente 
anche nel progetto analizzato in precedenza. Questo si-
stema è stato adottato ad altre pagine interne come nella 
voce l’Elegia di Costanza senza però un chiaro criterio. Al-
tre pagine presentano invece sfondi neutri e omogenei, 
di colore grigio o giallo che sostengono una lettura sen-
za ostacoli. Alcuni collegamenti aprono delle immagini, 
che non sono però accompagnate da alcuna spiegazione. 
Per quanto concerne l’inserimento degli hyperlink la vi-
sualizzazione è classica: colore blu e viola e sottolineatu-
ra. Ciò aiuta l’utente a marcare e ricordare quali sono 
stati i passaggi già percorsi. In merito alla navigazione 
non troviamo per una voce, un’icona, che riporta alla pa-
gina principale, dove sono esposti tutti i contenuti di 
partenza. Come già esplicitato nell’analisi di GRAMMA-
TRON essendo stato creato in anni in cui l’interfaccia 
non era stata ancora pienamente studiata e sfruttata la 
grafica può risultare asciutta, anonima e priva di ele-
menti di navigazione. 

A primo impatto mi sono sentita sollevata perché la 
struttura mi ricordava vagamente quella di Wikipedia, 
piuttosto classica. In un secondo momento mi sono sen-
tita lasciata sola, persa, all’interno di un sito progettato 
per persone competenti nel campo dell’edizione critica. 
L’interazione con la pagina Web è stata semplice ma la 
relazione fra contenuto e interfaccia non mi ha aiutato a 
comprendere a pieno le intenzioni di tale progetto chia-
ramente interessante. Credo che con le capacità e gli svi-
luppi odierni un progetto con tale ambizione potrebbe 
raggiungere i massimi livelli di comprensibilità anche 
da parte di chi in materia non se sa molto. 

Esperienza  
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4.2.2       WIKIPEDIA84

Wikipedia è un’enciclopedia on-line. Sicuramente 
uno dei siti maggiormente utilizzati al mondo per la 
ricerca e la raccolta di informazioni, poichè divulgata 
in oltre 290 lingue e accessibile a chiunque. Questa 
piattaforma è nata nel 2001 dal fondatore Jimmy Wa-
les e cofondatore Larry Sanger. I principali valori che 
si prefiggono di possedere come sito sono “il punto di 
vista neutrale” ed il rispetto per i diritti d’autore. La 
sua caratteristica principale è la possibilità di modifi-
ca e di aggiunta da parte degli utenti. Le pagine infat-
ti sono predisposte in maniera tale da poter essere 
completate e divulgate.  

L’interfaccia è molto semplice ed immediata an-
che per i nuovi fruitori. Ciò che mette in primo piano 
è la voce ricercata dall’utente e la sua spiegazione, con 
i dati necessari alla comprensione. In alto abbiamo 
una serie di opzioni standard che si ripetono per tutte 
le voci ricercate, come ad esempio la modifica della 
pagina o la cronologia (voci legate all’utente). Anche la 
parte di sinistra è dedicata alle opzioni delle quali l’u-
tente può usufruire, come la lingua o il sistema per 
scaricare il file. 

Si passa in seguito al titolo, evidenziato con un 
corpo maggiore rispetto al resto, e ad un breve rias-
sunto della pagina (fondamentale per chi non ha mol-
to tempo o chi necessita di una spiegazione veloce). In 
basso troviamo sempre l’indice, che indica i diversi 
contenuti ed il loro ordine. A destra appare una tabel-
la indicante, in base alla tematica, dati specifici, come 
fosse una carta d’identità della pagina. 

La lettura della pagina è concepita sul sistema 
dello scrolling. Possiamo considerarla come una let-
tura lineare. La lettura ipertestuale invece avviene at-
traverso i link di colore blu. I link blu sono dei portali, 
conducono ad altre voci, sempre affini alla pagina di 
partenza. I link rossi, invece, inducono, invitano gli 
utenti a creare, a completare pagine ancora vuote. 

CAPITOLO 4.
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Alcune schermate della voce Wikipedia.
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La struttura delle pagine è sempre coerente, varia 
a dipendenza delle necessità espresse dai contenuti, 
mantenendo sempre però un filo visivo logico e ricon-
ducibile alla pagina di Wikipedia. 

È da molti anni che faccio riferimento a Wikipedia 
quando si tratta di fare ricerche. È sicuramente un si-
stema che funziona in modo ottimale, soprattutto per 
quanto riguarda la varietà dei contenuti che offre. È 
ancora però un servizio che lascia molte perplessità 
per quanto riguarda la veridicità delle fonti, visto la 
possibilità di modifica da parte degli utenti. D’altra 
parte è uno strumento che spesso viene abusato e non 
citato. La complessità, a parer mio, della vasta struttu-
ra, soprattutto a livello ipertestuale, rende complessa 
l’azione di citare l’autore o la fonte, anche se spiegato 
in un’apposita pagina. Apprezzo che a livello visivo 
generale sia molto neutro e a portata di mano, pratico. 
Ciò che mi preoccupa, ed è il fattore sulla quale ho 
lavorato per il mio artefatto, è la facilità con la quale ci 
si può perdere, non sempre in maniera negativa, du-
rante una ricerca. La possibilità di vagare attravero 
l’ipertestualità che offre il sito, da voce a voce, accre-
sce il rischio di divagare e di non raggiungere l’obiet-
tivo prefissato. 

Esperienza  
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      RIFLESSIONI
SULLA RICERCA

L’obiettivo di tale ricerca era quello di confer-
mare o confutare la mia tesi per la quale anche un 
libro può acquisire un valore ipertestuale. Senza en-
trare nel merito del progetto fisico, possiamo consi-
derare il sistema ipertestuale, da quanto emerso nel-
la ricerca, un sistema che si adatta a particolari 
necessità di comunicazione. 

Lo strumento del libro, come visto, non è cambiato 
nel corso dei secoli, così come non è cambiata la sua 
funzione, semplicemente è stato affiancato da media 
chiaramente più aggiornati a livello tecnologico. Basti 
pensare quanti bambini, già da piccini, riescono ad uti-
lizzare il telefono con una facilità strabiliante ancor 
prima di imparare a leggere. I new media si sono avvi-
cinati alle esigenze quotidiane, e da non sottovalutare, 
di tutti. Spesso, però, credo che il rischio sia quello che 
possano arrivare ad elaborare il pensiero e le azioni al 
posto nostro. Sono strumenti con un’intelligenza pro-
pria che a volte prevale, in quanto ad efficacia, sulla no-
stra. Se andassimo ad analizzare quali caratteristiche 
possiedono scopriremmo che sono:

 
 la velocità di comunicazione a distanza; 
 la portata geografica e demografica potenziale; 
 l’enorme potenziale di memoria; 
 l’accuratezza dell’informazione trasmessa; 
 la convergenza; 
 l’interattività; 
 la partecipazione; 
 l’ipertargettizzazione; 
 la mancanza di limiti spazio-temporali; 
 la selettività dei messaggi.85 

Alcune di queste caratteristiche corrispondono 
a quelle umane, come la partecipazione o la memo-
ria, la selettività. Se queste peculiarità comuni do-
vessero prevalere su di noi saremmo ancora in grado 

85. WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Nuovi_media cita Jan van Dijk (2002),  
Sociologia dei nuovi media, Società editrice il Mulino, Bologna, pp.33-35
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di gestire i nostri pensieri in modo autonomo, o le 
nostre relazioni? 

Assemblando peculiarità e punti forti del libro, 
strumento storico che ha divulgato la conoscenza, 
l’apprendimento, la cultura tipografica, e le potenzia-
lità del sistema ipertestuale, a livello concettuale, non 
tecnico, si potrebbe provare a risolvere due “proble-
matiche”.

La prima è quella riferita alla capacità da parte 
del lettore di distinguere ciò che può servire per i suoi 
scopi e ciò che può essere scartato. Il Web è un mare 
che offre molte rotte, non sempre però queste vengo-
no intraprese nel modo corretto e con una chiara con-
sapevolezza. Il lettore talvolta ha bisogno di una gui-
da, di qualcuno che faccia una prima selezione dei 
contenuti: l’autore. La figura dell’autore nel libro è 
centrale, indispensabile e credibile. 

La seconda questione riguarda la posizione del 
libro nel mercato ma soprattutto nell’idea che hanno 
i lettori in merito a quest’ultimo, non solo i più gio-
vani. Offrendo un sistema di navigazione ipertestua-
le all’interno di un libro, mantendendo le sue carat-
teristiche primarie, come carta e rilegatura, e 
attraverso diversi escamotage grafici, è possibile re-
stituire all’artefatto cartaceo una funzione aggiunti-
va. Chiamerei questa funzione, oltre che di appro-
fondimento e di insegnamento avanzato, anche di 
stimolo per il lettore rispetto all’orientamento, all’in-
terpretazione di un testo, alla sua analisi. Il libro, in 
particolar modo questo, non dev’essere un punto di 
arrivo, ma un punto dal quale partire. Ogni indivi-
duo dovrebbe poter trovare la sua visione, il suo giu-
dizio, il suo interesse.

La rimediazione se colta nel modo giusto può 
portate cambiamenti inaspettati, su strumenti consi-
derati ormai estinti. Credo sia importante non fare 
riferimento solamente alla parte pratica, quando si 
parla di media o new media, ma alla loro funzione, al 
loro livello di comunicazione. Piero Angela* così ri-



* 
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flette sull’importanza di fondere visioni diverse per 
imparare a non perdersi:

Cultura «classica» e cultura scientifica devono oggi fondersi 
in ogni individuo, per creare quella visione binoculare che, 
sola, permette di dare rilievo e profondità agli avvenimenti e 
di partecipare consapevolmente alle decisioni.86

Non limitiamoci a comparare il cartaceo con il 
digitale. Proviamo a prendere il buono che entrambi 
offrono, tralasciamo quello che non funziona, analiz-
ziamo i punti comuni e cerchiamo di compensare le 
mancanze che entrambi possiedono, rispetto alle esi-
genze e le risposte che stiamo cercando. 

Questa ricerca mi ha portato a chiarire concetti 
che ho cercato di trasmettere all’interno del mio arte-
fatto cartaceo.

Leggere per credere. 

86. WIKIQUOTE: it.wikiquote.org/wiki/Piero_Angela, 12.08.2018  
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PRO-
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      TARGET
DI RIFERIMENTO

Il mio progetto di tesi si scompone in due catego-
rie diverse di pubblico di riferimento. Da un lato l’a-
nalisi e la ricerca avvicinano un pubblico legato al de-
sign, mentre la parte di progettazione, quindi il 
fruitore finale del libro con supplemento di narrazio-
ne ipertestuale, accoglie i lettori appassionati di lette-
ratura (rispettivamente dalla scelta del libro preso in 
considerazione). C’è quindi un avvicinamento tra l’in-
novazione in campo editoriale cartaceo e il campo 
umanistico.  Nel mio caso il lettore tipo, rispetto al 
libro, sarà spinto ad una lettura per conto dell’opera 
letteraria di Jorge Luis Borges La Biblioteca di Babele, 
scelta da me per questo lavoro. 

PROGETTO
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        FASE 
PRELIMINARE

PARTE A.

In questo capitolo ho raccolto alcune delle prime 
idee e concetti per la creazione del mio artefatto “iper-
testuale”. Tali idee si sono evolute nel tempo, altre sono 
state scartate, alcune addirittura si sono fuse tra loro. 
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PAG. 167 A.1       A.6
IDEE DI PROGETTO

FASE PRELIMINARE



A.1       A.6

PAG. 167 FASE PRELIMINARE

Panoramica generale delle idee.
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      IDEA A.1

Ho definito questa prima idea con il nome di Map-
pa. Mi sono lasciata completamente ispirare dal siste-
ma ipertestuale digitale e dal tipo di navigazione. Il si-
stema, come visto nel capitolo Le componenti dell’ipertesto 
(vedi pag. 34), non è lineare ma multilineare, ovvero 
composto da più letture lineari. Era importante quindi 
mantenere l’idea di una lettura orizzontale che non an-
dasse a intralciare la lettura corrente, ma che mante-
nesse una traccia autonoma per ogni link e nodo. 

Ho preso in considerazione l’idea di sfruttare le li-
nee di base del testo orizzontali come griglia e traccia 
per andare a creare un sistema visivo veloce e accatti-
vante. L’ipertesto è uno strumento per esplorare i con-
tenuti, ed una navigazione alternativa, consentirebbe 
sia una lettura classica del testo, sia un’esperienza inso-
lita tra le pagine. 
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Schizzi e riflessioni.
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Schizzi e riflessioni.



PAG. 171

      IDEA A.2

In un contesto come quello dell’ipertestualità è ne-
cessario capire come comunicare i contenuti approfon-
diti tralasciando la linearità di un sommario, ad esem-
pio. Partendo dalla prima proposta (Mappa) ho cercato 
di capire come restituire una panoramica generale dei 
contenuti ipertestuali all’interno del libro, evitando che 
il lettore si perdi. Sfruttando, come visto in preceden-
za,  le linee di base presenti nel testo continuo, ho svi-
luppato un concetto che si prefigge di creare un lin-
guaggio, distaccato dall’alfabetizzazione classica, 
attraverso lo spazio che il libro stesso consente. 

Quando parlo di spazio intendo la posizione delle 
pagine, delle righe di testo, delle parole. Lo spazio con-
sente di visualizzare gli approfondimenti in un posto 
specifico. Mostrare la spazialità dei contenuti nella sua 
totalità è un ottima strategia per incuriosire ma soprat-
tutto da sfruttare come una vera e propria mappa del 
libro, introducendo ritmo, pause e connessioni. Potreb-
be essere interessante restituire un ulteriore concetto 
di autonomia in questa tavola generale dei contenuti, 
fuoriuscendo dall’obbligo di leggere tutta l’opera qua-
lora non fosse la priorità del lettore in una determinata 
situazione.

FASE PRELIMINARE IDEE DI PROGETTO
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      IDEA A.3

Quest’idea si basa su ritmo, distinzione e ricono-
scibilità immediata. Ho lavorato su due prospettive dif-
ferenti all’interno del libro: quella legata al testo cor-
rente e quella legata alla lettura ipertestuale di 
approfondimento. La prima, considerate le ricerche 
fatte sulla base del libro e sulle sue particolarità, in spe-
cial modo verso la tipologia di Racconti e romanzi (vedi 
pag. 102), sarebbe opportuno trattarla in maniera clas-
sica, facilitando la lettura continuativa con utilizzo di 
rigorosi margini e font tradizionali graziati. I margini 
sono un elemento importante per il mio artefatto; deli-
mitano i confini tra le decisioni prese dall’autore del 
testo ed il lettore (vedi pag. 87). 

Se da una parte ritroviamo una lettura classica 
dall’altra dovremmo avere una lettura totalmente diffe-
rente. Giocare con le griglie faciliterebbe il lavoro di 
incastro dei tre livelli di approfondimento e ne consen-
tirebbe un accavallamento qualora ci siano termini e 
spiegazioin affini. I margini in questo caso sarebbero 
minori, perchè più legati al contesto esterno, dinamico. 
Questa idea riprende in qualche modo il concetto di 
verbalità digitale: diversi livelli, diversi gradi di appro-
fondimento, diverse opzioni e letture. Potrebbe ricolle-
garsi ad una vetrina, uno scaffale colmo di opzioni. 



PAG. 173

67. Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 11 
68. FINESTRE SULL’ARTE: www.finestresullarte.info/553n_aby-warburg-nascita-iconologia.php, 
16.05.2018 

FASE PRELIMINARE IDEE DI PROGETTO

Schizzi e riflessioni.
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Schizzi e riflessioni.
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      IDEA A.4

Uno degli elementi caratteristici della lettura li-
neare è il numero di pagina. I numeri di pagina detta-
no un ordine preciso di lettura e rappresentano la po-
sizione della pagina all’interno dell’artefatto. Partendo 
dal presupposto che l’ipertesto non possiede una let-
tura lineare  ma multlineare i numeri di pagina do-
vrebbero rappresentare più sequenze. Un’idea, quindi, 
potrebbe essere quella di indicare la posizione della 
parole evidenziate nel testo corrente, nella parte iper-
testuale,  attraverso la somma dei loro numeri di pagi-
na. La somma avviene qualora ci fossero dei collega-
menti tra i diversi approfondimenti. Il numero di 
pagina rappresenterebbe il collegamento, il ponte, la 
catena che unifica  tra loro i contenuti ipertestuali po-
sti all’interno del testo di Borges. Si rimarcherebbe la 
differenza tra le due tipologie di letture, mettendo in 
risalto che quella ipertestuale si vive unicamente at-
traverso il racconto di base. 

FASE PRELIMINARE IDEE DI PROGETTO
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      IDEA A.5

Dopo svariate idee legate alla composizione grafi-
ca mi sono soffermata a riflettere su un elemento che 
non appartiene al mondo digitale ma che caratterizza il 
libro: la rilegatura. In particolar modo, per il mio pro-
getto, ho trovato intrigante la rilegatura giapponese. È 
sicuramente un sistema elegante e raffinato, che da 
spessore al libro ma che può essere sfruttato per mo-
strare o nascondere delle parti. 

Riflettendo sulla partecipazione attiva del lettore, 
il concetto di esplorazione e sulla posizione che può 
avere un sistema ipertestuale rispetto ad un’opera lette-
raria, l’atto di nascondere, lasciando intravedere, tra il 
testo corrente, gli approfondimenti, potrebbe essere 
uno ottimo e potente escamotage. Utilizzando una car-
ta piuttosto trasparente si avrebbe una sovrapposizione 
sottile tra racconto e approfondimento. 

D’altra parte, vista la poca quantità di testo presen-
te nel racconto da me scelto La Biblioteca di Babele di 
Borges questo sistema, per funzionare in modo paral-
lelo alle due tipologie di contenuti, risulterebbe limi-
tante. I livelli di approfondimento, se più abbondanti 
rispetto al testo corrente, non avrebbero spazio ove in-
serirsi, se non tra pagine bianche. Inoltre l’idea di par-
tecipazione fisica del lettore avverrebbe unicamente 
alla prima lettura del libro, non garantendo la stessa 
esperienza una volta tagliate tutte le pagine nascoste. 
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Schizzi e riflessioni.
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      IDEA A.6

L’ultima idea si basa sull’elemento del segnalibro. 
Trovo che sia un elemento interessante, sia dal punto 
di vista funzionale sia estetico. Tale oggetto mi porta 
a rilfettere sulla memoria, come abbiamo visto nel ca-
pitolo L’evoluzione dell’oralità (vedi pag. 49). 

Essendo un’oggetto fisicamente statico, e non 
dinamico come il digitale, l’aspetto della memoriz-
zazione può essere un punto a favore per la restitu-
zione dell’ipertesto su carta. Può avere svariate mi-
sure, colori, forme e materiali. Il suo compito è 
quello di fare da promemoria al lettore rispetto al 
punto specifico al quale è arrivato. Rispetto quindi 
ai tre livelli di analisi presi in considerazione per il 
mio lavoro (analitico, didattico e artistico) potrebbe 
essere d’aiuto per creare più livelli di memorizzazio-
ne, uno per ogni tipo di lettura. 

FASE PRELIMINARE IDEE DI PROGETTO
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B.1      “LA BIBLIOTECA DI BABELE”
DI J.L.BORGES

Il racconto La Biblioteca di Babele, scritto nel 1941, fa 
parte della raccolta Finzioni, riferita sempre allo scritto-
re Jorge Luis Borges. Borges è conosciuto per i suoi rac-
conti definiti dal pubblico di genere “fantasy”. Il suo 
modo di scrivere e concepire i racconti viene inserito 
nella corrente artistica del Realismo magico. 

La Biblioteca di Babele narra di una grande bibliote-
ca infinita, come l’universo, costruita da infiniti esago-
ni, contenenti lo stesso numero di libri, tutti i libri  
inimmaginabili. Questi libri hanno si delle peculiarità, 
ma sono composti dallo stesso numero di pagine e dal-
lo stesso numero di caratteri. Sono oggetto di discus-
sione tra chi abita gli esagoni. Borges, narratore e bi-
bliotecario, descrive ciò che accade dentro alla 
biblioteca, gli atteggiamenti delle persone, le caratteri-
stiche di determinati libri, avvalendosi di concetti, 
come la matematica, la religione, la filosofia.

Quest’opera è un vero e proprio esempio di testo 
letterario ipertestuale, non per la forma ma per il con-
tenuto. La Biblioteca è un esempio di spazio ipertestuale, 
ove ogni esagono, ogni libro, è collegato. Anche l’aspet-
to interpretativo, la moltitudine di strade che Borges 
offre per leggere e comprendere il testo porta, il lettore, 
ad un coinvolgimento intellettuale elevato. 
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Scansione del libro in cui è contenuto il racconto scelto.
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Scansione del libro in cui è contenuto il racconto scelto, 
e alcune riflessioni.
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B.2       PROCESSO 
DI IPERTESTUALIZZAZIONE 
DEL TESTO

Secondo quanto riportato nel capitolo Ipertesto e 
ipertestualizzazione (vedi pag. 27) rispetto al passaggio 
di ipertestualizzazione del testo ho dapprima letto il 
racconto, in seguito, per entrare totalmente in sinto-
nia con la storia, ho scelto, anzichè digitalizzarlo, di 
copiarlo manualmente. Questo passaggio mi ha per-
messo di passare in rassegna ogni singola parola ed 
ogni singolo concetto. 

Ancora prima di suddividere il testo nei tre livelli 
di approfondimento (vedi pag. 27) ho sezionato il testo 
secondo il mio istinto e le mie prime impressioni da 
lettrice, senza indagare ulteriormente attraverso fonti 
esterne. La Biblioteca di Babele, come detto in preceden-
za, si presta in modo ottimale ad un’analisi interpreta-
tiva, poichè al suo interno genera diversi vie di lettura. 
Ne ho individuate due: una lettura legata alla scienza 
e alla matematica, ed una legata a fattori mistici, reli-
giosi e spirituali. Chiaramente non sono gli unici ma 
risultano piuttosto evidenti a primo impatto. Nelle 
immagini che seguono, ho inserito i passaggi più sa-
lienti del mio primo lavoro di ipertestualizzazione del 
testo; dal libro, alla scansione, al quaderno, scavando 
sempre più in profondità, rimanendo fedele a quanto 
scritto da Borges, con un atteggiamento più oggettivo, 
nonostante il fattore dell’interpretazione. 

Grazie a questo primo livello di analisi ho confer-
mato che, la teoria di Alessandro Perissinotto, (vedi 
pag. 27) secondo cui un’opera letteraria è facilmente 
scomponibile sotto un aspetto analitico, didattico e ar-
tistico, si presta in modo ottimale per il racconto in 
questione.
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Analisi del testo.
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Analisi del testo.
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Analisi del testo.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.

PARTE B.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.
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Analisi del testo per categorie.
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PROCESSO DI IPERTESTUALIZZAZIONE
DEL TESTO

B.2.1       3 LIVELLI  
DI APPROFONDIMENTO 

La ricerca dei contenuti ed i loro livello di appro-
fondimento è stata conseguita in base al tempo a di-
sposizione e alle mie conoscenze in materia. È un la-
voro che richiede una certa cura ed un certo rigore, 
da parte sicuramente di una persona competente. 
Avendo come obiettivo la sperimentazione dell’iperte-
stualità all’interno del libro era necessario per me ave-
re dei contenuti credibili. 

Prima di cominciare a scegliere quali parole evi-
denziare dal testo e approfondire è stato necessario 
capire come sceglierle, attraverso criteri precisi, per 
evitare di perdersi e creare confusione. Il suggerimen-
to di suddividere il processo di ipertestualizzazione 
in tre livelli è sicuramente un ottimo modo per rima-
nere entro i confini della coerenza. 

Premetto che i tre livelli, analitico, didattico e artistico, 
come detto nel capitolo precedente, combaciano con 
la tipologia di racconto. In altre situazioni i livelli pos-
sono cambiare, possono evolvere, aumentare o dimi-
nuire. Bisogna tenere in considerazione che questo 
lavoro di ipertestualizzazione è a supporto e al servi-
zio del testo e non viceversa. I livelli devono essere 
adattati rispetto al contenuto dell’autore e al tipo di 
approfondimento che si sceglie di seguire. Il testo di 
partenza, il racconto, sono le fondamenta per la co-
struzione di una lettura ipertestuale.  
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PROCESSO DI IPERTESTUALIZZAZIONE
DEL TESTO

Il primo livello che ho deciso di affrontare è stato 
quello analitico.  Partire con questa prima analisi mi 
ha permesso di cominciare a valutare il racconto in 
maniera puramente oggettiva. Il lavoro svolto è stato 
quello di sezionare il testo sotto più punti di vista.  
In un certo senso possiamo considerare questo primo 
passaggio come la carta d’identità del racconto, il dna, 
l’aspetto genetico, che differenzia il testo da un altro. 
Per questo passaggio è stato indispensabile l’utilizzo 
di software online, che mi hanno permesso, ad esem-
pio, di calcolare esattamente il numero di caratteri 
presenti nel racconto e per estrapolare le parole utiliz-
zate più frequentemente. Il sito d’acquisti online Ama-
zon mi è stato d’aiuto per ricercare le varie edizioni 
della raccolta Finzioni in quattro lingue distinte. Tale 
paragone genera delle riflessioni in merito alle diffe-
renze di tipo grafico e comunicativo in corrispondenza 
con le culture.  Personalmente trovo che sia l’aspetto 
più interessante tra i tre, poichè porta alla luce dei pun-
ti piuttosto sottovalutati, come il numero di caratteri. 
Questi contenuti “nascosti” spesso rivelano delle pe-
culiarità rispetto alla traduzione in rapporto alla lin-
gua originale. 
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Il secondo livello, quello didattico, ha comportato 
alcune difficoltà maggiori, poichè vi erano diverse 
scelte da fare e strade da intraprendere. L’aspetto di-
dattico non ha una connotazione scolastica ma si basa 
semplicemente sull’apprendimento generale, che 
comprende svariate fasce d’età. L’obiettivo nella fase 
didattica è quello di contestualizzare sia il racconto 
generale sia le parole individuate. Questo passaggio, 
infatti, è stato quello decisivo per la scelta delle parole 
da evidenziare nel racconto (link). Partendo dalla pri-
ma analisi ho individuato alcune parole che si relazio-
navano in maniera ottimale sia al tipo di livello di ap-
profondimento, quindi cariche di storia, sia vicine 
all’ambito religioso che quello matematico/scientifico. 
Questa selezione di contenuti, come già precedente-
mente esplicitato, comporta un certo tipo di interpre-
tazione per il lettore. È infatti colui che ha la respon-
sabilità di estrapolare i testi marginali che sceglie 
dove e come connotare il racconto. Non avendo espe-
rienza come un professionista nel campo della lettera-
tura mi sono rivolta alla piattaforma di Wikipedia, che 
consentiva, in maniera semplice e chiara, una visua-
lizzazione, chiaramente di tipo ipertestuale, di diver-
se tematiche affini.
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Riflessioni sulla suddivisione e la ricerca  
dei contenuti per singolo livello.
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PROCESSO DI IPERTESTUALIZZAZIONE
DEL TESTO
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Riflessioni sulla suddivisione e la ricerca  
dei contenuti per singolo livello.

PARTE B.PAG. 214 PARTE B.

Riflessioni sulla suddivisione e la ricerca  
dei contenuti per singolo livello.
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Analisi del testo per categorie.

SCELTA DELL’OPERA LETTERARIA
E ANALISI

PAG. 215 SCELTA DELL’OPERA LETTERARIA
E ANALISI

PROCESSO DI IPERTESTUALIZZAZIONE
DEL TESTO

Il terzo e ultimo livello, quello artistico, ha affian-
cato i primi due, arricchendoli di immagini e curiosità. 
I contenuti sono per lo più citazioni, riferimenti visivi, 
spunti e ispirazioni presi da altri autori, contempora-
nei e non. Tali riferimenti possono non collegarsi di-
rettamente con il racconto ma si agganciano attraver-
so l’approfondimento degli altri livelli. 

Per affermare il concetto di ipertestualità la mia 
selezione è ricaduta su contenuti di approfondimento 
che si collegano ad altri, andando così creare una let-
tura circolare. Alcune delle parole evidenziate si ag-
ganciano quindi tra loro per mezzo del livello iperte-
stuale, creando una continuazione tra i testi. Questo 
aspetto comporta un maggiore senso di curiosità da 
parte del lettore. 
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Associazione  dei contenuti.

PARTE B.PAG. 216 PARTE B.
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Associazione  dei contenuti.
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PROCESSO DI IPERTESTUALIZZAZIONE
DEL TESTO
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C.1      SCELTE GRAFICHE

Le scelte grafiche che sono state introdotte all’in-
terno dell’artefatto derivano da riflessioni legate sia alle 
idee preliminari sia alla ricerca teorica. Ogni scelta è 
stata presa con la consapevolezza di costruire un libro 
dedicato alla lettura e all’apprendimento, senza dimen-
ticare di inserire fondamentali caratteristiche apparte-
nenti all’ipertesto, come la lettura non lineare. Il libro è 
stato costruito in modo tale da invogliare il lettore a 
seguire i propri interessi e le proprie curiosità all’inter-
no del libro, dando la possibilità di una lettura libera. 
Non vi è inizio, non vi è fine. I numeri di pagina, ad 
esempio, sono stati introdotti unicamente nel racconto, 
l’unica parte che necessitava una lettura lineare. 

Sono stati inseriti all’interno del dossier unica-
mente i passaggi e le spiegazioni salienti per compren-
dere i ragionamenti che sono stati fatti e messi in atto. 
Ho scelto di raccontare il mio progetto attraverso le fo-
tografie di quest’ultimo.
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Libro aperto frontale sull’esterno.
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Libro aperto frontale sull’interno.
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Doppia pagina.

Utilizzo delle proporzioni auree 

per trovare colonne e linee di base. 
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C.1.1      FORMATO E GRIGLIA

Il formato corrisponde alle proporzioni auree.  
È solito utilizzare nei libri di narrativa il formato 
22cmx14cm. Partendo da queste misure e mantenden-
do le proporzioni auree sono andata a creare una gri-
glia molto fitta e soprattutto molto flessibile. Da tale 
griglia ho individuato in seguito gli ingombri per i con-
tenuti e le linee di base. Le linee di base infatti, su cui 
poggiano i contenuti, combaciano perfettamente alla 
griglia. Mi sono creata tre spazi in cui giocare con la 
parte ipertestuale a dipendenza delle necessità richie-
ste dai contenuti. L’altezza delle maiuscole, l’occhio del 
font, l’interlinea, si agganciano alle linee di base, per-
mettendo una visione omogenea.

La griglia base è formata da 18 colonne. Quest’ulti-
ma è stata utilizzata per la parte “ipertestuale”, margi-
nale, mentre per il racconto ho tolto, dalla griglia, una 
colonna esterna per ogni pagina, in modo da avere un 
formato più piccolo ma con la medesima struttura. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che, essendo all’in-
terno del libro, vi era il rischio di perdere il racconto, 
diminuendo il formato, invece, per una questione di 
spessore, all’apertura il lettore si ritrova subito in con-
tatto con l’opera.

Le doppie pagine estrapolate dall’artefatto all’in-
terno del dossier, per comprendere i processi, fanno 
riferimento alle pieghe giapponesi. Nel reale le pagine 
visualizzate sono piegate a metà. 

SCELTE GRAFICHE
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Doppia pagina.

Colonne e linee di base formano

la griglia generale, che corrisponde

a quella della parte ipertestuale.

Un modulo corrisponde ad un’altezza di

1.789 mm e una larghezza di 7.778 mm.
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SCELTE GRAFICHE

Doppia pagina.

Il formato più piccolo mantiene la stessa 

griglia ma con una colonna in meno.
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ESAGONO REGOLARE

COSTRUZIONE

––a pagina 60 sale esagonali+

ESAGONO

Un esagono magico di  un determinato 

ordine è una disposizione di numeri tra loro distinti in una tabella  

esagonale composta da un numero di celle per ogni lato,  

in modo che la somma dei numeri in ogni riga, in ciascuna delle 

tre direzioni possibili, abbia come somma la stessa costante 

magica. 

L’esagono magico di ordine 3 è stato pub-

blicato molte volte come una “nuova” scoperta. Il riferimento più 

antico noto è quello di Ernst von Haselberg, nel 1887.

Anche se non esistono esagoni magici 

normali di ordine maggiore di 3, è possibile trovare esagoni leg-

germente “anormali”, che cioè contengano sì tutte cifre conse-

cutive, ma non inizino con 1.

ESAGONO MAGICO

––a pagina 60 sale esagonali+
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Margine per la rilegatura

Doppia pagina.

Composizione  

di una doppia pagina “ipertestuale”

Spazio legato alla navigazione

Ingombro dei contenuti

Titolazione

Riferimenti al racconto
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SCELTE GRAFICHE

falsità del catalogo vero, il vangelo gnostico di Basili-
de, il commento di quel vangelo, il commento del com-
mento di quel vangelo, la relazione veridica della tua 
morte, la traduzione di ogni libro in tutte le lingue, le 
interpolazioni di ogni libro in tutti i libri, il trattato 
che Beda avrebbe potuto scrivere (e non scrisse) sulla 
mitologia dei Sassoni+, i libri perduti di Tacito. 

Quando venne proclamato che la Biblioteca 
comprendeva tutti i libri, la prima sensazione fu di 
stravagante felicità. Tutti gli uomini si sentirono pa-
droni di un tesoro intatto e segreto. Non c’era proble-
ma personale o mondiale la cui eloquente soluzione 
non esistesse in qualche esagono. L’universo era giu-
stificato, l’universo usurpò bruscamente le dimen-
sioni illimitate della speranza. In quel tempo si parlò 
molto delle Difese: libri apologetici e profetici, che 
difendevano per sempre gli atti di ogni uomo dell’u-
niverso e gli riservavano arcani prodigiosi per l’avve-
nire. Migliaia di ambiziosi abbandonarono il dolce 
esagono natale e si lanciarono su per le scale, spinti 
dal vano proposito di trovare la loro Difesa. Quei pel-
legrini altercavano negli stretti corridoi, proferivano 
oscure maledizioni, si strangolavano sulle scale divi-
ne, scagliavano i libri ingannevoli in fondo alle galle-
rie, morivano scaraventati giù dagli uomini di regio-
ni remote. Altri impazzirono... Le Difese esistono (io 
ne ho viste due che si riferiscono a persone del futu-
ro, a persone forse non immaginarie) ma i loro cerca-
tori non si ricordavano che la possibilità che un uomo 
trovi la sua, o qualche perfida variante della sua,  
è pressoché pari a zero. 

Allora ci si aspettò anche il chiarimento dei mi-IX

VIII
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versalmente, anche se non nel senso in cui la formu-
larono i suoi inventori. 

Cinquecento anni fa, il capo di un esagono supe-
riore2 si imbatté in un libro altrettanto confuso degli 
altri, ma con quasi due pagine di righe omogenee. 
Mostrò la sua scoperta a un decifratore ambulante, 
che gli disse che erano redatte in portoghese; altri gli 
dissero che erano in yiddish.  In meno di un secolo si 
riuscì a identificare l’idioma: un dialetto samoie-
do-lituano del guaraní, con inflessioni di arabo clas-
sico. Venne decifrato anche il contenuto: nozioni di 
analisi combinatoria+, illustrate con esempi di disposi-
zione con ripetizione illimitata. Quegli esempi per-
misero che un bibliotecario di genio scoprisse la leg-
ge fondamentale della Biblioteca. Questo pensatore 
osservò che tutti i libri, per quanto diversi, sono for-
mati da elementi uguali: lo spazio, il punto, la virgola, 
le ventidue lettere dell’alfabeto. Aggiunse anche un 
fatto che tutti i viaggiatori hanno confermato: Non ci 
sono, nella vasta Biblioteca, due libri identici. Da quelle 
premesse incontrovertibili dedusse che la Biblioteca 
è totale e che i suoi scaffali registrano tutte le combi-
nazioni possibili della ventina di simboli ortografici 
(numero, benché vastissimo, non infinito), cioè tutto 
ciò che è dato di esprimere: in tutte le lingue. Tutto: la 
storia minuziosa dell’avvenire, le autobiografie degli 
arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, migliaia 
e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della 

2. Prima, ogni tre esagoni c’era un uomo. Il suicidio e le malattie pol-
monari hanno distrutto quella proporzione. Un ricordo di indicibile malin-
conia: a volte ho viaggiato molte notti per corridoi e scale eleganti senza 
trovare un solo bibliotecario. 
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Doppia pagina.
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1a edizione  

 Componimenti poetici

1969 Elogio dell’Ombra

1975 The unending rose

 Raccolte di racconti 

 

1935 Storia universale dell’infamia

1942 Sei problemi per don Isidro Parodi

1935-1944 Finzioni

1949 L’Aleph

1960	 L’artefice

1970	 Il	manoscritto	di	Brodie

1975 Il libro di sabbia

1977	 Nuovi	racconti	di	Bustos	Domecq

1980	 Venticinque	agosto	1983	e	altri	 

racconti inediti

 Raccolte poetiche

1923	 Fervore	di	Buenos	Aires

1925 Luna di fronte

1929 Quaderno San Martín

1964	 L’altro,	lo	stesso

1972 L’oro delle tigri

1975 La rosa profonda

1976 La moneta di ferro

1985 I congiurati

LE OPERE

––a pagina 53

JORGE LUIS 

BORGES

Jorge Luis Borges+

JORGE LUIS 

BORGES

TEMI 

RELIGIOSI

Il tema delle religioni

e	della	spiritualità	è	

spesso	presente	negli

scritti	di	Jorge	Luis	

Borges,	spesso	asso-

ciati con altre forme  

di pensiero. 

→	 Cristianesimo:	Influenzato	da	Léon	

Bloy;	Storia	dell’Eternità,	Tre	versioni	 

di Giuda, I teologi, Il Vangelo di Marco,  

Un	teologo	nella	morte,	la	Bibbia. 

→	 Buddhismo:	Tema	del	mendicante	

e	del	re,	lettura	sul	Buddhismo	in	Sette	notti. 

→	 Islam:	L’accostamento	ad	Almotasim,	

La	ricerca	di	Averroè,	Hakim	di	Merv,	 

il tintore mascherato (ma solo l’ambienta-

zione	è	islamica,	in	quanto	il	credo	di	Ha-

kim	è	schiettamente	gnostico),	La	camera

delle	statue,	Le	mille	e	una	notte. 

→	 Ebraismo:	La	morte	e	la	bussola,	 

Il Golem, Una difesa della Cabala,  

Il	miracolo	segreto,	letture	sulla	Cabala	 

e su Shmuel Agnon. 

→	 Gnosticismo:	Una	vendicazione	del	

falso	Basilide,	che	soprattutto	manifesta	

l’interesse	per	le	correnti	gnostiche	 

ereticheggianti	del	Cristianesimo	primitivo 

→	 Taoismo:	Fondamentale	retroterra	

della	sua	opera,	è	esplicitamente	presente	

nelle opere ambientate in Cina. 

→	 Religioni	immaginarie:	Gli	eretici	 

di	Uqbar	in	Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius.
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Jorge Luis Borges+

Doppia pagina.

Per il racconto il layout non varia, rimane tale 

dall’inizio alla fine. Per la parte ipertestuale il 

layout varia a dipendenza dei contenuti. Avendo 

una griglia flessibile ho creato un’ulteriore suddi-

visione interna per facilitare l’impaginazione.

La prima colonna è da supporto per note o tito-

letti La seconda e la terza colonna supportano  

il testo corrente o elenchi particolari. 
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SCELTE GRAFICHE

Caratteri 
spazi	esclusi  

→	1 ’91
 

	LETTERE TOTALE	

CARATTERI

––a pagina 61 ventincinque+

biblioteca	

libri

libro

esagono

loro

20

1

1

1

consultare	previamente	un	libro	

per	localizzare	il	libro	

la	biblioteca	totale	

di	ogni	libro	

commento	di	quel	vangelo	

in	tutte	le	lingue	

che	la	biblioteca

parola	 	   presenza

frase	 	   presenza

2 

2 

2

2  

2

2

2 
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	LETTERE AROLE	

I 	FRE UENTI

ES RESSIONI	

I 	FRE UENTI
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Doppia pagina.

Linee di base e numeri  

stampati all’interno, nelle pieghe giapponesi,  

con il formato grande.
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SCELTE GRAFICHE

Linee di base e numeri stampati all’interno, 

nel formato piccolo

Doppia pagina.

Linee di base e numeri stampati  

all’interno, nelle pieghe giapponesi,  

con il formato piccolo.
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Differenza tra il formato  
piccolo e quello grande.
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Differenza tra il formato  
piccolo e quello grande.

SCELTE GRAFICHE
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Esempio di pagine 
ipertestuali.
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Esempio di pagine 
inerenti al racconto.

SCELTE GRAFICHE
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Stanley Regular
Stanley Regular Italic 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Suisse Int’l Thin
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 
v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Font che sono stati utilizzati.
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C.1.2      FONT

Partendo dalla necessità di avere due linguaggi 
distinti ho cercato di selezionare due caratteri: uno 
graziato e uno a bastoni. Volevo che entrambi avesse-
ro delle particolarità proprie, che riflettessero una 
condizione nuova, rivolta al futuro. 

Il font graziato, all’interno del libro, ha la funzio-
ne di rappresentare il testo di base, il racconto, su cui 
poggia la parte marginale. Il font Stanley, disegnato da 
Ludovic Balland, e ispirato al Times New Roman, man-
tiene un aspetto classico, ma con alcune modifiche 
innovative.

Associato al font Stanley per la parte “ipertestuale” 
ho individuato come font neutro ma ricco di freschezza 
e leggero: il Suisse Int’l. Suisse Int’l è un neo-grottesco 
rilasciato da Swiss Typefaces nel 2011. Questo font è 
racchiuso in una famiglia allargata: dai monospaziati, 
alle versioni condensate e molti altri. Per il mio lavoro 
ho optato per la versione thin, giocando unicamente sul 
corpo anzichè sul peso, per alleggerire il layout. 

I due font richiamano a due scopi diversi: uno 
narra e l’altro racconta sotto forma di informazione. 
L’ipertesto, essendo un concetto relativamente “nuo-
vo” aveva la necessità di distinguersi attraverso un 
font che trasmettesse innovazione, senza grazie, in 
modo chiaro e semplice. Il racconto, essendo legato in 
modo più stretto al libro, volevo che appartenesse ad 
un linguaggio più classico, più convenzionale.

Entrambi i caratteri sono stati utilizzati anche per 
la progettazione di questo dossier.

SCELTE GRAFICHE
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1a edizione  

 Componimenti poetici

1969 Elogio dell’Ombra

1975 The unending rose

 Raccolte di racconti 

 

1935 Storia universale dell’infamia

1942 Sei problemi per don Isidro Parodi

1935-1944 Finzioni

1949 L’Aleph

1960	 L’artefice

1970	 Il	manoscritto	di	Brodie

1975 Il libro di sabbia

1977	 Nuovi	racconti	di	Bustos	Domecq

1980	 Venticinque	agosto	1983	e	altri	 

racconti inediti

 Raccolte poetiche

1923	 Fervore	di	Buenos	Aires

1925 Luna di fronte

1929 Quaderno San Martín

1964	 L’altro,	lo	stesso

1972 L’oro delle tigri

1975 La rosa profonda

1976 La moneta di ferro

1985 I congiurati

LE OPERE

––a pagina 53

JORGE LUIS 

BORGES

Jorge Luis Borges+

JORGE LUIS 

BORGES

TEMI 

RELIGIOSI

Il tema delle religioni

e	della	spiritualità	è	

spesso	presente	negli

scritti	di	Jorge	Luis	

Borges,	spesso	asso-

ciati con altre forme  

di pensiero. 

→	 Cristianesimo:	Influenzato	da	Léon	

Bloy;	Storia	dell’Eternità,	Tre	versioni	 

di Giuda, I teologi, Il Vangelo di Marco,  

Un	teologo	nella	morte,	la	Bibbia. 

→	 Buddhismo:	Tema	del	mendicante	

e	del	re,	lettura	sul	Buddhismo	in	Sette	notti. 

→	 Islam:	L’accostamento	ad	Almotasim,	

La	ricerca	di	Averroè,	Hakim	di	Merv,	 

il tintore mascherato (ma solo l’ambienta-

zione	è	islamica,	in	quanto	il	credo	di	Ha-

kim	è	schiettamente	gnostico),	La	camera

delle	statue,	Le	mille	e	una	notte. 

→	 Ebraismo:	La	morte	e	la	bussola,	 

Il Golem, Una difesa della Cabala,  

Il	miracolo	segreto,	letture	sulla	Cabala	 

e su Shmuel Agnon. 

→	 Gnosticismo:	Una	vendicazione	del	

falso	Basilide,	che	soprattutto	manifesta	

l’interesse	per	le	correnti	gnostiche	 

ereticheggianti	del	Cristianesimo	primitivo 

→	 Taoismo:	Fondamentale	retroterra	

della	sua	opera,	è	esplicitamente	presente	

nelle opere ambientate in Cina. 

→	 Religioni	immaginarie:	Gli	eretici	 

di	Uqbar	in	Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius.
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Jorge Luis Borges+

Titolazioni
Suisse Int’l Thin 10 pt.

Le diverse interlinee sono dettate  

dalla griglia di base nonchè dalle linee di base.

Testo corrente
Suisse Int’l Thin 10 pt.

Frecce
Suisse Int’l Thin 8 pt.

Didascalie o titoletti
Suisse Int’l Thin 7 pt.
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falsità del catalogo vero, il vangelo gnostico di Basili-
de, il commento di quel vangelo, il commento del com-
mento di quel vangelo, la relazione veridica della tua 
morte, la traduzione di ogni libro in tutte le lingue, le 
interpolazioni di ogni libro in tutti i libri, il trattato 
che Beda avrebbe potuto scrivere (e non scrisse) sulla 
mitologia dei Sassoni+, i libri perduti di Tacito. 

Quando venne proclamato che la Biblioteca 
comprendeva tutti i libri, la prima sensazione fu di 
stravagante felicità. Tutti gli uomini si sentirono pa-
droni di un tesoro intatto e segreto. Non c’era proble-
ma personale o mondiale la cui eloquente soluzione 
non esistesse in qualche esagono. L’universo era giu-
stificato, l’universo usurpò bruscamente le dimen-
sioni illimitate della speranza. In quel tempo si parlò 
molto delle Difese: libri apologetici e profetici, che 
difendevano per sempre gli atti di ogni uomo dell’u-
niverso e gli riservavano arcani prodigiosi per l’avve-
nire. Migliaia di ambiziosi abbandonarono il dolce 
esagono natale e si lanciarono su per le scale, spinti 
dal vano proposito di trovare la loro Difesa. Quei pel-
legrini altercavano negli stretti corridoi, proferivano 
oscure maledizioni, si strangolavano sulle scale divi-
ne, scagliavano i libri ingannevoli in fondo alle galle-
rie, morivano scaraventati giù dagli uomini di regio-
ni remote. Altri impazzirono... Le Difese esistono (io 
ne ho viste due che si riferiscono a persone del futu-
ro, a persone forse non immaginarie) ma i loro cerca-
tori non si ricordavano che la possibilità che un uomo 
trovi la sua, o qualche perfida variante della sua,  
è pressoché pari a zero. 

Allora ci si aspettò anche il chiarimento dei mi-IX
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versalmente, anche se non nel senso in cui la formu-
larono i suoi inventori. 

Cinquecento anni fa, il capo di un esagono supe-
riore2 si imbatté in un libro altrettanto confuso degli 
altri, ma con quasi due pagine di righe omogenee. 
Mostrò la sua scoperta a un decifratore ambulante, 
che gli disse che erano redatte in portoghese; altri gli 
dissero che erano in yiddish.  In meno di un secolo si 
riuscì a identificare l’idioma: un dialetto samoie-
do-lituano del guaraní, con inflessioni di arabo clas-
sico. Venne decifrato anche il contenuto: nozioni di 
analisi combinatoria+, illustrate con esempi di disposi-
zione con ripetizione illimitata. Quegli esempi per-
misero che un bibliotecario di genio scoprisse la leg-
ge fondamentale della Biblioteca. Questo pensatore 
osservò che tutti i libri, per quanto diversi, sono for-
mati da elementi uguali: lo spazio, il punto, la virgola, 
le ventidue lettere dell’alfabeto. Aggiunse anche un 
fatto che tutti i viaggiatori hanno confermato: Non ci 
sono, nella vasta Biblioteca, due libri identici. Da quelle 
premesse incontrovertibili dedusse che la Biblioteca 
è totale e che i suoi scaffali registrano tutte le combi-
nazioni possibili della ventina di simboli ortografici 
(numero, benché vastissimo, non infinito), cioè tutto 
ciò che è dato di esprimere: in tutte le lingue. Tutto: la 
storia minuziosa dell’avvenire, le autobiografie degli 
arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, migliaia 
e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della 

2. Prima, ogni tre esagoni c’era un uomo. Il suicidio e le malattie pol-
monari hanno distrutto quella proporzione. Un ricordo di indicibile malin-
conia: a volte ho viaggiato molte notti per corridoi e scale eleganti senza 
trovare un solo bibliotecario. 
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VII

Testo corrente
Stanley 10.4 pt.

Numeri laterali
Suisse Int’l Regular 
7 pt.

Numeri di pagina
Stanley 7 pt.

Indicazioni 
paragrafi
Stanley 5 pt.
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1a edizione  

 Componimenti poetici

1969 Elogio dell’Ombra

1975 The unending rose

 Raccolte di racconti 

 

1935 Storia universale dell’infamia

1942 Sei problemi per don Isidro Parodi

1935-1944 Finzioni

1949 L’Aleph

1960	 L’artefice

1970	 Il	manoscritto	di	Brodie

1975 Il libro di sabbia

1977	 Nuovi	racconti	di	Bustos	Domecq

1980	 Venticinque	agosto	1983	e	altri	 

racconti inediti

 Raccolte poetiche

1923	 Fervore	di	Buenos	Aires

1925 Luna di fronte

1929 Quaderno San Martín

1964	 L’altro,	lo	stesso

1972 L’oro delle tigri

1975 La rosa profonda

1976 La moneta di ferro

1985 I congiurati

LE OPERE
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JORGE LUIS 

BORGES

Jorge Luis Borges+

JORGE LUIS 

BORGES

TEMI 

RELIGIOSI

Il tema delle religioni

e	della	spiritualità	è	

spesso	presente	negli

scritti	di	Jorge	Luis	

Borges,	spesso	asso-

ciati con altre forme  

di pensiero. 

→	 Cristianesimo:	Influenzato	da	Léon	

Bloy;	Storia	dell’Eternità,	Tre	versioni	 

di Giuda, I teologi, Il Vangelo di Marco,  

Un	teologo	nella	morte,	la	Bibbia. 

→	 Buddhismo:	Tema	del	mendicante	

e	del	re,	lettura	sul	Buddhismo	in	Sette	notti. 

→	 Islam:	L’accostamento	ad	Almotasim,	

La	ricerca	di	Averroè,	Hakim	di	Merv,	 

il tintore mascherato (ma solo l’ambienta-

zione	è	islamica,	in	quanto	il	credo	di	Ha-

kim	è	schiettamente	gnostico),	La	camera

delle	statue,	Le	mille	e	una	notte. 

→	 Ebraismo:	La	morte	e	la	bussola,	 

Il Golem, Una difesa della Cabala,  

Il	miracolo	segreto,	letture	sulla	Cabala	 

e su Shmuel Agnon. 

→	 Gnosticismo:	Una	vendicazione	del	

falso	Basilide,	che	soprattutto	manifesta	

l’interesse	per	le	correnti	gnostiche	 

ereticheggianti	del	Cristianesimo	primitivo 

→	 Taoismo:	Fondamentale	retroterra	

della	sua	opera,	è	esplicitamente	presente	

nelle opere ambientate in Cina. 

→	 Religioni	immaginarie:	Gli	eretici	 

di	Uqbar	in	Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius.

––a pagina 53

01

02

03

04

05

06

07

08 

09

10

11

12

13

14

15 

16

17

18

19

20

21

22 

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

32

Jorge Luis Borges+

Riferimenti al racconto
Stanley 6 pt. 
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K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

00 
993
369

1’057
1’378
329
155

858
746
835

	LETTERE TOTALE

SINGOLA	LETTERA

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

––a pagina 61 ventincinque+

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

1’350
263
622
442

2’218
186

298
191

1’809
01

	LETTERE TOTALE

SINGOLA	LETTERA
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ventincinque+

Importante sono le dimensioni dei font, in  

particolar modo per il Suisse Int’l.  

La variazione dimensionale ha una funzione di in-

granditore, a dipendenza del contenuto. Ciò che 

può apparire scontato se ridimensionato ribalta il 

punto di vista ed il suo significato.  

Zoom
Suisse 45 pt.
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Esempio di pagine 
ipertestuali.
Font Stanley.
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Esempio di pagine 
inerenti al racconto.
Font Suisse Int’l.
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Mappa del libro.
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C.1.3      NAVIGAZIONE

Essendo il libro un artefatto che non permette 
una navigazione digitale ho cercato un escamotage vi-
sivo per collegare le diverse pagine. A lato delle pagi-
ne, in corrispondenza con i numeri e le linee di base, 
appaiono dei rettangoli colorati. Il colore determina 
la tipologia del livello (analitico, didattico e artistico), 
l’orientamento verticale, invece, indica la posizione 
della parola evidenziata nel racconto. Partendo quin-
di dal racconto le pagine si aprono orizzontalmente. 
Le parole evidenziate sulle pagine di destra aprono gli 
approfondimenti a destra, il medesimo concetto vale 
per quelle di sinistra. Gli approfondimenti possono 
collegarsi anche tra loro, per mezzo degli stessi ret-
tangoli. Accanto ad ogni rettangolo appare il numero, 
anch’esso come riferimento al numero della linea di 
base specifica presente nel racconto. Le parole del rac-
conto vengono evidenziate tramite l’utilizzo dell’italic 
e del simbolo “+” all’apice. 

Questo sistema permette al lettore di non avere 
visivamente una guida rigida e a primo impatto re-
stituisce una visione generale dei contenuti in base 
ai tre livelli. 

Nell’indice, che ho volutamente scelto di nomina-
re come “mappa”, ho introdotto tutte le voci iperte-
stuali del libro secondo il loro posizionamento sia 
verticale, rispetto ai numeri, sia orizzontale, rispetto 
alle pagine di destra e sinistra. È importante riportare 
queste informazioni per aiutare il lettore a ritrovare 
un punto di suo interesse o semplicemente per resti-
tuire i contenuti completi in poche pagine. 

SCELTE GRAFICHE
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navano interi scaffali: al loro furore igienico, asceti-
co, si deve la perdita insensata di milioni di libri. Il 
loro nome viene esecrato, ma coloro che piangono i  
« tesori » che il loro fanatismo distrusse trascurano 
due fatti ben noti. Primo: la Biblioteca è così enorme 
che ogni riduzione di origine umana risulta infinite-
simale. Secondo: ogni esemplare è unico, insostitui-
bile, ma (siccome la Biblioteca è totale) ci sono sem-
pre varie centinaia di migliaia di facsimili imperfetti: 
di opere che differiscono soltanto per una lettera o 
per una virgola. In contrasto con l’opinione generale, 
oso supporre che le conseguenze delle depredazioni 
commesse dai Purificatori+ siano state amplificate 
dall’orrore suscitato da quei fanatici. Li spingeva il 
delirio di conquistare i libri dell’Esagono Cremisi+: li-
bri di formato minore rispetto a quello consueto; on-
nipotenti, illustrati e magici.

Sappiamo anche di un’altra superstizione di quel 
periodo: quella dell’Uomo del Libro. In qualche scaf-
fale di qualche esagono (pensarono gli uomini) deve 
esistere un libro che sia la cifra e il compendio perfet-
to di tutti gli altri: un bibliotecario l’ha scorso ed  
è analogo a un dio. Nel linguaggio di questa zona ri-
mangono ancora vestigia del culto di quel funziona-
rio remoto. Molto peregrinarono in cerca di Lui. Per un 
secolo perlustrarono invano le più diverse direzioni. 
Come localizzare il venerato esagono segreto che  
l’ospitava? Qualcuno propose un metodo regressivo+:  
Per localizzare il libro A, consultare previamente un 
libro B che indichi il luogo di A; per localizzare il li-
bro B, consultare previamente un libro C, e così 
all’infinito... In avventure del genere, ho prodigato  
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steri centrali dell’umanità: l’origine della Biblioteca 
e del tempo. È verosimile che quei gravi misteri si 
possano spiegare con parole: se non basta il linguag-
gio dei filosofi, la multiforme Biblioteca avrà prodot-
to l’inaudito idioma che è necessario e i vocabolari e 
le grammatiche di quell’idioma. Sono ormai quattro 
secoli che gli uomini perlustrano gli esagoni... Ci 
sono dei cercatori ufficiali, degli inquisitori+. Io li ho 
visti nell’esercizio delle loro funzioni: arrivano sem-
pre stremati; parlano di una scala senza gradini che li 
ha quasi uccisi; parlano di gallerie e di scale con il 
bibliotecario; qualche volta, prendono il libro più vi-
cino e lo sfogliano, in cerca di parole infami. Eviden-
temente, nessuno spera di scoprire nulla.

Alla speranza esagerata, seguì, com’è naturale, 
un’eccessiva depressione. La certezza che qualche 
scaffale in qualche esagono racchiudesse dei libri 
preziosi e che quei libri preziosi fossero inaccessibili, 
sembrò quasi intollerabile. Una setta blasfema sug-
gerì che le ricerche cessassero e che tutti gli uomini 
mescolassero insieme lettere e simboli, fino a costru-
ire, attraverso un improbabile dono del caso, quei li-
bri canonici. Le autorità si videro obbligate a promul-
gare degli ordini severi. La setta scomparve, ma 
durante la mia infanzia ho visto uomini anziani na-
scondersi a lungo nei gabinetti, con dei dischi di me-
tallo in un bussolotto proibito, e scimmiottare debol-
mente il divino disordine. 

Altri, all’opposto, pensarono che il compito prio-
ritario fosse quello di eliminare le opere inutili. Inva-
devano gli esagoni, esibivano credenziali non sempre 
false, sfogliavano con fastidio un volume e condan-

X
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Esempio di come funziona la navigazione nella 

parte del racconto in corrispondenza alla parte

ipertestuale qui accanto. 
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Prove preliminari per il funzionamento 
della navigazione a rettangoli.
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Prove preliminari per il funzionamento 
della navigazione a rettangoli.
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Esempio di pagine 
ipertestuali.
Font Stanley.

Dettaglio del sistema di navigazione  
interno al racconto con il fon in italic, il simbolo “+”
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Esempio di pagine 
inerenti al racconto.
Font Suisse Int’l.

SCELTE GRAFICHE

Visualizzazione esterna del sistema  
di navigazione con i rettangoli.
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Colori selezionati e corrispettive coordinate 
in quadricromia.

C  100

M  60

Y  78

K  24

C  69

M  87

Y  0

K  24

C  0 

M  0

Y  40

K  100

C  100 

M  73

Y  0

K  24

C  18

M  100

Y  0

K  33

C  0

M  0

Y  0

K  54
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C.1.4      PALETTA COLORE

Introducendo i colori nella navigazione in maniera 
poco invadente ho scelto una paletta colore che eviden-
ziasse  il più possibile tale linguaggio. I colori dovendosi 
affiancare si distinguono in maniera chiara. 

Le prime tre tonalità, partendo dall’alto, sono state 
inserite, per i tre livelli, nel mio artefatto, mentre i tre 
colori seguenti sono stati pensati per libri che richiedo-
no un numero di livelli maggiore. La funzione del colore 
varia a seconda delle scelte progettuali e del testo che si 
sceglie di portare come testo di partenza. I miei abbina-
menti non vincolano ad altri, semplicemente danno una 
linea guida per sviluppi futuri, per avere una coerenza 
cromatica di partenza. 

Il verde è stato utilizzato anche per la copertina. Per 
avere un collegamento ed un rimando più stretto tra in-
terno ed esterno. L’idea è stata quella di utilizzare il colo-
re del livello più pertinente con lo sviluppo del libro, ciò 
non vuol dire più frequente, anche per la copertina. 

SCELTE GRAFICHE
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Segnalibri posizionati.



PAG. 257 ARTEFATTO CARTACEO
IPERTESTUALE

C.1.5      SEGNALIBRI

Prendendo in considerazione i punti deboli 
dell’ipertesto digitale, ovvero il rischio di perdersi a 
causa dell’aperture di nuove finestre, ho deciso di in-
cludere all’interno dell’artefatto quattro segnalibri. 
Il segnalibro, grazie al colore corrispondente ad un 
livello, permette di lasciare le tracce in base agli in-
teressi del lettore, ricordando che il libro è al servi-
zio dell’apprendimento del fruitore. Tre segnalibri 
corrispondono ai tre livelli distinti mentre quello 
bianco corrisponde al racconto centrale.

SCELTE GRAFICHE
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Il segnalibro bianco corrisponde al racconto.



PAG. 259 ARTEFATTO CARTACEO
IPERTESTUALE

SCELTE GRAFICHE

Il segnalibro oro, rosa e verde corrispondono 
ai tre livelli di approfondimento.
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Stampa interna alle pieghe giappoonesi 
di linee di base e numeri.
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C.1.6      PIEGHE GIAPPONESI
E RILEGATURA

Per poter stampare dietro ai contenuti, in modo 
da non dare troppo fastidio alla lettura, ho deciso di 
ricorrere alle pagine giapponesi. La stampa interna fa 
riferimento alla navigazione e supporta l’impagina-
zione e la composizione. Ho inserito i numeri corri-
spondenti alle linee di base e le linee di base stesse. 
Quest’utilme partono dalla composizione del raccon-
to e si riflettono in ogni pagina del libro. Linee e nu-
meri hanno la funzione di guidare visivamente il let-
tore. Per rendere questo concetto funzionale ho 
utilizzato una carta leggera, una Munchen White 
Print, 70 grm2. La carta essendo semi-trasparente non 
aggredisce l’occhio. Essendo leggermente porosa an-
che al tatto la carta accompagna il lettore. In un pri-
mo momento la stampa risulta evidente ma leggendo 
questa scompare. Le pagine giapponesi oltre che per-
mettere una stampa celata aumentano il volume del 
libro, permettono, però, solamente una rilegatura a 
brossura. 
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Il segnalibro bianco corrisponde al racconto.Rilegatura a brossura.
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Libro frontale.



PAG. 265 ARTEFATTO CARTACEO
IPERTESTUALE

SCELTE GRAFICHE

C.1.7      COPERTINA

Volevo che la copertina sussurrasse. L’intento era 
di restituire l’immagine di un libro classico, elegante, 
ma che rappresentasse, allo stesso tempo, le peculiari-
tà di tale edizione. La citazione centrale è la stessa in-
trodotta da Borges all’inizio del suo racconto, che ri-
assume molto bene l’idea generale della Biblioteca 
raccontata dall’autore. Integrare una citazione o una 
frase legata al testo in copertina permette di caratte-
rizzare ogni volume attraverso il contenuto stesso e 
permette un’immediata comprensione da parte del 
lettore di ciò che lo aspetta. Ancora una volta è quindi 
il contenuto che supporta la forma. 

A lato ho scelto di riportare i numeri che vi sono 
all’interno, in modo integrale. Incuriosisce e restitui-
sce freschezza rispetto alla composizione classica che 
prevale. 

Rimanendo legati al tema della navigazione inter-
na in alto ho indicato il numero di pagina iniziale ri-
ferito al racconto, che si trova non all’inizio ma tra le 
pagine “ipertestuali”. Questo piccolo dettaglio mani-
festa le peculiarità di tale libro, in particolar modo la 
posizione e l’utilizzo del racconto all’interno di 
quest’ultimo. Al di sotto del numero di pagina trovia-
mo il titolo della collana “MARGINI”, il titolo, l’autore  
e importantissimo anche il traduttore. 

L’uso dei due font è stato decisivo per iniziare a 
introdurre il duplice linguaggio: quello legato al rac-
conto e quello riferito agli approfondimenti, all’iper-
testualità. Trovo che in modo sottile riesca a contene-
re ciò che troviamo all’interno, sia visivamente, che 
concettualmente. 

Il fronte ed il retro sono uguali, poichè l’idea base 
di un ipertesto è quella di poter partire da punti diffe-
renti, invogliando il lettore a mettersi in gioco in que-
sta lettura ipertestuale alternativa. 

 Essendo un libro che ha bisogno di tempo per 
essere letto e consultato ho deciso di utilizzare una 
copertina cartonata telata. La rigidità, oltre che resti-
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tuire un senso di bellezza, piacevolezza e resistenza, 
impone al lettore un certo atteggiamento verso il li-
bro. È un artefatto che deve esprimere sicurezza e va-
lore. Il colore come detto in precedenza fa parte della 
paletta colore individuata, in particolar modo, ho 
scelto di utilizzare il verde, tonalità che rappresenta, 
per questa edizione, il livello analitico. Tale livello, fra 
i tre, era quello che al meglio rifletteva l’intento di 
Borges e le sensazioni del suo racconto. 

Per quanto riguarda la stampa su tela ho concor-
dato per un grigio anzichè il bianco, in modo tale da 
riprendere la trasparenza della carta interna, e dare 
una sensazione non troppo aggressiva all’occhio. 
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L’obiettivo	di	questo	libro	è	quello	di	appro-

fondire	ci 	che	sta	ai	margini	di	un’opera	letteraria,	partendo	da	

quest’ultima,	e	sviluppando	tre	livelli	di	comunicazione	volti	alla	

conoscenza	approfondita	di	diverse	tematiche.	

→	livello	analitico 

scompone	e	seziona	il	testo,	sotto	diversi	aspetti,	al	fine	 

di	condurre	a	delle	conclusioni	riferite	in	particolar	modo	 

alle	peculiarità	dell’opera	in	questione;

→	livello	didattico 

il	livello	didattico	si	occupa	in	primo	piano	dell’apprendimento	

dei	temi	che	compongono	l’opera,	contestualizzando,	non	solo	 

a	livello	storico	ma	anche	disciplinare;

→	livello	artistico 

comprende	le	caratteristiche	di	un	tema	in	prossimità	di	altri,	

soprattutto	in	chiave	visiva,	aventi	o	meno	lo	stesso	tema.

GUIDA ALLA LETTURA

I	rettangoli	colorati,	che	corrispondono	

ai	tre	temi,	permettono	di	collegare	l’opera	letteraria	ai	diversi	

approfondimenti,	e	gli	stessi	approfondimenti	ad	altri,	prendendo	

come	punto	di	riferimento	le	pagine	di	sinistra	e	quelle	di	destra.	

uesto	sistema	di	navigazione	è	supporta-

to	dalla	presenza	dei	numeri	a	lato	che	corrispondono	orizzontal-

mente	alla	parola	chiave	del	testo	che	va	ad	espandersi.	

I	link	nel	testo	sono	differenziati	dal	corsivo	

e	dalla	presenza	del	simbolo	 .	
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→	 U ciali	delle	Forze	aeree	 ugoslave	

impongono	con	un	colpo	di	Stato	re	 ietro	II;

→	 operazioni	preliminari	all’attacco	di	

earl	Harbor	la	spia	giapponese	Takeo	 

oshika a	arriva	ad	Honolulu,	nelle	Ha aii,	 

e	inizia	a	studiare	la	flotta	statunitense	 

ancorata	a	 earl	Harbor;

→	 Battaglia	di	Capo	Matapan:	si	

scontrano	la	Royal	Navy	e	la	Regia	Marina	

Italiana	che	perde	cinque	navi;

→	 truppe	britanniche	entrano	ad	 

Asmara,	nell’Africa	Orientale	Italiana.	 

Nel	pomeriggio	il	ministro	degli	esteri	 

giapponese,	 osuke	Matsuoka,	in	visita	

in	Italia,	è	sul	balcone	di	 iazza	Venezia	

accanto	a	Mussolini;

→	 truppe	italiane	riconquistano	Bengasi;

→	 truppe	tedesche,	italiane,	 

ungheresi	e	romene	attaccano	la	Jugoslavia	 

e	la	Grecia	in	soccorso	degli	italiani;

→	 a	Ustascia	viene	proclamato	lo	Stato	

Indipendente	di	Croazia;

→	 truppe	italiane	riconquistano	Sollum;

→ truppe	italiane	entrano	a	Lubiana	 

e	occupano	la	Dalmazia,	in	Jugoslavia;

→ la	Jugoslavia	firma	la	resa	e	viene	

divisa	tra	i	vincitori;

→	 la	Grecia	firma	la	resa	mentre	le	truppe	

britanniche	si	ritirano	a	Creta;

––a pagina 70 1941+

. 3	

. 3	

8. 3		

Aprile

. 	

3. 	

. 	

1 . 	

1 . 	

1 . 			

1 . 						 	

1. 							

→	 l’esercito	tedesco	entra	ad	Atene	 

e	a	 atrasso;

→	 l’Imperatore	Haile	Selassie	 

entra	ad	Addis	Abeba,	dopo	la	cacciata	 

dell’esercito	Italiano;

→	 l’U Boot	tedesco	U 11 	viene	catturato	

dalla	Royal	Navy.	A	bordo	viene	recuperata	

la	macchina	Enigma	e	i	codici	segreti	 

utilizzati	dai	tedeschi;

→	 Rudolf	Hess	si	paracaduta	in	Scozia	

per	una	presunta	missione	di	pace;

→	 l’Amba	Alagi	viene	occupato	 

dagli	inglesi

→	 Battaglia	di	Creta:	truppe	paracaduti-

ste	tedesche	si	lanciano	su	Creta;

→	 La	nave	da	battaglia	tedesca	 

Bismarck	a onda	l’incrociatore	da	battaglia	

britannico	HMS	Hood	nella	battaglia;

→	 viene	a ondato	dagli	inglesi	il	transat-

lantico	italiano,	adibito	a	trasporto	truppe,	

Conte	Rosso:	1. 9 	i	morti;

→	 dopo	una	violenta	battaglia	contro	 

la	Royal	Navy,	viene	ordinato	l’auto a onda-

mento	della	corazzata	tedesca	Bismarck	per	

evitare	la	cattura	inglese:	muoiono	 .3 	

marinai;

  

→	 Creta	viene	occupata	dalle	truppe	

tedesche;
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→	 gli	Stati	Uniti	dichiarano	guerra	al	

Giappone	e	si	schierano	al	fianco	dei	bri-

tannici.	I	 aesi	Bassi	dichiarano	guerra	 

al	Giappone.	La	Cina	dichiara	u cialmente	

guerra	al	Giappone.	Il	Giappone	dichiara	

guerra	alla	Gran	Bretagna;

→	 bombardieri	in	picchiata	della	Marina	

imperiale	giapponese	attaccano	e	a on-

dano	la	corazzata	britannica	HMS	 rince	

of	 ales	e	l’incrociatore	da	battaglia	HMS	

Repulse.

→	 truppe	giapponesi	conquistano	l’isola	

di	Guam,	colonia	statunitense;

→	 la	Germania	e	l’Italia	dichiarano	guerra	

agli	Stati	Uniti;

→	 Ungheria	e	Romania	dichiarano	guerra	

agli	Stati	Uniti;

→	 truppe	giapponesi	entrano	a	Hong	

ong,	colonia	britannica;

→	 truppe	giapponesi	conquistano	l’isola	

di	 ake,	colonia	statunitense;

→	 truppe	italo tedesche	conquistano	

Agedabia	nell’Egitto	britannico;

→	 i	soldati	giapponesi	iniziano	l’inva-

sione	di	Thailandia,	Malesia	e	Indocina	

francese,	sbarcano	ad	Hong	 ong	e	nelle	

Filippine.
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→	 l’UCR	non	appoggia	al	Congresso	 

la	proposta	del	Ministro	dell’Economia,	

Federico	 inedo,	che	si	dimette;

→	 il	presidente	Roberto	Ortiz,	condanna	

la	frode	elettorale	promossa	dal	suo	vice-

presidente	e	presidente	in	carica,	Ram n	

Castillo;

→	 il	quarto	torneo	di	scacchi	Mar	de	

lata	si	tiene	a	Mar	de	 lata;

→	 l’autostrada	Avenida	General	 az	

apre	al	tra co;

→	 la	Cattedrale	di	Tucuman	è	dichiarata	

Monumento	Storico	Nazionale;

→	 un	tentativo	di	colpo	fallisce.	Il	genera-

le	 uloaga,	delle	forze	aeree,	è	retrocesso;

→	 creazione	della	Direcci n	General	 

de	Fabricaciones	Militares;

→	 nuova	ribellione	militare,	che	richie-

de	la	retrocessione	del	generale	Agust n	

edro	Justo;
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→ SCHEDA TECNICA  →	EDI IONI			

→	LIBRAR 	OF	BABEL		→ LINGUA ORIGINALE   

→ COMBINATORIA

→ TORRE DI BABELE  →	GENESI	 ,	 		

→	TORRE	DI	BABELE:	RAFFIGURA IONE

→	JORGE	LUIS	BORGES		→	J.	L.	BORGES:	TEMI	RICORRENTI	

→	J.	L.	BORGES:	TEMI	RELIGIOSI		→ LE OPERE DI BORGES 

→	SCRITTORI	NON	VEDENTI		→	FRANCO	MARIA	RICCI

→	LA	BIBLIOTECA	DI	BABELE	 COLLANA 		→ REALISMO MAGICO  

→ PAROLE  → ESPRESSIONI  → CARATTERI  → LETTERE

→	TL N,	U BAR,	ORBIS	TERTIUS		→ AXAXAXAS MLÖ
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→	 truppe	britanniche	attaccano	 

gli	italiani	in	Eritrea;

→	 truppe	britanniche	e	australiane	

attaccano	Tobruk;

→	 Tobruk	cade	in	mano	britannica;

→	 i	nazisti	impongono	 ierre	Laval	

come	capo	di	governo	della	Francia;

→	 truppe	britanniche	occupano	Bengasi;

→	 bombardamento	navale	di	Genova	

ad	opera	della	Royal	Navy;

→	 la	Cirenaica	è	occupata	dai	britannici;

→	 truppe	britanniche	occupano	Moga-

discio,	nell’Africa	Orientale	Italiana;

 

→	 la	Bulgaria	firma	il	 atto	tripartito	 

entrando	in	tal	modo	a	far	parte	dell’Asse;

→	 la	Gran	Bretagna	rompe	le	relazioni	

diplomatiche	con	la	Bulgaria;

→	 il	Senato	degli	Stati	Uniti	approva	

la	legge	A tti	e	prestiti	che	consente	di	

assegnare	in	prestito	agli	Alleati	rifornimenti	

provenienti	dall’industria	bellica	statunitense;

→	 F.	D.	Roosevelt	firma	la	legge	A tti	 

e	prestiti;

→	 il	Regno	di	Jugoslavia	entra	a	fare	

parte	dell’Asse	e	dichiara	guerra	alla	 

Gran	Bretagna;

EVENTI	MONDIALI
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→	 inizia	da	parte	dei	tedeschi	l’opera-

zione	Tifone,	la	battaglia	per	la	conquista	di	

Mosca;

→	 operazione	Tifone:	inizio	dell’o ensiva	

tedesca	su	Mosca;

→	 l’esercito	tedesco	raggiunge	 

il	Mar	d’Azov	e	cattura	Mariupol;

→	 truppe	italiane	entrano	a	Stalino,	 

in	URSS;

→	 rappresaglia	tedesca	in	Jugoslavia;

→	 truppe	italiane	entrano	a	Harkov,	 

in	URSS;

→	 inizio	ventesimo	anno	dell’era	fasci-

sta,	il	sesto	dopo	la	proclamazione	dell’Im-

pero,	il	secondo	dopo	l’entrata	in	guerra;

→	 truppe	italiane	entrano	a	 ursk,	 

in	URSS;

→	 la	legge	A tti	e	prestiti	decisa	dal	

presidente	statunitense	Franklin	Delano	

Roosevelt	è	estesa	all’URSS;

→	 inizio	della	Battaglia	di	Mosca;

→	 Richard	Sorge,	agente	segreto	russo	

all’ambasciata	giapponese,	comunica	a	

Stalin	che	i	giapponesi	non	attaccheranno	

la	Russia,	ma	stanno	preparandosi	per	

dichiarare	guerra	agli	Stati	Uniti.	Stalin	

sguarnisce	tutta	la	frontiera	in	Estremo	

Oriente,	concentrando	le	forze	per	Mosca;
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→	 Attacco	di	 earl	Harbor:	Joseph	Gre ,	

ambasciatore	statunitense	in	Giappone,	in-

via	una	nota	al	Dipartimento	di	Stato	circa	i	

piani	giapponesi	di	un	attacco	contro	 earl	

Harbor,	nelle	Ha aii,	 le	sue	note	saranno	

ignorate);

→	 l’incrociatore	australiano	Sydney	

viene	a ondato	lungo	le	coste	dell’Australia	

Occidentale:	muoiono	 	marinai;

→	 gli	USA	inviano	un	ultimatum	all’Im-

pero	giapponese	Attacco	di	 earl	Harbor:	

una	flotta	di	sei	portaerei	al	comando	del	

Viceammiraglio	Ch ichi	Nagumo	salpa	

dalla	baia	di	Hitokapu	e	si	dirige	alla	volta	 

di	 earl	Harbor	in	silenzio	radio;

→	 Battaglia	di	Mosca:	temperature	di	 1 	

C	e	truppe	siberiane	fermano	l’avanzata	

tedesca	su	Mosca;

→	 le	armate	tedesche	giungono	a	soli	

	chilometri	da	Mosca,	poi	i	russi	lanciano	

una	consistente	contro ensiva;

→		 Il	Regno	Unito	dichiara	guerra	 

a	Finlandia,	Ungheria	e	Romania;

→	 forze	aeronavali	dell’Impero	giappo-

nese	 alleato	della	Germania	e	dell’Italia)	

attaccano	a	sorpresa	la	flotta	statunitense	

di	stanza	a	 earl	Harbor,	nelle	isole	Ha aii,	

infliggendole	gravissime	perdite.	 

uesto	attacco	determinerà	l’entrata	in	

guerra	degli	Stati	Uniti	d’America;
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→		 	In	psicanalisi,	meccanismo	di	difesa	

che	consiste	nel	ritorno	a	uno	stadio	precedente	dello	sviluppo	

libidico	o	dell’Io,	cioè	a	modalità	di	comportamento,	a	tipi	di	 

relazione	oggettuale	o	a	forme	di	pensiero	meno	complessi	 

e	strutturati	dal	punto	di	vista	dell’evoluzione	topica,	temporale	 

e	formale	dei	processi	psichici

→		 	In	biologia,	r.	filiale,	una	delle	due	

leggi	dell’ereditarietà	ipotizzate	da	F.	Galton,	e	mai	dimostrate,	

secondo	la	quale	i	figli	avrebbero	la	tendenza	a	variare	nello	

stesso	senso	dei	genitori,	ma	con	minore	intensità:	per	es.,	 

i	figli	di	coppie	la	cui	statura	sia	superiore	al	valore	medio	della	

popolazione	sono	anch’essi	pi 	alti	ma	il	loro	scarto	medio	dalla	

media	è	minore	di	quello	dei	genitori;	i	figli	tendono	dunque	 

a	regredire	verso	la	media.	La	genetica	attuale	attribuisce	alla	

legge	di	Galton	un	valore	puramente	descrittivo	di	un	fenomeno	

d’intensità	variabile.	

→		 	In	statistica,	teoria,	o	metodo,	della	

r.,	teoria	che	prese	le	mosse	dagli	stud 	di	F.	Galton	sull’eredita-

rietà	ricordati	nel	punto	precedente	e	che	permette	di	analizzare	

l’influenza	che	una	o	pi 	variabili	esercitano	su	altre,	attraverso	

lo	studio	della	correlazione	tra	le	variabili	stesse;	nel	caso	di	due	

variabili,	 	e	y,	curva	di	r.	è	la	curva	che	si	ottiene	associando	

a	ogni	valore	di	 	la	media	della	distribuzione	della	variabile	y	

ottenuta	tenendo	fisso	 	a	quel	valore,	e	retta	di	r.	è	la	retta	che	

meglio	interpola	tale	curva.
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CR MISI,	O	CHERMISI,	 	UNA	TONALIT 	 

DI	ROSSO	LUMINOSA	E	CHIARA	CHE,	CONTENENDO	ALCUNE	

COM ONENTI	DI	BLU,	TENDE	LIEVEMENTE	AL	 OR ORA.

	UN	COLORE	CHE	VIENE	TENDEN IAL

MENTE	LEGATO	ALLA	NOBILT .	
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→	INFINITO	IN	MATEMATICA		→ TEORIA DEGLI INSIEMI    

→	INFINITO:	CITA IONE	DI	BORGES		→	INFINITO	IN	FILOSOFIA		

→	IN UISI IONE		→	IN UISI IONE:	SIMBOLO		→ IL PAPA E L’INQUISITORE

→ AB AETERNO  →	A OCALISSE	DI	GIOVANNI		

→ APOCALISSE DI ALBRECHT DÜRER  

→	RIVELA IONE		→	RIVELA IONE	E	A OCALISSE:	LIBRI

MAPPAMARGINI

→ CREMISI  →	CREMISI:	COORDINATE		→	CREMISI:	UTILI O

→ ESAGONO  →	ESAGONO	REGOLARE	COSTRU IONE					

→ ESAGONO MAGICO  →	ESAGONO	MAGICO	DI	ORDINE	 				

→ CRITTOLOGIA  →	CRITTOLOGIA:	TERMINI	TECNICI				

→	CRITTOGRAFIA		→ CRITTOANALISI  

→	IL	CR TE 	DEL	CODICE	DA	VINCI

→  REGRESSIONE
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→	 gli	Alleati	invadono	il	Libano	e	la	Siria;

→	 	la	Finlandia	inizia	la	mobilitazione	 

delle	proprie	truppe	e	le	pone	sotto	il	control-

lo	tattico	tedesco;

→	 deportazioni	in	massa	di	personalità	

estoni,	lituane	e	lettoni	verso	la	Siberia;

→	 la	Germania	dichiara	guerra	all’URSS,	

seguita	subito	dopo	da	Romania,	Finlandia,	

Ungheria	e	Italia.	Inizia	l’Operazione	Barba-

rossa,	l’attacco	di	proporzioni	gigantesche	

a	Stalin	sferrato	da	1 	divisioni	tedesche	

contro	1 	divisioni	russe;

→	 truppe	dell’Asse	entrano	 

a	Brest Litovsk;

→	 la	Finlandia	dichiara	guerra	all’Unione	

Sovietica	ed	entra	nell’Asse;

→	 truppe	dell’Asse	entrano	a	Minsk;

→	 truppe	dell’Asse	entrano	a	Leopoli	 

e	a	Riga,	in	Unione	Sovietica;

→	 i	tedeschi	ottengono	grandi	succes-

si	sul	fronterusso,	l’URSS	è	costretta	ad	

abbandonare	la	 olonia	e	gli	stati	baltici	

attestandosi	sulla	linea	Stalin;

→	 Shoah:	massacro	di	scienziati	 

e	professori	polacchi	catturati	dalle	truppe	

tedesche	a	Leopoli;

→	 truppe	americane	sbarcano	 

in	Islanda	e	occupano	l’isola	per	prevenire	

un’invasione	tedesca;
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8. 					

9. 							

1 . 							

1. 	

. 							

. 							

8. 								

3 . 			

Giugno Luglio	

Luglio

. 		

.

→	 partono	dall’Italia	i	primi	contingenti	di	

Alpini	del	 CSIR)	per	la	campagna	di	Russia;

→	 Montenegro:	prima	rivolta	popolare	in	

Europa	contro	l’occupazione	nazi fascista;

→	 cominciano	i	rastrellamenti	di	ebrei	 

e	le	deportazioni	nei	campi	di	sterminio;

→	 al	largo	dell’isola	di	Terranova,	Fran-

klin	D.	Roosevelt	e	Churchill	sottoscrivono	

la	Carta	Atlantica;

→	 Adolf	Hitler	ordina	la	sospensione	

del	 rogramma	T ,	mantenendo	per 	in	

essere	l’Aktion	1 f13,	parte	del	programma,	

relativa	all’eliminazione	degli	internati	nei	

campi	di	concentramento;

→	 partigiani	comunisti	francesi	feriscono	

ierre	Laval,	vicepresidente	del	governo	 

di	Vichy,	e	Marcel	Déat,	collaborazionista	 

e	direttore	dell’Oeuvre;

→	 Unione	Sovietica:	inizia	l’assedio	 

di	Leningrado	da	parte	della	 ehrmacht;

→	 lo	scià	d’Iran	Reza	 ahlavi	è	costretto	

ad	abdicare	in	favore	del	figlio	Mohammad	

a	seguito	delle	pressioni	di	Gran	Bretagna	

e	URSS;

→	 truppe	dell’Asse	entrano	a	 iev,	 

nell’Ucraina	sovietica.
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1941+

→	 creazione	del	National	Geographic	

Institute;

→	 il	Gran	 remio	di	Buenos	Aires	si	

svolge	sul	circuito	del	Retiro	e	viene	vinto	

da	José	Canziani;

       

→	 il	candidato	conservatore	Rodolfo	

Moreno	prevale	nelle	elezioni	a	Buenos	

Aires.	L’opposizione	denuncia	la	frode	

elettorale;

→	 river	 late	vince	il	torneo	argentino	

rimera	Divisi n	del	19 1;

.

→	 l’architetto	uruguaiano	Mauricio	

Cravotto	vince	un	concorso	per	il	piano	

generale	per	la	città	di	Mendoza;

       

→	 l’Argentina	mantiene	una	posizione	

neutrale	nella	seconda	guerra	mondiale,	

tra	le	pressioni	straniere	per	unirsi	alla	

guerra.
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Novembre

3.11		     

Dicembre

Data	sconosciuta

In	elaborazione

1941+

REGRESSIONE

REGRESSI NE	S.	F.	 DAL	LAT.	REGRESSIO	

ONIS,	DER.	DI	REGR DI	 REGREDIRE .	 	 .	L’A IONE,	IL	FATTO	DI	

REGREDIRE	 TALORA	ANCHE	L’EFFETTO,	MA	IN	 UESTO	SENSO	

I 	COM.	REGRESSO :	MOVIMENTO	DI	R.;	R.	DELLA	CULTURA,	

DELLA	CIVILT ;	R.	ECONOMICA.

→		 	In	geologia,	il	fenomeno	per	il	quale	

la	linea	di	costa	migra	verso	il	mare,	rispetto	a	un	punto	di	

riferimento,	in	risposta	a	un	aumento	degli	apporti	sedimentar 	

rispetto	allo	spazio	creato	dalla	subsidenza.	Se	il	fenomeno	

avviene	attraverso	la	sedimentazione,	la	regressione	è	chiamata	

anche	progradazione;	se	invece	essa	avviene	attraverso	bruschi	

spostamenti	della	linea	di	costa	associati	a	estesi	fenomeni	 

di	erosione	subaerea,	è	definita	erosiva.	

→		 	In	filosofia,	il	procedimento	logico	

inverso	rispetto	a	quello	della	normale	apodissi,	nella	quale	 

si	procede	dall’universale	al	particolare:	nella	regressione,	infatti,	

si	 torna	indietro 	dal	particolare	all’universale,	dall’effetto	alla	

causa,	dal	condizionato	alla	condizione	 per	cui	si	pu 	avere	un	

regresso	all’infinito,	analogo	al	progresso	all’infinito).	

→		 	Figura	retorica	consistente	nel	ripetere,	

per	illustrarle	partitamente,	alcune	parole	enunciate	precedente-

mente	tutte	insieme.

→		 	In	psichiatria,	è	sinon.	generico	di	de-

cadimento,	oppure,	con	sign.	pi 	preciso,	indica	l’orientamento	 

o	la	strutturazione	dei	processi	psichici	secondo	schemi	funzio-

nali	propri	di	un’attività	meno	differenziata	di	quella	normale.
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UTILI OCREMISI

Fumetto	online	The	Cide	come	 

colore	principale.

Nome	dei	 ing	Crimson.

Titolo	dell’album	The	Crimson	Idol	 

dei	 .A.S. ..

Colore	della	pelle	del	mostro	Rodan	

nel	film	Godzilla.

Filettature	dell’abito	piano	utilizzato	

dai	prelati	d’onore,	dai	protonotari,	 

dai	vescovi	e	dagli	arcivescovi. 

9.

1 .

11.
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13.
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URIFICATORE

URIFICAT RE	S.	M.	E	AGG.	 F.	 TRICE 	

DER.	DI	 URIFICARE .	 	COME	SOST.,	CHI	 URIFICA,	 

CHI	HA	LA	FUN IONE	DI	 URIFICARE,	CHI	COM IE	UN	RITO	 

DI	 URIFICA IONE;	

TALORA	ANCHE	DENOMINA IONE	 

DI	O ERAI	ADDETTI	A	 ROCESSI	DI	DE URA IONE	O	DISTILLA

IONE.	 I 	FRE UENTE	COME	AGG.,	CHE	 URIFICA,	 

CHE	SERVE	A	 URIFICARE,	A	INNAL ARE	S IRITUALMENTE,	 

A	NOBILITARE.
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URIFICATORE URIFICATORI

MARVEL	COMICS

I	 urificatori	 urifiers)	sono	un	gruppo	 

di	terroristi	che	agiscono	all’interno	dell’universo	Marvel	in	diretta	

opposizione	agli	 Men.	Creati	da	Chris	Claremont	 testi)	e	Brent	

Anderson	 disegni),	apparvero	per	la	prima	volta	nella	graphic	

novel	 Men:	God	Loves,	Man	 ills.	Forza	militare	composta	da	

fondamentalisti	cristiani	e	guidata	dal	reverendo	 illiam	Stryker,	 

i	 urificatori	hanno	come	principale	obiettivo	quello	di	stermina-

re,	attraverso	una	guerra	purificatrice,	l’intera	razza	mutante,	vista	

come	progenie	del	diavolo.
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LA CHIESA ROSSA

DI SCOTT NICHOLSON

er	il	tredicenne	Ronnie	Day,	la	vita	è	piena	

di	problemi:	Mamma	e	 apà	si	sono	lasciati,	suo	fratello	Tim	 

è	una	continua	fonte	di	guai,	Melanie	 ard	forse	lo	ama	o	forse	 

lo	odia,	e	Ges 	non	ne	vuole	sapere	di	restare	nel	suo	cuore.	 

Come	se	non	bastasse,	ogni	giorno	deve	passare	accanto	alla	

chiesa	rossa,	dove	si	nasconde	il	Mostro	della	Campana.	Ma	il	

problema	pi 	grande	è	che	Archer	McFall	è	il	nuovo	predicatore	

della	chiesa,	e	che	Mamma	vuole	portare	Ronnie	con	sé	alle	

funzioni	che	si	tengono	a	mezzanotte.	Lo	Sceriffo	Frank	Little-

field	odia	la	chiesa	rossa	per	una	ragione	diversa.	Vent’anni	fa,	 

il	suo	fratellino	mor 	in	un	incidente	tra	le	mura	della	chiesa,	 

ed	ora	Frank	ha	cominciato	a	ricevere	le	visite	del	suo	fantasma.	 

Liberami, 	sussurra	lo	spirito,	invocando	il	suo	aiuto.	Nel	frat-

tempo,	la	gente	sta	morendo	a	 hispering	 ines,	e	quei	brutali	

omicidi	coincidono	con	il	ritorno	di	McFall.	I	Day,	i	Littlefield	ed	 

i	McFall	sono	i	discendenti	delle	antiche	famiglie	che	fondarono	

quella	piccola	comunità	rurale	nella	regione	degli	Appalachi.	

uesti	vecchi	clan	celano	una	storia	segreta	di	colpa	e	tradi-

mento,	e	McFall	pretende	che	la	congregazione	dia	prova	della	

propria	fede.	 erché	è	convinto	di	essere	il	Secondo	Figlio	di	

Dio,	e	che	la	purificazione	richieda	che	il	peccato	sia	lavato	con	

il	sangue.	 Il	sacrificio	è	la	moneta	di	Dio, 	predica	McFall,	e,	se	

Frank	e	Ronnie	non	riescono	a	fermarlo,	tutti	dovranno	pagare.

titolo		

autore

traduzione

editore

anno

genere	

La	Chiesa	Rossa

Scott	Nicholson

aolo	Albizzati

Haunted	Computer	 rodu ions,	Inc.

1

Fi ion,	Thriller,	Horror	fi ion
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ODINO
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RAFFIGURA IONE

→	 Il	dio	Odino	in	trono	con	in	mano	la	lancia	Gungnir	

insieme	ai	lupi	Geri	e	Freki	e	i	corvi	Huginn	e	Muninn.	 

Illustrazione	del	libro	 alhall 	di	Feli 	e	Therese	Dahn,	1888.
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IS IRA IONEODINO
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→	 Napoli	Comicon	 9,	Speciale	Alan	Davis,	 

disegnatore	del	personaggio	di	Thor.	

mitologia dei Sassoni+
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TERMINI TECNICICRITTOLOGIA

testo	o	file	nella	sua	forma	

normalmente	utilizzabile

testo	o	file	nella	sua	forma	cifrata

operazione	che	permette	 

di	passare	da	un	testo	in	chiaro	 

ad	un	testo	cifrato

una	regola	invariabile	per	sostituire	 

ad	un’informazione	un	altro	oggetto	non	 

necessariamente	dello	stesso	genere

operazione	che	permette	di	passare	 

dal	testo	cifrato	al	testo	in	chiaro	all’utente	 

per	cui	il	messaggio	era	inteso	

operazione	che	permette	di	passare	 

dal	testo	cifrato	al	testo	in	chiaro	ad	utente	

diverso	da	colui	per	il	quale	il	messaggio	 

era	inteso

parametro	che	rende	variabile	la	cifratura,	 

se	la	cifratura	non	è	debole	basta	tenere	 

segreta	la	chiave	per	ottenere	l’e etto	di	

tenere	segreto	l’intero	testo

coppia	di	parametri	usati	dalla	crittografia	

asimmetrica:	quando	una	delle	due	chiavi	

viene	usata	per	la	cifratura	serve	l’altra	per	

decifrare.

TESTO IN CHIARO 

TESTO	CIFRATO		 

CIFRATURA	 

CODICE

DECIFRATURA

DECIFRA IONE	

O	DECRITTA IONE

CHIAVE 

CO IA	DI	CHIAVI		 
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CRITTOGRAFIACRITTOLOGIA

LA	CRITTOGRAFIA	 	LA	BRANCA	DELLA	

CRITTOLOGIA	CHE	TRATTA	DELLE	 SCRITTURE	NASCOSTE ,	

OVVERO	DEI	METODI	 ER	RENDERE	UN	MESSAGGIO	 OFFU

SCATO 	IN	MODO	DA	NON	ESSERE	COM RENSIBILE	A	 ERSO

NE	NON	AUTORI ATE	A	LEGGERLO.

Un	tale	messaggio	si	chiama	 

comunemente	crittogramma	e	i	metodi	usati	sono	detti	 

tecniche	di	cifratura.
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→	 Globuli	rossi	al	microscopio.

UN ESAGONO È UN POLIGONO  

CON	SEI	LATI	E	SEI	VERTICI.	IN	ESSO	SI	 OSSONO	TRACCIARE	

NOVE	DIAGONALI.

Un	esagono	regolare	è	un	esagono	 

con	i	sei	lati	di	uguale	lunghezza	e	con	i	sei	angoli	congruenti	 

uguale	ampiezza).

l

l

l

l

l

l

ESAGONO 

––a pagina 60 sale esagonali+

01

02

03

04

05

06

07

08 

09

10

11

12

13

15 

16

17

18

19

20

21

22 

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

32

La	mitologia	norrena	si	è	conservata	anche	

come	fonte	d’ispirazione	letteraria,	produzioni	teatrali,	cinema-

tografica	e	videoludica,	che	spesso	ne	hanno	tuttavia	presentato	

i	contenuti	snaturandoli.	I	racconti	di	grandi	guerrieri	e	maghi	

mortali	hanno	dato	vita	al	genere	della	narrativa	fantasy	nel	 	

secolo.	Ecco	alcuni	esempi:

 

→	 Thor,	uno	dei	supereoi	pubblicato	 

da	pi 	tempo	dalla	Marvel 

→	 Matantei	Loki	Ragnarok.	Ragnarok	 

è	inoltre	il	nome	dell’astronave	in	dotazione	

ai	personaggi	di	Final	Fantasy	VIII	e	il	nome	

di	una	spada	ricorrente	nella	serie.	 

→	 In	Final	Fantasy	VII,	la	città	capitale	

del	mondo	di	gioco	si	chiama	Midgar.	 

Odino	e	Midgardsormr	sono	due	Evocazio-

ni	ricorrenti	nella	serie	di	Final	Fantasy.	 

→	 Alcuni	personaggi	del	manga	giap-

ponese	Oh,	Mia	Dea 	di	 suke	Fu ishima	

sono	ispirati	anch’essi	alla	mitologia	 

norrena:	le	tre	dee	protagoniste	assieme	 

al	mortale	 eiichi	Morisato	sono	le	Norne.	 

→	 Anche	nella	saga	Saint	Seiya	vengo-

no	citati	nomi	e	caratteristiche	della	cultura	

Norrena	adattati	al	ruolo	dei	combattenti	

fronteggiati	dai	cavalieri	dello	zodiaco	

durante	le	avventure	situate	ad	Asgard.	 

→	 Inoltre	la	mitologia	norrena	è	il	tema	

principale	nei	brani	di	molti	gruppi	metal.
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IS IRA IONIMITOLOGIA

NORRENA
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IS IRA IONIMITOLOGIA

NORRENA

→	 La	città	di	Asgard	nel	film	 Thor ,	della	Marvel.	

mitologia dei Sassoni+
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→	 sgar r	che	brucia	durante	il	Ragnar k,	ovvero	la	

battaglia	finale	tra	il	potere	della	luce	e	quello	delle	tenebre,	

in	un’illustrazione	di	Emil	Doepler.
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CRITTOLOGIA

La	crittologia	è	la	disciplina	che	si	occupa	

delle	scritture	nascoste,	nel	suo	duplice	significato:	da	un	lato	

comprende	infatti	l’ideazione	di	metodi	sempre	pi 	sicuri	 

per	occultare	il	reale	significato	di	determinati	segni	 crittografia),	

dall’altro	riguarda	la	decifrazione	di	testi	occultati	senza	cono-

scerne	a	priori	il	metodo	usato	 crittoanalisi).
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→	 Il	crypte 	immaginario	di	Dan	Bro n	aperto,	utilizzato	

nel	film	 Il	codice	Da	Vinci .	

→	 Robert	Langdon	 T.	Hanks)	e	Sophie	Neveu	 Audrey	

Tautou)	con	il	crypte .	Scena	tratta	dal	film.	

IL	VOLUME	COR USCOLARE	 

MEDIO	 MCV 	 	LA	MISURA IONE	DEL	VOLUME 

MEDIO	DEGLI	ERITROCITI	CONTENUTI	NEL	SANGUE.

Gli	eritrociti	o	emazie	o	globuli	rossi	sono	

cellule	del	sangue.	La	funzione	principale	dei	globuli	rossi	è	il	

trasporto	dell’ossigeno	dai	polmoni	verso	i	tessuti	e	di	una	parte	

dell’anidride	carbonica	dai	tessuti	ai	polmoni,	che	provvedono	

all’espulsione	del	gas	all’esterno	del	corpo.	Fanno	parte	degli	

elementi	figurati	del	sangue	insieme	ai	leucociti	e	alle	piastrine.	

Nei	mammiferi	sono	privi	di	nucleo,	mentre	nei	restanti	vertebrati	

come	gli	uccelli)	ne	sono	provvisti.

MCV

ERITROCITI
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––a pagina 66 Purificatori+

→	 Copertina	dell’edizione	 1 	di	Haunted	Computer	

rodu ion,	Inc.,	del	libro	 La	Chiesa	Rossa ,	dello	scrittore	

Scott	Nicholson.
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CON	MITOLOGIA	NORRENA,	MITOLOGIA	

NORDICA	O	MITOLOGIA	SCANDINAVA	CI	SI	RIFERISCE	ALL’IN

SIEME	DEI	MITI	A ARTENENTI	ALLA	RELIGIONE	TRADI ION 

LE	 RE CRISTIANA	DEI	 O OLI	SCANDINAVI.

	da	ritenersi	un	ramo	della	mitologia	ger-

manica	 che	include	anche	la	mitologia	anglosassone	o	inglese),	

che	è	il	nucleo	mitematico	pi 	antico.	La	mitologia	germanica	 

ha	radici	nella	mitologia	indoeuropea.	 er	la	maggior	parte	dell’età	

vichinga	venne	trasmessa	oralmente	e	le	nostre	conoscenze	 

al	suo	riguardo	sono	principalmente	basate	su	testi	medievali	 

in	particolare	le	due	versioni	dell’Edda),	compilati	successivamen-

te	all’introduzione	del	Cristianesimo	tra	i	popoli	germanici.
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MITOLOGIA

NORRENA
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IS IRA IONEODINO

→	 Copertina	del	primo	volume	del	manga	classico,	

edizione	Star	Comics.

mitologia dei Sassoni+

sgar r	 in	norreno,	spesso	anglicizzato	

come	Asgard)	è	nella	mitologia	norrena	la	residenza	degli	Asi.

uesto	mondo	era	separato	dal	mondo	

dei	mortali,	detto	Mi gar r.	Molti	indicano	questo	luogo	come	

fosse	una	città,	in	realtà	non	lo	è	mai	stato,	essa	è	un	insieme	 

di	immense	sale,	ma	viene	indicata	come	 città 	per	via	della	

sua	grandezza.	Originariamente	il	mondo	che	chiamiamo	

saheimr	 ovvero	dove	si	trova	 sgar r)	era	chiamato	Go heimr	

Terra	degli	Dèi ),	ma,	come	avvenne	con	Mi gar r,	i	primi	 

ricercatori	confusero	la	parola	per	 Dèi 	con	quella	della	sua	 

casta	principale	e	Go heimr	divenne	 sgar r	nella	maggior	 

parte	delle	fonti.

ASGARDMITOLOGIA

NORRENA
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CRITTOLOGIA CRITTOANALISI

er	crittoanalisi	si	intende	lo	studio	dei	me-

todi	per	ottenere	il	significato	di	informazioni	cifrate	senza	avere	

accesso	all’informazione	segreta	che	è	di	solito	richiesta	per	

effettuare	l’operazione.	La	crittoanalisi	è	la	 controparte 	della	

crittografia,	vale	a	dire	lo	studio	delle	tecniche	per	occultare	un	

messaggio,	ed	assieme	formano	la	crittologia,	la	scienza	delle	

scritture	nascoste.

Con	crittanalisi	ci	si	riferisce	non	solo	ai	

metodi	per	violare	un	cifrario,	ma	anche	ad	ogni	tentativo	di	elu-

dere	la	sicurezza	di	algoritmi	crittografici	e	protocolli	crittografici.	

Anche	se	la	crittoanalisi	di	solito	esclude	metodi	di	attacco	che	

non	sono	diretti	alle	debolezze	intrinseche	al	metodo	da	violare,	

come	ad	esempio	la	corruzione,	la	coercizione	fisica,	il	furto,	

l’ingegneria	sociale,	questi	tipi	di	attacco,	spesso	pi 	produttivi	

della	crittanalisi	tradizionale,	ne	sono	comunque	un’importante	

componente.
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IL CRYPTEX 

DEL	CODICE	DA	VINCI

Il	crypte 	è	un	dispositivo	immaginario	

usato	da	Dan	Bro n	nel	suo	libro	 Il	codice	da	Vinci ,	dove	viene	

descritto	come	una	sorta	di	cassetta	di	sicurezza	utilizzata	 

per	nascondere	un	messaggio	cifrato.	Il	termine	 crypte 	è	un	 

neologismo	coniato	da	Bro n	dalla	fusione	 sincrasi)	di	 crypto-

logy 	 crittologia)	e	 code 	 manoscritto).

Nonostante	nel	romanzo	si	sostenga	che	

la	descrizione	di	tale	oggetto	sia	stata	trovata	nei	diari	segreti	

dello	stesso	Leonardo	da	Vinci,	non	esiste	alcuna	prova	di	tale	

affermazione,	e	anche	l’edizione	illustrata	del	romanzo	 )	

non	contiene	alcun	disegno	di	Leonardo	che	si	riferisca	a	un	tale	

dispositivo.

Il	 primo)	crypte 	che	compare	nel	racconto	 

è	descritto	come	un	cilindro	cavo	formato	da	cinque	dischi	 

di	marmo	sovrapposti	l’uno	all’altro	e	tenuti	insieme	da	un’inte-

laiatura	di	ottone.	I	cilindri	recano	incise	le	lettere	dell’alfabeto	

di	modo	che,	ruotandoli,	si	possono	formare	parole	di	cinque	

lettere.

Il	crypte 	funziona	come	un	lucchetto	 

a	combinazione:	se	i	dischi	formano	la	parola	corretta,	delle	 

tacche	interne	ai	dischi	si	allineano,	permettendo	al	cilindro	 

di	aprirsi.	All’interno	del	cilindro	possono	essere	contenute	 

informazioni	segrete,	scritte	su	un	papiro	avvolto	attorno	ad	 

una	fiala	di	aceto:	se	si	tenta	di	aprire	il	crypte 	con	la	forza,	 

la	fiala	si	rompe	e	l’aceto	corrode	il	papiro	prima	che	possa	

essere	letta.
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CRITTOLOGIA
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COSTRU IONE
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ESAGONO

Un	esagono	magico	di		un	determinato	

ordine	è	una	disposizione	di	numeri	tra	loro	distinti	in	una	tabella		

esagonale	composta	da	un	numero	di	celle	per	ogni	lato,	 

in	modo	che	la	somma	dei	numeri	in	ogni	riga,	in	ciascuna	delle	

tre	direzioni	possibili,	abbia	come	somma	la	stessa	costante	

magica.	

L’esagono	magico	di	ordine	3	è	stato	pub-

blicato	molte	volte	come	una	 nuova 	scoperta.	Il	riferimento	pi 	

antico	noto	è	quello	di	Ernst	von	Haselberg,	nel	188 .

Anche	se	non	esistono	esagoni	magici	

normali	di	ordine	maggiore	di	3,	è	possibile	trovare	esagoni	leg-

germente	 anormali ,	che	cioè	contengano	s 	tutte	cifre	conse-

cutive,	ma	non	inizino	con	1.

ESAGONO MAGICO
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Ordine	1

M	 	1

Ordine	3

M	 	38

19
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1
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ESAGONO MAGICO

DI	ORDINE	
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dalla raccolta Finzioni+, 
del 1944

La Biblioteca di Babele

di Jorge Luis Borges+

traduzione di Antonio Melis

53
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60

sognare che le superfici terse figurano e promettono 
l’infinito.... La luce proviene da alcuni frutti sferici 
che portano il nome di lampade. Ce ne sono due in 
ogni esagono: trasversali. La luce che emettono è in-
sufficiente, incessante.

Come tutti gli uomini della Biblioteca, ho viag-
giato durante la gioventù; ho peregrinato in cerca di 
un libro, forse del catalogo dei cataloghi; adesso che i 
miei occhi non riescono quasi a decifrare quello che 
scrivo, mi preparo a morire a poche leghe dall’esago-
no nel quale sono nato. Una volta morto, non man-
cheranno mani pietose che mi getteranno dalla rin-
ghiera; la mia tomba sarà l’aria insondabile; il mio 
corpo sprofonderà a lungo e si corromperà e dissol-
verà nel vento prodotto dalla caduta, che è infinita. Io 
affermo che la Biblioteca è interminabile. Gli ideali-
sti sostengono che le sale esagonali+ siano una forma 
necessaria dello spazio assoluto o, per lo meno, della 
nostra intuizione dello spazio. Argomentano che è 
inconcepibile una sala triangolare o pentagonale.  
(I mistici pretendono che l’estasi rivela loro una ca-
mera circolare con un grande libro circolare dalla 
costola continua, che fa tutto il giro delle pareti; ma 
la loro testimonianza è sospetta; le loro parole, oscu-
re. Quel libro ciclico è Dio). Mi basti, per ora, ripetere 
la sentenza classica: La Biblioteca è una sfera il cui cen-
tro perfetto è qualunque esagono, è la cui circonferenza  
è inaccessibile. 

A ogni muro di ogni esagono corrispondono 
cinque scaffali; ogni scaffale racchiude trentadue li-
bri dal formato uniforme; ogni libro è di quattrocen-
todieci pagine; ogni pagina, di quaranta righe; ogni 
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L’universo (che altri chiamano la Biblioteca) si 
compone di un numero indefinito, e forse infinito, di 
gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel 
mezzo, circondati da ringhiere bassissime. Da qua-
lunque esagono, si vedono i piani inferiori e superio-
ri: interminabilmente. La distribuzione delle gallerie 
è invariabile. Venti scaffali, cinque lunghi scaffali per 
lato, coprono tutti i lati tranne due; la loro altezza, che 
è quella dei piani, supera di poco quella di un biblio-
tecario normale. Una delle facce libere dà su uno 
stretto atrio, che sbocca in un’altra galleria, identica 
alla prima e a tutte. A sinistra e a destra dell’atrio ci 
sono due minuscoli gabinetti. Uno permette di dor-
mire in piedi; l’altro, di soddisfare i propri bisogni 
fecali. Da lì passa la scala a chiocciola, che si inabissa 
e si eleva verso lo spazio remoto. Nell’atrio c’è uno 
specchio, che raddoppia fedelmente le apparenze. Gli 
uomini di solito deducono da quello specchio che la 
Biblioteca non è infinita (se lo fosse realmente, a che 
scopo quella duplicazione illusoria?); io preferisco 

I

59

navano interi scaffali: al loro furore igienico, asceti-
co, si deve la perdita insensata di milioni di libri. Il 
loro nome viene esecrato, ma coloro che piangono i  
« tesori » che il loro fanatismo distrusse trascurano 
due fatti ben noti. Primo: la Biblioteca è così enorme 
che ogni riduzione di origine umana risulta infinite-
simale. Secondo: ogni esemplare è unico, insostitui-
bile, ma (siccome la Biblioteca è totale) ci sono sem-
pre varie centinaia di migliaia di facsimili imperfetti: 
di opere che differiscono soltanto per una lettera o 
per una virgola. In contrasto con l’opinione generale, 
oso supporre che le conseguenze delle depredazioni 
commesse dai Purificatori+ siano state amplificate 
dall’orrore suscitato da quei fanatici. Li spingeva il 
delirio di conquistare i libri dell’Esagono Cremisi+: li-
bri di formato minore rispetto a quello consueto; on-
nipotenti, illustrati e magici.

Sappiamo anche di un’altra superstizione di quel 
periodo: quella dell’Uomo del Libro. In qualche scaf-
fale di qualche esagono (pensarono gli uomini) deve 
esistere un libro che sia la cifra e il compendio perfet-
to di tutti gli altri: un bibliotecario l’ha scorso ed  
è analogo a un dio. Nel linguaggio di questa zona ri-
mangono ancora vestigia del culto di quel funziona-
rio remoto. Molto peregrinarono in cerca di Lui. Per un 
secolo perlustrarono invano le più diverse direzioni. 
Come localizzare il venerato esagono segreto che  
l’ospitava? Qualcuno propose un metodo regressivo+:  
Per localizzare il libro A, consultare previamente un 
libro B che indichi il luogo di A; per localizzare il li-
bro B, consultare previamente un libro C, e così 
all’infinito... In avventure del genere, ho prodigato  

XII
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steri centrali dell’umanità: l’origine della Biblioteca 
e del tempo. È verosimile che quei gravi misteri si 
possano spiegare con parole: se non basta il linguag-
gio dei filosofi, la multiforme Biblioteca avrà prodot-
to l’inaudito idioma che è necessario e i vocabolari e 
le grammatiche di quell’idioma. Sono ormai quattro 
secoli che gli uomini perlustrano gli esagoni... Ci 
sono dei cercatori ufficiali, degli inquisitori+. Io li ho 
visti nell’esercizio delle loro funzioni: arrivano sem-
pre stremati; parlano di una scala senza gradini che li 
ha quasi uccisi; parlano di gallerie e di scale con il 
bibliotecario; qualche volta, prendono il libro più vi-
cino e lo sfogliano, in cerca di parole infami. Eviden-
temente, nessuno spera di scoprire nulla.

Alla speranza esagerata, seguì, com’è naturale, 
un’eccessiva depressione. La certezza che qualche 
scaffale in qualche esagono racchiudesse dei libri 
preziosi e che quei libri preziosi fossero inaccessibili, 
sembrò quasi intollerabile. Una setta blasfema sug-
gerì che le ricerche cessassero e che tutti gli uomini 
mescolassero insieme lettere e simboli, fino a costru-
ire, attraverso un improbabile dono del caso, quei li-
bri canonici. Le autorità si videro obbligate a promul-
gare degli ordini severi. La setta scomparve, ma 
durante la mia infanzia ho visto uomini anziani na-
scondersi a lungo nei gabinetti, con dei dischi di me-
tallo in un bussolotto proibito, e scimmiottare debol-
mente il divino disordine. 

Altri, all’opposto, pensarono che il compito prio-
ritario fosse quello di eliminare le opere inutili. Inva-
devano gli esagoni, esibivano credenziali non sempre 
false, sfogliavano con fastidio un volume e condan-
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By this art you may contemplate  
the variation of the 23 letters...

THE ANATOMY OF MELANCHOLY, 

part II, sect. II, mem. 4
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falsità del catalogo vero, il vangelo gnostico di Basili-
de, il commento di quel vangelo, il commento del com-
mento di quel vangelo, la relazione veridica della tua 
morte, la traduzione di ogni libro in tutte le lingue, le 
interpolazioni di ogni libro in tutti i libri, il trattato 
che Beda avrebbe potuto scrivere (e non scrisse) sulla 
mitologia dei Sassoni+, i libri perduti di Tacito. 

Quando venne proclamato che la Biblioteca 
comprendeva tutti i libri, la prima sensazione fu di 
stravagante felicità. Tutti gli uomini si sentirono pa-
droni di un tesoro intatto e segreto. Non c’era proble-
ma personale o mondiale la cui eloquente soluzione 
non esistesse in qualche esagono. L’universo era giu-
stificato, l’universo usurpò bruscamente le dimen-
sioni illimitate della speranza. In quel tempo si parlò 
molto delle Difese: libri apologetici e profetici, che 
difendevano per sempre gli atti di ogni uomo dell’u-
niverso e gli riservavano arcani prodigiosi per l’avve-
nire. Migliaia di ambiziosi abbandonarono il dolce 
esagono natale e si lanciarono su per le scale, spinti 
dal vano proposito di trovare la loro Difesa. Quei pel-
legrini altercavano negli stretti corridoi, proferivano 
oscure maledizioni, si strangolavano sulle scale divi-
ne, scagliavano i libri ingannevoli in fondo alle galle-
rie, morivano scaraventati giù dagli uomini di regio-
ni remote. Altri impazzirono... Le Difese esistono (io 
ne ho viste due che si riferiscono a persone del futu-
ro, a persone forse non immaginarie) ma i loro cerca-
tori non si ricordavano che la possibilità che un uomo 
trovi la sua, o qualche perfida variante della sua,  
è pressoché pari a zero. 

Allora ci si aspettò anche il chiarimento dei mi-IX
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versalmente, anche se non nel senso in cui la formu-
larono i suoi inventori. 

Cinquecento anni fa, il capo di un esagono supe-
riore2 si imbatté in un libro altrettanto confuso degli 
altri, ma con quasi due pagine di righe omogenee. 
Mostrò la sua scoperta a un decifratore ambulante, 
che gli disse che erano redatte in portoghese; altri gli 
dissero che erano in yiddish.  In meno di un secolo si 
riuscì a identificare l’idioma: un dialetto samoie-
do-lituano del guaraní, con inflessioni di arabo clas-
sico. Venne decifrato anche il contenuto: nozioni di 
analisi combinatoria+, illustrate con esempi di disposi-
zione con ripetizione illimitata. Quegli esempi per-
misero che un bibliotecario di genio scoprisse la leg-
ge fondamentale della Biblioteca. Questo pensatore 
osservò che tutti i libri, per quanto diversi, sono for-
mati da elementi uguali: lo spazio, il punto, la virgola, 
le ventidue lettere dell’alfabeto. Aggiunse anche un 
fatto che tutti i viaggiatori hanno confermato: Non ci 
sono, nella vasta Biblioteca, due libri identici. Da quelle 
premesse incontrovertibili dedusse che la Biblioteca 
è totale e che i suoi scaffali registrano tutte le combi-
nazioni possibili della ventina di simboli ortografici 
(numero, benché vastissimo, non infinito), cioè tutto 
ciò che è dato di esprimere: in tutte le lingue. Tutto: la 
storia minuziosa dell’avvenire, le autobiografie degli 
arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, migliaia 
e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della 

2. Prima, ogni tre esagoni c’era un uomo. Il suicidio e le malattie pol-
monari hanno distrutto quella proporzione. Un ricordo di indicibile malin-
conia: a volte ho viaggiato molte notti per corridoi e scale eleganti senza 
trovare un solo bibliotecario. 
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l’unica – stia per estinguersi e che la Biblioteca sia 
destinata a permanere: illuminata, solitaria, infinita, 
perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, 
inutile, incorruttibile, segreta. 

Ho appena scritto infinita+. Non ho interpolato 
quell’aggettivo per un’abitudine retorica; dico che 
non è illogico pensare che il mondo sia infinito. Colo-
ro che lo ritengono limitato, sostengono che in luoghi 
remoti i corridoi e le scale e gli esagoni possono in-
concepibilmente finire – il che è assurdo. Coloro che 
lo immaginano senza limiti, dimenticano che è limi-
tato il numero possibile dei libri. Io mi arrischio a in-
sinuare questa soluzione dell’antico problema: La bi-
blioteca è illimitata e periodica. Se un eterno viaggiatore 
l’attraversasse in qualunque direzione, verifichereb-
be alla fine dei secoli che gli stessi volumi si ripetono 
nello stesso disordine (che, ripetuto, sarebbe un ordi-
ne: l’Ordine). La mia solitudine si rallegra di questa 
elegante speranza.4

4. Letizia Alvarez de Toledo ha osservato che la vasta Biblioteca è inu-
tile; a rigore, basterebbe un solo volume, di formato normale, stampato in 
corpo nove o in corpo dieci, che fosse composto da un numero infinito di 
fogli infinitamente sottili. (Cavalieri, all’inizio del secolo xvii, disse che 
ogni corpo solido è la sovrapposizione di un numero infinito di piani). Ma-
neggiare quel serico vademecum non sarebbe comodo: ogni foglio apparen-
te si sdoppierebbe in altri analoghi; l’inconcepibile foglio centrale non 
avrebbe rovescio.
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dre vide in un esagono del circuito quindici novanta-
quattro, era formato dalle lettere M C V+ ripetute 
perversamente dalla prima all’ultima riga. Un altro 
(molto consultato in questa zona) è un mero labirinto 
di lettere, ma la penultima pagina dice O tempo le tue 
piramidi. Ormai si sa: per una riga ragionevole o una 
notizia giusta ci sono leghe di insensate cacofonie, di 
farragine verbale e di incoerenze. (Io so di una regio-
ne selvaggia dove i bibliotecari ripudiano l’abitudine 
superstiziosa e vana di cercare un senso nei libri e 
l’equiparano all’abitudine di cercarlo nei sogni o nel-
le caotiche linee della mano... Ammettono che gli in-
ventori della scrittura imitarono i venticinque sim-
boli naturali, ma sostengono che quell’applicazione è 
casuale e che i libri in sé non significano nulla. Questa 
affermazione, come vedremo, non è del tutto erronea). 

Per molto tempo si credette che quei libri impe-
netrabili corrispondessero a lingue passate o remote. 
È vero che gli uomini più antichi, i primi biblioteca-
ri, usavano un linguaggio molto differente da quello 
che parliamo adesso; è vero che poche miglia a de-
stra la lingua è dialettale, e novanta piani più in alto 
è incomprensibile. Tutto ciò, lo ripeto, è vero, ma 
quattrocentodieci pagine di inalterabili M C V non 
possono corrispondere a nessun idioma, per quanto 
dialettale o rudimentale esso possa essere. Alcuni 
insinuarono che ogni lettera poteva influire sulla 
successiva e che il valore di M C V alla terza riga del-
la pagina 71 non era quello che può avere la stessa 
serie in un altro luogo di un’altra pagina, ma questa 
tesi vaga non ebbe successo. Altri pensarono a delle 
crittografie+; questa congettura è stata accettata uni-

VI

62

01

02

03

04

05

06

07

08 

09

10

11

12

13

15 

16

17

18

19

20

21

22 

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

32

61

1. Il manoscritto originale non contiene cifre né maiuscole. La pun-
teggiatura è limitata alla virgola e al punto. Questi due segni, lo spazio e le 
ventidue lettere dell’alfabeto sono i venticinque simboli sufficienti che enu-
mera lo sconosciuto (Nota dell’Editore).

riga, di circa ottanta lettere di colore nero. Ci sono 
delle lettere anche sul dorso di ogni libro; quelle let-
tere non indicano né prefigurano quello che diranno 
le pagine. So che questa discordanza, a volte, è sem-
brata misteriosa. Prima di riassumere la soluzione (la 
cui scoperta, nonostante le sue tragiche conseguen-
ze, è forse il fatto capitale della storia) voglio richia-
mare alcuni assiomi. 

Il primo: La Biblioteca esiste ab aeterno+. Di que-
sta verità, il cui corollario immediato è l’eternità fu-
tura del mondo, nessuna mente ragionevole può du-
bitare. L’uomo, l’imperfetto bibliotecario, può essere 
opera del caso o dei demiurghi malevoli; l’universo, 
con la sua elegante dotazione di scaffali, di tomi enig-
matici, di scale infaticabili per il viaggiatore e di ga-
binetti per il bibliotecario seduto, può essere soltanto 
opera di un dio. Per percepire la distanza che c’è tra il 
divino e l’umano, basta paragonare questi rozzi sim-
boli tremolanti che la mia mano fallibile scaraboc-
chia sulla copertina di un libro, con le lettere precise 
dall’interno: puntuali, delicate, nerissime, inimita-
bilmente simmetriche.

Il secondo: Il numero di simboli ortografici è 
venticinque+.1 Questa constatazione permise, trecento 
anni fa, di formulare una teoria generale della Biblio-
teca e di risolvere in modo soddisfacente il problema 
che nessuna congettura aveva decifrato: la natura in-
forme e caotica di quasi tutti i libri. Uno, che mio pa-
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3

e, ex hypothesi, figura già nella Biblioteca. Non posso 
combinare dei caratteri

dhcmrlchtdj 

che la divina Biblioteca non abbia previsto e che in 
qualcuna delle sue lingue segrete non racchiudano 
un significato terribile. Nessuno può articolare una 
sillaba che non sia piena di tenerezze e di timori; che 
non sia in qualcuno di quei linguaggi il nome possen-
te di un dio. Parlare è incorrere in tautologie. Questa 
epistola inutile e verbosa esiste già in uno dei trenta 
volumi dei cinque scaffali di uno degli innumerevoli 
esagoni – come pure la sua confutazione. (Un nume-
ro n di linguaggi possibili usa lo stesso vocabolario; 
in alcuni, il simbolo biblioteca ammette la corretta 
definizione ubiquo e durevole sistema di gallerie esagonali, 
ma biblioteca è pane o piramide o qualunque altra cosa, 
e le sette parole che la definiscono hanno un altro 
valore. Tu che mi leggi, sei sicuro di capire il mio 
linguaggio?).

Lo scrivere metodico mi distrae dalla condizio-
ne presente degli uomini. La certezza che tutto sia 
scritto ci annulla o ci rende dei fantasmi. Io conosco 
dei distretti nei quali i giovani si prosternano davanti 
ai libri e baciano selvaggiamente le pagine, ma non 
sanno decifrare una sola lettera. Le epidemie, le di-
scordie eretiche, le peregrinazioni che inevitabil-
mente degenerano in banditismo, hanno decimato la 
popolazione. Credo di avere citato i suicidi, ogni 
anno più frequenti. Forse mi inganneranno la vec-
chiaia e la paura, ma sospetto che la specie umana – 

XIV
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e consumato i miei anni. Non mi sembra impossibile 
che in qualche scaffale dell’universo ci sia un libro 
totale;3 prego gli dèi sconosciuti che un uomo – anche 
uno solo, sia pure migliaia di anni fa! – lo abbia esa-
minato e letto. Se l’onore e la sapienza e la felicità non 
sono per me, che siano per altri. Che il cielo esista, 
anche se il mio luogo è l’inferno. Che io venga oltrag-
giato e annichilito, ma che in un istante, in un essere, 
la Tua enorme Biblioteca si giustifichi. 

Affermano gli empi che lo sproposito è normale 
nella Biblioteca, e che la ragionevolezza (e perfino la 
umile e pure coerenza) è un’eccezione quasi miraco-
losa. Parlano (lo so) della « Biblioteca febbrile, i cui 
volumi precari corrono il rischio incessante di mu-
tarsi in altri, e che tutto affermano, negano e confon-
dono come una divinità delirante ». Quelle parole, 
che non solo denunciano il disordine, ma lo esempli-
ficano anche, dimostrano chiaramente il loro pessi-
mo gusto e la loro disperata ignoranza. In effetti, la 
Biblioteca comprende tutte le strutture verbali, tutte 
le varianti che permettono i venticinque simboli or-
tografici, ma nemmeno uno sproposito assoluto.  
È inutile osservare che il volume migliore dei molti 
esagoni che amministro s’intitola Tuono Pettinato, e un 
altro Il crampo di gesso e un altro ancora Axaxaxas mlö+. 
Queste proposizioni, a prima vista incoerenti, sono 
senza dubbio passabili di una giustificazione critto-
grafica o allegorica; questa giustificazione è verbale 

3. Lo ripeto: basta che un libro sia possibile perché esista. Solo l’im-
possibile viene escluso. Per esempio: nessun libro è anche una scala, benché 
indubbiamente ci siano libri che discutono e negano e dimostrano questa 
possibilità, e altri la cui struttura corrisponde a quella di una scala. 
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stración de la falacia del catálogo verdadero, el evan-
gelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese 
evangelio, el comentario del comentario de ese evan-
gelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de 
cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de 
cada libro en todos los libros.

Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba 
todos los libros, la primera impresión fue de extrava-
gante felicidad. Todos los hombres se sintieron 
señores de un tesoro intacto y secreto. No había pro-
blema personal o mundial cuya elocuente solución 
no existiera: en algún hexágono. El universo estaba 
justificado, el universo bruscamente usurpó las di-
mensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiem-
po se habló mucho de las Vindicaciones: libros de 
apología y de profecía, que para siempre vindicaban 
los actos de cada hombre del universo y guardaban 
arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codi-
ciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lan-
zaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito 
de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos dispu-
taban en los corredores estrechos, proferían oscuras 
maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divi-
nas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los 
túneles, morían despeñados por los hombres de re-
giones remotas. Otros se enloquecieron... Las Vindi-
caciones existen (yo he visto dos que se refieren a 
personas del porvenir, a personas acaso no imagina-
rias) pero los buscadores no recordaban que la posi-
bilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna 
pérfida variación de la suya, es computable en cero.

También se esperó entonces la aclaración de los 

la página 71 no era el que puede tener la misma serie 
en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no 
prosperó. Otros pensaron en criptografías; univer-
salmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no 
en el sentido en que la formularon sus inventores.

Hace quinientos años, el jefe de un hexágono su-
perior2 dio con un libro tan confuso como los otros, 
pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. 
Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que 
le dijo que estaban redactadas en portugués; otros le 
dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo 
establecerse el idioma: un dialecto samoyedo-litua-
no del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. 
También se descifró el contenido: nociones de anális-
is combinatorio, ilustradas por ejemplos de variacio-
nes con repetición ilimitada. Esos ejemplos permi-
tieron que un bibliotecario de genio descubriera la 
ley fundamental de la Biblioteca. Este pensador ob-
servó que todos los libros, por diversos que sean, 
constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la 
coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó 
un hecho que todos los viajeros han confirmado: «No 
hay, en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos». De 
esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblio-
teca es total y que sus anaqueles registran todas las 
posibles combinaciones de los veintitantos símbolos 
ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) 
o sea todo lo que es dable expresar: en todos los idio-
mas. Todo: la historia minuciosa del porvenir, las au-
tobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la 
Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la de-
mostración de la falacia de esos catálogos, la demo-
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JORGE LUIS 

BORGES

nascita		 1988	a	Buenos	Aires	

decesso		 198 	a	Ginevra

JORGE	FRANCISCO	ISIDORO	LUIS	 

BORGES	ACEVEDO	 	STATO	UNO	SCRITTORE,	 

OETA,	SAGGISTA,	TRADUTTORE	E	ACCADEMICO	ARGENTINO.	

Tra	i	massimi	geni	letterari	del	Novecento,	

l’argentino	Jorge	Francisco	Isidoro	Luis	Borges	Acevedo.	 

I	principali	eventi	biografici	di	Borges	sono	legati	alla	famiglia	e	si	

identificano	con	i	destini	dei	suoi	antenati.	Da	una	genealogia	

di	studiosi	e	militari	Borges	eredita	l’amore	totale	per	la	letteratura	

e	il	rimpianto	per	la	sua	mancata	carriera	nell’esercito.	 

Dal	191 	al	19 1	segue	i	suoi	genitori	in	Europa.	Frequenta	gli	studi	

a	Ginevra	e	in	Spagna,	dove	viene	a	contatto	con	l’avanguardia	

letteraria	e	scrive	le	prime	poesie.

Una	spada	di	Damocle	incombe	sul	pove-

ro	scrittore	argentino:	la	cecità.	Borges,	che	non	ha	mai	goduto	

di	una	buona	vista,	diverrà	totalmente	cieco	a	partire	dalla	fine	

degli	anni	 ,	non	prima	di	aver	visitato	la	sala	operatoria	per	ben	

nove	volte.	Ma	questa	orrenda	malattia	viene	da	lui	sorprenden-

temente	utilizzata	in	senso	creativo,	la	sua	potenza	visionaria	rie-

sce	a	sfruttare	il	terribile	male,	volgendolo	in	metafora	e	in	materia	

letteraria.	Il	culmine	di	questo	processo	di	 sublimazione 	si	ha	

fra	il	1933	e	il	193 ,	quando	sul	piano	letterario	Borges	dà	vita	a	

trame	che	utilizzano	la	storia	come	menzogna,	come	falso,	plagio	

e	parodia	universale.
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cie humana -la única- está por extinguirse y que la 
Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, 
perfectamente inmóvil, armada de volúmenes pre-
ciosos, inútil, incorruptible, secreta.

Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese 
adjetivo por una costumbre retórica; digo que no es 
ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo 
juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los 
corredores y escaleras y hexágonos pueden inconce-
biblemente cesar -lo cual es absurdo-. Quienes lo 
imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número 
posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solu-
ción del antiguo problema: La Biblioteca es ilimitada 
y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cual-
quier dirección, comprobaría al cabo de los siglos 
que los mismos volúmenes se repiten en el mismo de-
sorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi 
soledad se alegra con esa elegante esperanza.4

4. Letizia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es 
inútil; en rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en 
cuerpo nueve o en cuerpo diez, que constara de un número infinito de hojas 
infinitamente delgadas. (Cavalieri a principios del siglo XVII, dijo que todo 
cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos.) El ma-
nejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo: cada hoja aparente se de-
sdoblaría en otras análogas; la inconcebible hoja central no tendría revés.

1941, 
Mar del Plata,

Jorge Luis Borges
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de la colección Ficciones, 
de 1944

La Biblioteca de Babel

por Jorge Luis Borges
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venta y cuatro, constaba de las letras M C V perversa-
mente repetidas desde el renglón primero hasta el 
último. Otro (muy consultado en esta zona) es un 
mero laberinto de letras, pero la página penúltima 
dice «Oh tiempo tus pirámides». Ya se sabe: por una 
línea razonable o una recta noticia hay leguas de in-
sensatas cacofonías, de fárragos verbales y de in-
coherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos biblio-
tecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre 
de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de 
buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la 
mano... Admiten que los inventores de la escritura 
imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero so-
stienen que esa aplicación es casual y que los libros 
nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no 
es del todo falaz.)

Durante mucho tiempo se creyó que esos libros 
impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o 
remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, 
los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz 
diferente del que hablamos ahora; es verdad que unas 
millas a la derecha la lengua es dialectal y que noven-
ta pisos más arriba, es incomprensible. Todo eso, lo 
repito, es verdad, pero cuatrocientas diez páginas de 
inalterable M C V no pueden corresponder a ningún 
idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algu-
nos insinuaron que cada letra podía influir en la sub-
siguiente y que el valor de M C V en la tercera línea de 

2. Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las 
enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de inde-
cible melancolía: a veces he viajado muchas noches por corredores y escale-
ras pulidas sin hallar un solo bibliotecario.

1. El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La 
puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Esos dos signos, el espacio 
y las veintidós letras del alfabeto son los veinticinco símbolos suficientes 
que enumera el desconocido. (Nota del Editor.)

letras de color negro. También hay letras en el dorso 
de cada libro; esas letras no indican o prefiguran lo 
que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna 
vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución 
(cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyec-
ciones, es quizá el hecho capital de la historia) quiero 
rememorar algunos axiomas.

El primero: La Biblioteca existe ab aeterno. De 
esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad 
futura del mundo, ninguna mente razonable puede 
dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede 
ser obra del azar o de los demiurgos malévolos; el 
universo, con su elegante dotación de anaqueles, de 
tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el 
viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, 
sólo puede ser obra de un dios. Para percibir la di-
stancia que hay entre lo divino y lo humano, basta 
comparar estos rudos símbolos trémulos que mi fali-
ble mano garabatea en la tapa de un libro, con las le-
tras orgánicas del interior: puntuales, delicadas, ne-
grísimas, inimitablemente simétricas.

El segundo: «El número de símbolos ortográfic-
os es veinticinco».1 Esa comprobación permitió, hace 
trescientos años, formular una teoría general de la 
Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema 
que ninguna conjetura había descifrado: la naturale-
za informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que 
mi padre vio en un hexágono del circuito quince no-
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figura en la Biblioteca. No puedo combinar unos ca-
racteres

dhcmrlchtdj
 

que la divina Biblioteca no haya previsto y que en al-
guna de sus lenguas secretas no encierren un terrible 
sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté 
llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno 
de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. 
Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil 
y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes 
de los cinco anaqueles de uno de los incontables 
hexágonos -y también su refutación. (Un número n 
de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en 
algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta de-
finición «ubicuo y perdurable sistema de galerías 
hexagonales», pero biblioteca es «pan» o «pirámide» 
o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la defi-
nen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro 
de entender mi lenguaje?)

La escritura metódica me distrae de la presente 
condición de los hombres. La certidumbre de que 
todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo co-
nozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante 
los libros y besan con barbarie las páginas, pero no 
saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las di-
scordias heréticas, las peregrinaciones que inevi-
tablemente degeneran en bandolerismo, han diezma-
do la población. Creo haber mencionado los 
suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me en-
gañen la vejez y el temor, pero sospecho que la espe-

regresivo: Para localizar el libro A, consultar previa-
mente un libro B que indique el sitio de A; para loca-
lizar el libro B, consultar previamente un libro C, y 
así hasta lo infinito... En aventuras de ésas, he prodi-
gado y consumado mis años. No me parece inve-
rosímil que en algún anaquel del universo haya un 
libro total;3 ruego a los dioses ignorados que un hom-
bre -¡uno solo, aunque sea, hace miles de años!- lo 
haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la 
felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el 
cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo 
sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, 
en un ser, Tu enorme biblioteca se justifique.

Afirman los impíos que el disparate es normal 
en la Biblioteca y que lo razonable (y aun la humilde 
y pura coherencia) es una casi milagrosa excepción. 
Hablan (lo sé) de «la Biblioteca febril, cuyos azarosos 
volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en 
otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden 
como una divinidad que delira». Esas palabras, que 
no sólo denuncian el desorden sino que lo ejemplifi-
can también, notoriamente prueban su gusto pésimo 
y su desesperada ignorancia. En efecto, la Biblioteca 
incluye todas las estructuras verbales, todas las va-
riaciones que permiten los veinticinco símbolos or-
tográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil 
observar que el mejor volumen de los muchos hexág-
onos que administro se titula Trueno peinado, y otro 
El calambre de yeso y otro Axaxaxas mlö. Esas pro-
posiciones, a primera vista incoherentes, sin duda 
son capaces de una justificación criptográfica o ale-
górica; esa justificación es verbal y, ex hypothesi, ya 
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LINGUA ORIGINALE

IL	RACCONTO	ORIGINALE,	COME	TUTTE	

LE	SUE	O ERE,	SONO	STATE	REDATTE,	DA	JORGE	LUIS	BORGES,	

IN	LINGUA	S AGNOLA.	
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perficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La 
luz procede de unas frutas esféricas que llevan el 
nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: 
transversales. La luz que emiten es insuficiente, ince-
sante.

Como todos los hombres de la Biblioteca, he 
viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de 
un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que 
mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me 
preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en 
que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me 
tiren por la baranda; mi sepultura será el aire inson-
dable: mi cuerpo se hundirá largamente y se corrom-
perá y disolverá en el viento engendrado por la caída, 
que es infinita. Yo afirmo que la Biblioteca es inter-
minable. Los idealistas arguyen que las salas hexago-
nales son una forma necesaria del espacio absoluto 
o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Ra-
zonan que es inconcebible una sala triangular o pen-
tagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les 
revela una cámara circular con un gran libro circular 
de lomo continuo, que da toda la vuelta de las pare-
des; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, 
oscuras. Ese libro cíclico es Dios.) Básteme, por aho-
ra, repetir el dictamen clásico: «La Biblioteca es una 
esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya 
circunferencia es inaccesible».

A cada uno de los muros de cada hexágono cor-
responden cinco anaqueles; cada anaquel encierra 
treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro 
es de cuatrocientas diez páginas; cada página, de 
cuarenta renglones, cada renglón, de unas ochenta 

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se 
compone de un número indefinido, y tal vez infinito, 
de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventila-
ción en el medio, cercados por barandas bajísimas. 
Desde cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores 
y superiores: interminablemente. La distribución de 
las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco 
largos anaqueles por lado, cubren todos los lados me-
nos dos; su altura, que es la de los pisos, excede ape-
nas la de un bibliotecario normal. Una de las caras 
libres da a un angosto zaguán, que desemboca en 
otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquier-
da y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minús-
culos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las 
necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral, 
que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán 
hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. 
Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Bi-
blioteca no es infinita (si lo fuera realmente ta qué esa 
duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las su-
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les enteros: a su furor higiénico, ascético, se debe la 
insensata perdición de millones de libros. Su nombre 
es execrado, pero quienes deploran los «tesoros» que 
su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. 
Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda reducción 
de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada 
ejemplar único, irreemplazable, pero (como la Bi-
blioteca es total) hay siempre varios centenares de 
miles de facsímiles imperfectos: de obras que no di-
fieren sino por una letra o por una coma. Contra la 
opinión general, me atrevo a suponer que las conse-
cuencias de las depredaciones cometidas por los Pu-
rificadores, han sido exageradas por el horror que 
esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de 
conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros 
de formato menor que los naturales; omnipotentes, 
ilustrados y mágicos.

También sabemos de otra superstición de aquel 
tiempo: la del Hombre del Libro. En algún anaquel de 
algún hexágono (razonaron los hombres) debe existir 
un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de 
todos los demás: algún bibliotecario lo ha recorrido 
y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona 
persisten aún vestigios del culto de ese funcionario 
remoto. Muchos peregrinaron en busca de Él. Du-
rante un siglo fatigaron en vano los más diversos 
rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono se-
creto que lo hospedaba? Alguien propuso un método 

3. Lo repito: basta que un libro sea posible para que exista. Sólo está 
excluido lo imposible. Por ejemplo: ningún libro es también una escalera, 
aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibili-
dad y otros cuya estructura corresponde a la de una escalera.

misterios básicos de la humanidad: el origen de la Bi-
blioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves 
misterios puedan explicarse en palabras: si no basta 
el lenguaje de los filósofos, la multiforme Biblioteca 
habrá producido el idioma inaudito que se requiere y 
los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 
cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágon-
os... Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he 
visto en el desempeño de su función: llegan siempre 
rendidos; hablan de una escalera sin peldaños que 
casi los mató; hablan de galerías y de escaleras con el 
bibliotecario; alguna vez, toman el libro más cercano 
y lo hojean, en busca de palabras infames. Visible-
mente, nadie espera descubrir nada.

A la desaforada esperanza, sucedió, como es na-
tural, una depresión excesiva. La certidumbre de que 
algún anaquel en algún hexágono encerraba libros 
preciosos y de que esos libros preciosos eran inacce-
sibles, pareció casi intolerable. Una secta blasfema 
sugirió que cesaran las buscas y que todos los hom-
bres barajaran letras y símbolos, hasta construir, me-
diante un improbable don del azar, esos libros canón-
icos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar 
órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi 
niñez he visto hombres viejos que largamente se 
ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal 
en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el 
divino desorden.

Otros, inversamente, creyeron que lo primordial 
era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágon-
os, exhibían credenciales no siempre falsas, hojea-
ban con fastidio un volumen y condenaban anaque-
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→	Jorges	Luis	Borges	nel	191.	Foto	di	Grete	Stern.

Jorge Luis Borges+

	SONO	CIECO	E	IGNORANTE, 

MA	INTUISCO	CHE	SONO	MOLTE	LE	STRADE.	

       →	J.L.Borges,	The	unending	rose

	IO	SONO	INDIVIDUALISTA	E,	 

IN	UANTO	TALE,	SONO	STATO	ANTIERONISTA,	COME	SONO	

ANTICOMUNISTA,	COME	SONO	ANTIFASCISTA.	
       
       →		J.L.Borges
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→  La	metafora 

→  L’infinito	spaziale	e	temporale 

→  Il	labirinto 

→  Gli	specchi 

→  Dio	e	le	Sacre	Scritture 

→  Le	tigri 

→  Il	doppio 

→  I	libri	 e	la	biblioteca) 

→  La	rosa 

→  La	colpa,	il	perdono,	il	peccato 

→  Il	sogno 

→  Gli	scacchi 

→  Il	paradiso	perduto 

→  Il	viaggio 

→  I	miti	nordici 

→  I	duelli	dei	malavitosi 

→  La	forma	della	spada

Ci	sono	alcuni

temi	che	persistono

nelle	opere	 

di	Jorge	Luis	Borges

JORGE LUIS

BORGES

TEMI 

RICORRENTI

––a pagina 53 Jorge Luis Borges+

Nel	19 	Jorge	Luis	Borges	viene	nomi-

nato	direttore	della	Biblioteca	Nazionale,	ci 	che	aveva	sempre	

sognato	di	fare.	Con	spirito	eminentemente	borgesiano,	lo	

scrittore	commenta	cos 	la	nomina:	 	una	sublime	ironia	divina	

ad	avermi	dotato	di	ottocentomila	libri	e,	al	tempo	stesso,	delle	

tenebre .	 

E’	l’inizio	di	un	lungo	e	fecondissimo	tramonto,	nonostante	la	

morte	avvenga	molto	pi 	tardi,	il	1 	giugno	198 .	Accanto	a	 

Borges	è	la	sua	seconda	moglie,	l’amatissima	Mar a	 odama.

Le	opere	di	Borges	hanno	contribuito	alla	

letteratura	filosofica	e	al	genere	fantasy.	Il	critico	 ngel	Flores,	

primo	ad	utilizzare	l’espressione	 realismo	magico 	per	definire	

quel	genere	che	intende	rispondere	al	realismo	e	al	naturalismo	

dominante	del	 I 	secolo,	considera	come	inizio	di	tale	movi-

mento	la	pubblicazione	del	libro	di	Borges	 Historia	universal	de	

la	infamia .

	ritenuto	uno	dei	pi 	importanti	e	influenti	

scrittori	del	 	secolo,	ispirato	tra	gli	altri	da	Macedonio	Fern ndez,	

Rafael	Cansinos	Assens,	dalla	letteratura	inglese	 Chesterton,	

ipling,	Stevenson,	 ells,	De	 uincey,	Sha ),	da	quella	tedesca	

Schopenhauer,	Heine,	 afka)	e	dal	taoismo.	Narratore,	poeta	 

e	saggista,	è	famoso	sia	per	i	suoi	racconti	fantastici,	in	cui	ha	

saputo	coniugare	idee	filosofiche	e	metafisiche	con	i	classici	

temi	del	fantastico	sia	per	la	sua	pi 	ampia	produzione	poetica,	

dove,	come	afferma	Claudio	Magris,	si	manifesta	 l’incanto	di	 

un	attimo	in	cui	le	cose	sembra	stiano	per	dirci	il	loro	segreto .
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Jorge Luis Borges+

1a	edizione  

 Componimenti	poetici

19 9	 Elogio	dell’Ombra

19 	 The	unending	rose

 Raccolte	di	racconti 

 

193 	 Storia	universale	dell’infamia

19 	 Sei	problemi	per	don	Isidro	 arodi

193 19 	 Finzioni

19 9	 L’Aleph

19 	 L’artefice

19 	 Il	manoscritto	di	Brodie

19 	 Il	libro	di	sabbia

19 	 Nuovi	racconti	di	Bustos	Domecq

198 	 Venticinque	agosto	1983	e	altri	 

racconti	inediti

 Raccolte	poetiche

19 3	 Fervore	di	Buenos	Aires

19 	 Luna	di	fronte

19 9	 uaderno	San	Mart n

19 	 L’altro,	lo	stesso

19 	 L’oro	delle	tigri

19 	 La	rosa	profonda

19 	 La	moneta	di	ferro

198 	 I	congiurati

LE OPERE

––a pagina 53

JORGE LUIS 

BORGES

Jorge Luis Borges+

JORGE LUIS 

BORGES

TEMI 

RELIGIOSI

Il	tema	delle	religioni

e	della	spiritualità	è	

spesso	presente	negli

scritti	di	Jorge	Luis	

Borges,	spesso	asso-

ciati	con	altre	forme	 

di	pensiero.	

→	 Cristianesimo:	Influenzato	da	Léon	

Bloy;	Storia	dell’Eternità,	Tre	versioni	 

di	Giuda,	I	teologi,	Il	Vangelo	di	Marco,	 

Un	teologo	nella	morte,	la	Bibbia. 

→	 Buddhismo:	Tema	del	mendicante	

e	del	re,	lettura	sul	Buddhismo	in	Sette	notti. 

→	 Islam:	L’accostamento	ad	Almotasim,	

La	ricerca	di	Averroè,	Hakim	di	Merv,	 

il	tintore	mascherato	 ma	solo	l’ambienta-

zione	è	islamica,	in	quanto	il	credo	di	Ha-

kim	è	schiettamente	gnostico),	La	camera

delle	statue,	Le	mille	e	una	notte. 

→	 Ebraismo:	La	morte	e	la	bussola,	 

Il	Golem,	Una	difesa	della	Cabala,	 

Il	miracolo	segreto,	letture	sulla	Cabala	 

e	su	Shmuel	Agnon. 

→	 Gnosticismo:	Una	vendicazione	del	

falso	Basilide,	che	soprattutto	manifesta	

l’interesse	per	le	correnti	gnostiche	 

ereticheggianti	del	Cristianesimo	primitivo 

→	 Taoismo:	Fondamentale	retroterra	

della	sua	opera,	è	esplicitamente	presente	

nelle	opere	ambientate	in	Cina. 

→	 Religioni	immaginarie:	Gli	eretici	 

di	Uqbar	in	Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius.
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Jorge Luis Borges+

REALISMO

MAGICO

Nelle	arti	visive	il	termine	realismo	magico	

definisce	una	corrente	pittorica	della	prima	metà	del	Novecento	

che	si	identifica	per	una	visione	lucidamente	attonita	del	reale.

In	letteratura	 piuttosto	come	realismo	

fantastico)	è	un	filone	attribuito	a	determinate	opere	di	letteratura	

in	cui	gli	elementi	magici	appaiono	in	un	contesto	altrimenti	

realistico.

Il	termine	 realismo	magico 	pu 	non	esse-

re	visto	solo	come	uno	specifico	movimento	storico geografico,	

infatti	spesso	viene	inteso	come	un	elemento	di	stile	che	pu 	

essere	rilevato	in	una	grande	varietà	di	romanzi,	poesie,	dipinti	

e	opere	cinematografiche	non	solo	del	Novecento.	Ad	esempio	

ultimamente	il	realismo	magico	è	stato	ripreso	dal	regista	mes-

sicano	I rritu,	che	grazie	al	successo	dei	suoi	film	lo	ha	portato	

ad	un	pubblico	pi 	vasto.

Alle	idee	utopistiche	del	movimento	lette-

rario	si	è	poi	contrapposta,	negli	anni	novanta,	la	cosiddetta	 

corrente	McOndo,	composta	da	scrittori	che	descrivono	con	pi 	

crudo	realismo	gli	effetti	della	globalizzazione	nel	Sud	America.
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FRANCO	

MARIA RICCI

LA BIBLIOTECA DI BABELE

COLLANA

La	Biblioteca	di	Babele 	è	una	collana	

libraria	creata	dall’editore	parmense	Franco	Maria	Ricci	e	diretta	

dal	bonaerense	Jorge	Luis	Borges,	il	quale	sceglie	tutti	i	titoli	 

e	ne	scrive	l’introduzione.

L’unica	eccezione	è	costituita	dal	n.	19,	

Venticinque	agosto	1983	e	altri	racconti	inediti ,	che	viene	cura-

to	da	Ricci	all’insaputa	di	Borges:	il	libro	infatti	è	un	 regalo 	 

per	gli	8 	anni	dell’argentino	e	vede	la	prima	traduzione	italiana	 

di	alcuni	suoi	racconti	all’epoca	inediti.	In	seguito,	poco	prima	

della	scomparsa	di	Borges,	l’editore	Ricci	aggiunge:

Il	titolo	della	collana	si	rifà	al	racconto	 

La	Biblioteca	di	Babele 	di	Borges	 raccolto	oggi	in	 Finzioni ).	 

I	volumi,	rilegati	in	brossura,	hanno	misure	di	cm	 , 	 	1 	 

e	sono	stampati	in	caratteri	bodoniani.

→	 Nuovi	racconti	di	Bustos	 

Domecq 	 n.	31)	scritto	da	Borges	insieme	

ad	Adolfo	Bioy	Casares

→	 Il	libro	dei	sogni 	 n.	3 ),	 

antologia	curata	da	Borges	stesso	 

e	da	Roy	Bartholome

→	 A .	Dizionario	Borgesano 	 n.	33)	 

in	cui	sono	presenti	molte	delle	prefazioni	

della	collana	di	Babele.
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Jorge Luis Borges+

LA TORRE 

DI BABELE
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RAFFIGURA IONE

→	 La	nuova	Torre	di	Babele 	nel	film	 Metropolis 	del	

19 ,	del	regista	Fritz	Lang.

Babele+

LA TORRE 

DI BABELE

RAFFIGURA IONE
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→	 Confusione	delle	lingue .	 

Ra gurazione	di	Gustave	Doré

Babele+

Arte	e	spiritualità

Religione	e	spiritualità

Scienze	sociali

La	rivelazione	dell’Apocalisse.	

Il	destino	dell’uomo	nell’arte	tra	passato	 

e	presente.	Edizione	illustrata,	

di	Andrea	Dall’Asta	e	Giovanni	Morale,	

Editore	Silvana,	 1 .	

Apocalisse.	L’ultima	rivelazione.	 

Edizione	illustrata,	 

di	Alessio	Geretti,	Editore	Skira,	 .

L’apocalisse.	Il	libro	segreto	 

della	rivelazione,

di	Gilles	 uispel,	Editore	Cappelli,	

19 9.	

Rivelazione	e	storia.	 

Ermeneutica	dell’Apocalisse,	 

di	Renato	Ammannati,	 

Editore	Transeuropa,	 1 .	

Apocalisse,	libro	della	Rivelazione.	 

Esegesi	biblico teologica	e	implica-

zioni	pastorali,	

di	Ugo	Vanni,	Editore	EDB,	 9.

Apocalisse.	Rivelazioni	sulla	 

socialità	postmoderna,	

di	Michel	Ma esoli,	 

Editore	Ipermedium	Libri,	 1 .

1.

.

3.

.

.

.

RIVELA IONE

E APOCALISSE

LIBRI

––a pagina 61 ab aeterno+

Rivelazione	è	il	nome	del	processo	comu-

nicativo,	nelle	religioni	che	si	considerano	di	origine	divina,	se-

condo	il	quale	Dio	si	farebbe	conoscere	o	manifesterebbe	la	sua	

volontà	agli	uomini.	In	senso	traslato	con	 rivelazione 	s’intende	

anche	il	contenuto	di	questa	comunicazione.	

Tradizionalmente	la	rivelazione	pu 	essere	

fatta	da	Dio	usando	qualsiasi	mezzo	o	modo,	tra	cui: 

        

 

AB AETERNO RIVELA IONE
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→	 una	voce	o	una	visione

→	 viaggio	in	cielo	o	negli	inferi	del	veg-

gente,	tipico	dei	testi	chiamati	 apocalisse ,	

tra	i	quali	la	biblica	Apocalisse	di	Giovanni; 

→	 comunicazione	tramite	un	sogno,	per	

esempio	a	Giuseppe	nel	Vangelo	di	Matteo;

→	 durante	un’estasi,	nella	quale	il	corpo	

rimane	sul	piano	terreno	e	la	comunicazio-

ne	avviene	a	livello	spirituale. 

 

La	rivelazione	pu 	riguardare: 

        

→	 verità	di	fede; 

→	 eventi	futuri	 rivelazione	escatologica,	

solitamente	la	fine	del	mondo); 

→	 eventi	 celesti 	riguardanti	Dio,	 

angeli,	diavoli; 

→	 eventi	presenti	che	vengono	interpre-

tati	in	maniera	particolare	 p.	es.,	nell’Apo-

calisse	di	Giovanni,	la	persecuzione	dei	

cristiani	sotto	Diocleziano	viene	vista	come	

la	definitiva	battaglia	tra	la	bestia,	l’impero	

romano,	e	l’agnello,	Ges 	risorto).
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ab aeterno+

FRANCO	

MARIA RICCI

nascita		 193 	a	 arma	

Franco	Maria	Ricci	è	un	editore	e	designer	

italiano.	 	figlio	di	una	famiglia	aristocratica	di	origine	genovese.	 

Si	laurea	in	geologia,	ma	inizia	la	sua	attività	di	editore	ed	artista	

grafico	a	 arma	nel	19 3,	dopo	aver	lasciato	il	lavoro	per	Gulf	Oil	

in	Turchia.	 rogetta	marchi,	manifesti,	pubblicazioni	e	si	dedica	

allo	studio	dell’opera	e	dello	stile	di	Giambattista	Bodoni,	di	cui	

ristampa	il	Manuale	Tipografico.	L’inatteso	successo	che	segue	

i	9 	esemplari	di	quella	ristampa	lo	porta	ad	investire	ulteriori	

energie	nella	creazione	di	volumi	estremamente	raffinati.

Fonda	 19 )	la	casa	editrice	FMR	a	 arma,	

che	pubblica	edizioni	d’arte	e	letterarie	di	pregio.	Vanno	ricordate	

certamente	le	collane	I	segni	dell’uomo,	 La	Biblioteca	di	Babele 	

curata	da	Jorge	Luis	Borges,	 uadreria ,	 Oratio	dominica ,	 Mor-

gana ,	 Le	guide	impossibili ,	 Grand	Tour .	Tra	le	grandi	opere	 

si	segnalano	la	ristampa	de	 l’Encyclopédie 	di	Diderot	e	d’Alem-

bert	 18	voll.,	19 )	e	l’Enciclopedia	dell’arte	 ART	FMR 	 1 	voll.,	

199 ).	Ha	pubblicato	la	rivista	 FMR 	dal	198 ,	acquistata	dal	

gruppo	Art’è	nel	 .

A	partire	dal	 	si	è	dedicato,	dopo	anni	

di	progettazione	in	collaborazione	con	l’architetto	 ier	Carlo	

Bontempi,	anche	alla	costruzione	di	un	labirinto	nella	campagna	

presso	Fontanellato	 R).	Sempre	in	quest’ultimo	periodo	ha	

curato	un	piccolo	numero	di	pubblicazioni	di	grande	pregio	edite	

da	Ricci	Editore.	Il	Labirinto	è	stato	aperto	al	pubblico	nel	 1 .

JORGE LUIS

BORGES
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→	Nikolai

Ostrovsky 
→	Aldous	

Hu ley	 
→	Taha	

Hussein	 
→	Jack	Vance	
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Jorge Luis Borges+

RAFFIGURA IONELA TORRE 

DI BABELE

––a pagina 55

→	 Torre	di	Babele .	Dipinto	di	 ieter	Bruegel	del	1 3.

Babele+

LA TORRE 

DI BABELE

GENESI	 ,	

	Tutta	la	terra	aveva	una	sola	lingua	e	le	

stesse	parole.	Emigrando	dall’oriente	gli	uomini	capitarono	 

in	una	pianura	nel	paese	di	Sennaar	e	vi	si	stabilirono.	Si	dissero	

l’un	l’altro:	 Venite,	facciamoci	mattoni	e	cociamoli	al	fuoco .	 

Il	mattone	serv 	loro	da	pietra	e	il	bitume	da	cemento.	 

oi	dissero:	 Venite,	costruiamoci	una	città	e	una	torre,	la	cui	cima	

tocchi	il	cielo	e	facciamoci	un	nome,	per	non	disperderci	su	 

tutta	la	terra .	Ma	il	Signore	scese	a	vedere	la	città	e	la	torre	che	

gli	uomini	stavano	costruendo.	Il	Signore	disse:	 Ecco,	essi	 

sono	un	solo	popolo	e	hanno	tutti	una	lingua	sola;	questo	è	l’inizio	

della	loro	opera	e	ora	quanto	avranno	in	progetto	di	fare	non	

sarà	loro	impossibile.	Scendiamo	dunque	e	confondiamo	la	loro	

lingua,	perché	non	comprendano	pi 	l’uno	la	lingua	dell’altro .	 

Il	Signore	li	disperse	di	là	su	tutta	la	terra	ed	essi	cessarono	 

di	costruire	la	città.	 er	questo	la	si	chiam 	Babele,	perché	là	 

il	Signore	confuse	la	lingua	di	tutta	la	terra	e	di	là	il	Signore	li	

disperse	su	tutta	la	terra.	

Babele+––a pagina 55
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AB AETERNO APOCALISSE

DI ALBRECHT DÜRER
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→	 I	quattro	cavalieri	dell’apocalisse,	ossia	guerra,	

fame,	morte	e	malattia,	incisione	di	Albrecht	D rer.	I	Cavalieri	

dell’Apocalisse	sono	quattro	figure	simboliche	introdotte	

nell’Apocalisse	di	Giovanni	 ,1 8,	successivamente	presenti	

nella	cultura	medievale	e	in	quella	contemporanea.

ab aeterno+

AB AETERNO APOCALISSE 

DI	GIOVANNI

ab aeterno+––a pagina 61
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→	 L’evangelista	Giovanni	scrive	il	Libro	dell’Apocalisse.	

Dipinto	di	Hieronymus	Bosch	 1 ).

 
→	Jorge	Luis

Borges	 
→	Didymus

the	Blind	 
→	Belo	Cipriani	 
→	Ed	Lucas 
→	John	Milton	 
→	Helen	 eller 
→	Ved	Mehta	

JORGE LUIS

BORGES

SCRITTORI

NON	VEDENTI

––a pagina 53 Jorge Luis Borges+

1a	edizione  

 Racconti

 

193 	 L’accostamento	ad	Almotasim

19 	 Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius

19 1	 La	biblioteca	di	Babele

19 1	 Il	giardino	dei	sentieri	che	si	biforcano

19 	 La	morte	e	la	bussola

19 	 Tre	versioni	di	Giuda

 Romanzi

19 	 Due	fantasie	memorabili

19 	 Un	modello	per	la	morte

19 	 Il	libro	del	cielo	e	dell’inferno

19 	 Cronache	di	Bustos	Domecq

 Saggi

 

19 	 Inquisizioni

19 	 La	misura	della	mia	speranza

193 	 Evaristo	Carriego	 saggio)

193 	 Storia	dell’eternità

19 1	 Brume,	dei,	eroi	

19 	 Altre	inquisizioni

19 	 Manuale	di	zoologia	fantastica

19 	 rologhi.	Con	un	prologo	ai	prologhi

19 	 Cos’è	il	buddismo

198 	 Nove	saggi	danteschi

198 	 Testi	prigionieri

1998	 L’invenzione	della	poesia.	Le	lezioni	americane
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Jorge Luis Borges+

LA TORRE DI BABELE

LA TORRE DI BABELE  È LA LEGGENDARIA 

COSTRU IONE	DI	CUI	NARRA	LA	BIBBIA	NEL	LIBRO	DELLA	

GENESI:	 ,	

resenta	un	importante	parallelo	in	un	

poema	sumerico	pi 	antico,	Enmerkar	e	il	signore	di	Aratta,	 

e	nel	Libro	dei	Giubilei	 1 ,	18 ).	Riferimenti	pi 	o	meno	ampi	

ad	essa	si	trovano	anche	nelle	opere	di	scrittori	d’età	ellenistica	

e	romana:	nei	frammenti	di	Alessandro	 oliistore	e	di	Eupole-

mo	 Eus.,	 r p.	Ev.,	I ),	negli	Oracoli	sibillini	 III.	11 1 9),	in	Flavio	

Giuseppe	 Ant.	Jud.,	I. .3).

La	leggenda	biblica	della	Torre	di	Babele	

deriva	probabilmente	dalla	reale	e	principale	ziggurat	di	Babilo-

nia	 Babele 	è	considerato	sinonimo	di	Babilonia),	conosciuta	

come	Etemenanki,	centro	religioso	principale	della	città	e	di	tutta	

l’area	circostante.
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REALISMO

MAGICO

ASPETTI COMUNI 

IN LETTERATURA

→		 Contiene	un	elemento	magico	 

e	sovrannaturale	 o	paranormale).

→	 	L’elemento	magico	pu 	essere	 

intuito	ma	non	è	mai	spiegato.

→		 I	personaggi	accettano	invece	 

di	mettere	in	questione	la	logica	 

dell’elemento	magico.

→	 	Esibizione	di	ricchezza	 

di	dettagli	sensoriali.

→	 	Distorsioni	temporali,	inversioni,	

ciclicità	o	assenza	di	temporalità.	Un’altra	

tecnica	è	quella	di	collassare	il	tempo	 

in	modo	da	creare	un’ambientazione	in	cui	 

il	presente	si	ripete	o	richiama	il	passato.

→	 	Inversione	di	causa	ed	e etto,	 

per	esempio	un	personaggio	pu 	so rire	 

prima	che	una	tragedia	avvenga.

→		 Incorporare	leggenda	e	folklore.

→		 resentare	eventi	da	prospettive	 

multiple,	ad	esempio	il	credere	ed	il	non  

credere	o	il	colonizzatore	e	il	colonizzato.

→		 u 	essere	una	evidente	ribellione	

contro	un	governo	totalitario	o	contro	 

il	colonialismo.

→	 	 u 	essere	ambientato	in	o	provenire	

da	un’area	di	mescolanza	culturale.

→		 Usa	un	riflettersi	del	passato	 

e	del	presente,	dei	piani	astrali	e	fisici,	 

o	dei	personaggi.
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I	seguenti	elementi	

si	ritrovano	in	molti	

romanzi	del	realismo	

magico,	ma	non	tutti	 

si	possono	trovare	in	

ogni	romanzo	e	molti	

si	ritrovano	in	romanzi	

che	ricadono	in	altri	

generi.
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Jorge Luis Borges+

AB	AETERNO 	 	UNA	LOCU IONE	LATINA	

DAL	SIGNIFICATO	LETTERALE	DI	 DALL’ETERNIT 	E	 UINDI	 

DA	TEM O	IMMEMORABILE .

	usata	specialmente	in	teologia	in	relazio-

ne	con	la	generazione	eterna	del	Verbo,	e	in	filosofia.

Essa	traduce	la	forma	greca	che	dalla	

Genesi	all’Apocalisse	di	Giovanni	punteggia	la	Bibbia	e	sarà	

utilizzata	estensivamente	dai	 adri	della	Chiesa.

L’Apocalisse	di	Giovanni,	comunemente	

conosciuta	come	Apocalisse	o	Rivelazione	o	Libro	della	Rivelazio-

ne	 termine	greco	che	significa	 rivelazione ),	è	l’ultimo	libro	 

del	Nuovo	Testamento	ed	è	la	sola	apocalisse	presente	nel	ca-

none	della	Bibbia,	di	cui	costituisce	uno	dei	testi	pi 	controversi	

e	difficili	da	interpretare.

AB AETERNO

ab aeterno+––a pagina 61

LA TORRE 

DI BABELE
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RAFFIGURA IONE

→	 Nel	videogioco	 Illusion	of	Gaia ,	la	torre	di	Babele	

è	il	punto	di	arrivo	della	trama,	e	funge	da	tramite	con	la	

Cometa	che	si	sta	avvicinando	alla	Terra.	Nella	torre	nessun	

umano	pu 	sopravvivere,	perché	in	essa	il	tempo	scorre	

molto	pi 	velocemente	rispetto	al	resto	del	mondo.	La	torre	

si	trova	al	centro	della	mappa	del	mondo.

Babele+
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	 arole
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	 arole	
	 di erenti			
→	11 8
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	LETTERE TOTALE 

PAROLE

1. .

3.

.

. .
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ab aeterno+

Caratteri 
spazi	esclusi  

→	1 ’91
 

	LETTERE TOTALE 

CARATTERI
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biblioteca	

libri

libro

esagono

loro

1

1

1

consultare	previamente	un	libro	

per	localizzare	il	libro	

la	biblioteca	totale	

di	ogni	libro	

commento	di	quel	vangelo	

in	tutte	le	lingue	

che	la	biblioteca

parola	 	   presenza

frase	 	   presenza
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	LETTERE PAROLE 

I 	FRE UENTI

ESPRESSIONI 

I 	FRE UENTI
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	LETTERE TOTALE

SINGOLA LETTERA

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
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191

1’8 9
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	LETTERE TOTALE

SINGOLA LETTERA
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ventincinque+

IN UISI IONE

 

       

Gli	inquisitori	procedevano:

 

	 contro	gli	eretici	ed	i	fautori	o	ricet-

tatori	di	essi,	contro	i	sospetti	di	una	falsa	

credenza,	contro	quelli	che	impediscono	

agli	inquisitori	di	esercitar	liberamente	il	

loro	u zio,	e	contro	quelli	che	richiesti	a	

prestar	la	loro	opera	per	poterlo	eseguire,	

si	ricusano,	ancorché	siano	principi,	

magistrati	e	comunità ; 

→	 contro	i	pagani	che	venuti	alla	 

fede	e	battezzati,	ritornano	a	professare	 

il	paganesimo ; 

→	 contro	i	malefici	ed	i	sortilegi	che	

con	arti	superstiziose	tentano	di	dan-

neggiare	il	prossimo;	contro	gli	astrologi	

giudiziari,	divinatori	e	maghi,	molto	pi 	se	 

questi	abbiano	fatto	patti	col	demonio;	

contro	quelli	che	impediscono	ai	bramosi	

di	professare	la	vera	fede	e	di	abbracciarla;	

contro	chi	predichi	dottrine	scandalose	

e	contrarie	alla	vera	religione;	contro	quelli	

che	in	pubbliche	lezioni	o	dispute,	ed	an-

che	in	discorsi	e	scritti	privati	sostengono	

che	la	ss.	Vergine	non	sia	stata	concepita	

senza	macchia	originale ; 
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L’IN UISI IONE	ERA	L’ISTITU IONE	 

ECCLESIASTICA	FONDATA	DALLA	CHIESA	CATTOLICA	 ER	 

INDAGARE,	MEDIANTE	UN	A OSITO	TRIBUNALE,	I	SOSTENITORI	

DI TEORIE CONSIDERATE CONTRARIE ALL’ORTODOSSIA  

CATTOLICA	 LE	COSIDDETTE	ERESIE .
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Una	considerazione	particolare	merita	 

il	collegamento	fra	combinatoria	e	studio	degli	algoritmi	cui	si	è	già	

accennato	e	per	il	quale	vanno	ricordati	anche	i	metodi	per	il	cal-

colo	simbolico	automatico	e	la	computer	algebra.	I	collegamenti	

fra	la	combinatoria	e	ciascuna	delle	aree	suddette	sono	stretti	 

e	articolati:	le	relazioni	di	dipendenza	non	forniscono	buoni	chia-

rimenti,	ma	risulta	invece	pi 	opportuno	considerare	gli	stimoli	 

e	gli	aiuti	reciproci	che	si	sviluppano	tra	queste	aree.

Anche	quando	si	esce	dalla	matematica	

per	scorrere	le	discipline	scientifiche,	tecnologiche	ed	umanistiche	

si	incontra	una	varietà	di	problematiche	combinatorie:

 

analisi combinatoria+

→	 Teorie	quantistiche	e	fisica	 

delle	particelle	elementari; 

→	 Meccanica	statistica	e	fisica	 

della	materia;

→	 Chimica	molecolare; 

→	 Chimica	combinatoria; 

→	 Biologia	molecolare; 

→	 Ingegneria	strutturale, 

→	 Telecomunicazione,	codici	 

autocorrettori	e	crittologia; 

→	 Ingegneria	del	soft are	 

e	metrica	del	soft are; 

→	 Ricerca	operativa,	 

ottimizzazione	e	pianificazione; 

→	 Modelli	per	l’economia	 

e	l’organizzazione	aziendale; 

→	 roblemi	di	trasporto	e	di	logistica; 

→	 Biblioteconomia; 

→	 Lessicografia	e	linguistica; 

→	 Antropologia	e	archeologia.
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IN MATEMATICA IL CONCETTO DI  

INFINITO 	HA	MOLTI	SIGNIFICATI,	IN	CORRELA IONE	CON	 

LA	NO IONE	DI	LIMITE,	SIA	IN	ANALISI	CLASSICA	SIA	IN	 

ANALISI	NON	STANDARD.	NO IONI	DI	INFINITO	SONO	USATE	 

IN	TEORIA	DEGLI	INSIEMI	E	IN	GEOMETRIA	 ROIETTIVA.	

––a pagina 69 infinita+

INFINITO IN MATEMATICA 
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BORGES,	TRADUCE	LA	FRASE	 SORSE	 

LA	LUNA	SUL	FIUME 	NELLA	LINGUA	DI	TL N	CON	 HL R	U	

FANG	A A A AS	ML ,	CHE	LETTERALMENTE	SIGNIFICA	

VERSO	SU	DIETRO	SEM LEFUIRE	LUNEGGI 	 ANDRE 	HUR

LE ,	UNO	DEI	TRADUTTORI	INGLESI	DI	BORGES,	HA	SCRITTO	

UN	RACCONTO	NEL	 UALE	DICE	CHE	LE	 AROLE	 A A A AS	

ML 	 OSSONO	ESSERE	 RONUNCIATE	SOLTANTO	COME	 

SE	FOSSERO	LA	CRUDELE,	DERISORIA	RISATA	DELL’AUTORE .	

TL N,	U BAR,	

ORBIS TERTIUS

AXAXAXAS MLÖ

Axaxaxas mlö+––a pagina 67

01

02

03

04

05

06

07

08 

09

10

11

12

13

14

15 

16

17

18

19

20

21

22 

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

32

LIN

DELLE IMMAGINI

→		 it. ikipedia.org iki Bandiera del Nepal

→		 it. ikipedia.org iki Bandiera dello S aziland

→		 it. ikipedia.org iki Bandiera della Lettonia

→		 it. ikipedia.org iki Bandiera dell Alabama

→		 it. ikipedia.org iki Contrada della Torre

→		 it. ikipedia.org iki Università di Harvard

→		 it. ikipedia.org iki almi

→		 it. ikipedia.org iki Gela

→		 .francescoforconi.it pro e the cide

→		 musicamando.blogspot.com

→		 .discogs.com AS The Crimson Idol  

release 11

→		 .pinterest.ch pin 3 1 3 98 83918  

lp true

→		 .cilentonotizie.it dettaglio 9 santa pa-

squa il messaggio augurale del vescovo miniero

→		 de.marvel filme. ikia.com iki Asgard

→		 it. ikipedia.org iki Odino

→		 it. ikipedia.org iki Thor Marvel Comics)

→		 it. ikipedia.org iki I Cavalieri dello zodiaco

→		 it. ikipedia.org iki sgar r

→		 .avmagazine.it ne s cinema enigmi e  

clip per il codice da vinci 8 1.html

→		 .ebay.com itm The Da Vinci Code Mini  

Crypte ith CS Ring Colle ible 833 9

→		 ltta.tecnopoloferrara.it competence.php G eNor-

t yU J VLIG DALTgIL

→		 it. ikipedia.org iki Esagono

CREMISI  

UTILI O

MITOLOGIA NORRENA

ODINO

ASGARD

IL CRYPTEX

DEL	CODICE	DA	VINCI

ERITROCITI

ESAGONO REGOLARE
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er	approfondimenti

consultare	le	voci	

elencate	accanto

ikipedia

→		 Infinito	 filosofia)	

→		 Teoria	degli	insiemi

→		 Infinito	 matematica)

→		 Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius

→		 Inquisizione

→		 Combinatoria

→		 Rivelazione

→		 Ab	aeterno

→		 Torre	di	Babele

→		 Realismo	magico

→		 List	of	blind	people

→		 La	Biblioteca	di	Babele	 collana)

→		 Franco	Maria	Ricci

→		 Jorge	Luis	Borges

Amazon

→		 Rivelazione	e	apocalisse

→		 Ficciones,	Jorge	Luis	Borges

→		 Finzioni,	Jorge	Luis	Borges

So are	analisi	del	testo

→		 .crittologia.eu

→		 .le icool.com

Racconto	in	spagnolo

→		 http: biblio3.url.edu.gt Libros borges babel.pdf

CON	IL	TERMINE	 COMBINATORIA	 

CHE	COM RENDE	ANCHE	LA	GEOMETRIA	COMBINATORIA 	 

SI INTENDE IL SETTORE DELLA MATEMATICA CHE STUDIA  

INSIEMI	FINITI	DI	OGGETTI	SEM LICI	 INTERI,	STRINGHE,	 

NODI	E	COLLEGAMENTI,	 UNTI	E	LINEE,	CONFIGURA IONI	 

DISCRETE,	INSIEMI	FINITI,... 	CHE	SODDISFANO	 RO RIET 	 

BEN	DEFINITE	E	TENDEN IALMENTE	SEM LICI.	

Esempi	di	collezioni	di	oggetti	studiate	

nell’ambito	della	combinatoria	sono:

 

La	combinatoria	si	propone	di	studiare	sul	

piano	matematico	le	situazioni	pratiche	ed	i	relativi	problemi	i	

cui	aspetti	essenziali	si	possono	esprimere	con	modelli	discreti.	

Alcuni	esempi	di	queste	situazioni	sono:

 

       

analisi combinatoria+

COMBINATORIA

→	 le	permutazioni	di	un	numero	 

di	oggetti; 

→	 le	combinazioni	con	ripetizione	 

di	 	dei	primi	 	interi; 

→	 i	grafi	poliedrali;

→		 i	quadrati	magici	e	i	quadrati	latini;

→		 ...

→	 le	disposizioni	delle	persone	intorno	 

a	un	tavolo	rotondo;

→	 le	estrazioni	di	palline	di	colori	diversi	

da	un’urna; 

→	 le	disposizioni	dei	pezzi	del	gioco	

degli	scacchi; 

→	 su	una	scacchiera;

→		 ...
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Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius	è	un	racconto	

dello	scrittore	argentino	Jorge	Luis	Borges,	scritto	nel	19 .	

Raccolto	in	Finzioni	 Ficciones),	venne	pubblicato	per	la	prima	

volta	sulla	rivista	argentina	Sur;	il	poscritto	del	19 	va	considerato	

come	scritto	dal	narratore	sette	anni	dopo	rispetto	al	tempo	

della	storia.

Con	 	parole	è	un	racconto	relativa-

mente	lungo	per	Borges.	Uno	dei	concetti	principali	di	Tlön,	

Uqbar,	Orbis	Tertius	sostiene	che	le	idee	in	definitiva	si	mani-

festino	nel	mondo	fisico	e	la	storia	è	considerata	come	una	

discussione	parabolica	dell’idealismo	berkeleyano;	per	certi	

aspetti	è	anche	una	protesta	contro	i	totalitarismi.

Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius	ha	la	struttura	di	

un	racconto	giallo	ambientato	in	un	mondo	che	sta	impazzendo.	

er	quanto	sia	breve,	allude	a	molti	intellettuali	di	spicco	in	

Argentina	e,	in	generale,	nel	mondo;	le	idee	trattate	apparten-

gono	agli	ambiti	del	linguaggio,	dell’epistemologia	e	della	critica	

letteraria.

TL N,	U BAR,	

ORBIS TERTIUS
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IN UISI IONE IL PAPA 

E	LIN UISITORE
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→	 Il	papa	e	l’inquisitore,	di	Jean aul	Laurens,	188 ,	

Musée	des	Beau Arts	 Bordeau ).
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ikipedia

→		 19 1

→		 19 1	in	Argentina	

→		 Cremisi

→		 urificatori	

→		 Mitologia	Norrena

→		 Odino

→		 Asgard

→		 Crittologia

→		 Crittografia

→		 Crittoanalisi

→		 Crypte

→	 MCV

→		 Eritrociti

→		 Esagono

→		 Esagono	magico

Amazon

→		 La	Chiesa	Rossa,	Scott	Nicholson

Treccani

→		 Regressione

→		 urificatore

 

 

 

 

er	approfondimenti

consultare	le	voci	

elencate	accanto

L’INFINITO	 DAL	LATINO	FINITUS,	 

CIO 	 LIMITATO 	IN	FILOSOFIA	 	LA	 UALIT 	DI	CI 	CHE	NON	

HA	LIMITI	O	CHE	NON	 U 	AVERE	UNA	CONCLUSIONE	 

ERCH 	A UNTO	INFINITO,	SEN A FINE.	 

Nella	concezione	cristiana	il	concetto,	

coniato	nell’ambito	del	pensiero	greco,	trova	la	sua	coincidenza	

con	Dio	stesso	quale	essere	infinito.

Il	concetto	di	 infinito 	ha	maturato	il	 

suo	ruolo	e	la	sua	ricchezza	di	sensi	molto	lentamente	nel	corso	 

della	storia	della	filosofia	occidentale.	L’Infinito	non	fu	infatti	fin	

dall’inizio	l’oggetto	specifico	del	dibattito,	ma	dopo	l’accenno	

oscuro	di	Anassimandro,	il	termine	scivol 	grammaticalmente	 

dal	ruolo	di	soggetto	a	quello	di	predicato,	diventando	una	qualità	

negativa)	atta	a	determinare	ci 	che	dell’Essere	non	si	pu 	 

dire	 e	pensare).

uesto	significato	negativo	apparteneva	

all’inizio	ai	 itagorici	per	i	quali	solo	ci 	che	è	finito	è	perfetto	 

in	quanto	compiuto,	nel	senso	che	non	ha	bisogno	di	nulla	per	 

la	sua	completezza;	diversamente	per	l’infinito,	che	poiché	 

non	ha	fine	non	sarà	mai	terminato,	compiuto	nella	sua	realtà.	 

Ci 	spiega	perché	per	loro	i	numeri	dispari	erano	considerati	

perfetti	in	quanto	rappresentati	geometricamente	erano	figure	

chiuse,	compiute:	non	cos 	i	numeri	pari	che	erano	imperfetti	

perché	geometricamente	sempre	aperti,	non	finiti.

 

INFINITO IN	FILOSOFIA
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→	 Anassimandro	di	Mileto	 1 9	a.C.	 	 	a.C.)	 

fu	un	filosofo	greco.	

	LETTERE TOTALE SINGOLE LETTERE 

ER	 ARAGRAFO
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→	 Simbolo	della	Santa	Inquisizione.	La	croce	al	centro	

significava	eresia,	la	pianticella	di	ulivo	significava	la	spe-

ranza	di	redenzione	dell’eretico	e	la	spada,	qui	con	la	punta	

diretta	verso	l’alto	significava	 Morte .	

1

3

8	

9

1

11

1

13

1

1 	

1

1

18

19

1

	

3

8

9	

3

31

3

→	 contro	chi	usa	litanie	nuove	non	

approvate	dalla	sacra	congregazione	de’	

riti;	contro	chi	celebra	la	messa	e	ascolta	

le	confessioni	non	essendo	sacerdote;	

contro	i	sacerdoti	sollecitanti	a	cose	turpi	

nell’atto	della	confessione	o	immediata-

mente	innanzi	o	dopo	di	essa,	o	nell’oc-

casione	o	col	pretesto	della	medesima;	

contro	i	ministri	del	sagramento	della	

penitenza,	che	negligentino	di	avvertire	

i	penitenti	dell’obbligo	di	denunziare	i	

sollecitenti,	o	che	insegnano	non	esservi	

si atta	obbligazione,	

e	contro	i	testimoni	falsi	e	calunniatori	 

che	depongono	in	causa	di	fede ;

→		 contro	i	cristiani	apostati,	anzi	 

possono	procedere	contro	i	giudei	ed	altri	

infedeli	se	neghino	quelle	verità,	che	nella	

loro	credenza	sono	comuni	coi	cristiani,	 

se	invochino	o	facciano	sacrifizi	ai	demoni,	 

e	cerchino	d’indurre	i	cristiani	ad	eseguirli,	

se	pronunzino	delle	bestemmie	ereticali,	

ed	in	molti	altri	casi .
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	C’è	un	 
concetto	che	 
corrompe	 
e	altera	tutti	 
gli	altri.	 
Non	parlo	del	
Male,	il	cui	 
limitato	impero	 
è	l’etica;	parlo	
dell’Infinito.	

INFINITO CITA IONE

DI JORGE LUIS BORGES

––a pagina 69 infinita+

Nella	teoria	degli	insiemi	un	insieme	A	 

si	dice	infinito	se	ogni	suo	sottoinsieme	finito	è	un	sottoinsieme	

proprio.	Una	definizione	alternativa	è	la	seguente:	un	insieme	A	 

è	infinito	se	esiste	un’applicazione	biunivoca	di	A’.	In	altre	parole,	

A	è	infinito	se	e	solo	se	è	equipotente	a	un	suo	sottoinsieme	

proprio.	 er	dimostrare	l’equivalenza	delle	due	definizioni	è	indi-

spensabile	l’assioma	della	scelta.

Cantor	svilupp 	la	teoria	dei	numeri	 

ordinali	transfiniti,	che	generalizzano	agli	insiemi	infiniti	la	nozione	

di	ordinamento	e	di	posizione	di	un	elemento	all’interno	di	 

un	ordinamento.	In	matematica,	i	numeri	ordinali	costituiscono	 

un’estensione	dei	numeri	naturali	che	tiene	conto	anche	di	 

successioni	infinite.	

Un	numero	naturale	pu 	essere	usato	 

per	due	scopi:	per	descrivere	la	grandezza	di	un	insieme,	 

o	per	descrivere	la	posizione	di	un	elemento	in	una	successione.	 

Mentre	nel	mondo	finito	questi	due	concetti	coincidono,	 

quando	si	ha	a	che	fare	con	insiemi	infiniti	è	necessario	distinguerli.	

La	nozione	di	grandezza	porta	ai	numeri	cardinali,	anch’essi	 

scoperti	da	Cantor,	mentre	la	nozione	di	posizione	è	generaliz-

zata	dai	numeri	ordinali	descritti	qui.	Nella	teoria	degli	insiemi,	 

i	numeri	naturali	sono	solitamente	costruiti	con	gli	insiemi,	in	

modo	tale	che	ogni	numero	naturale	è	l’insieme	di	tutti	i	numeri	

naturali	pi 	piccoli	di	esso.
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32→	 Georg	Cantor	 18 	 	1918)	fu	un	matematico	tedesco.
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→		 it. ikipedia.org iki Inquisizione

→		 it. ikipedia.org iki Inquisizione

→		 it. ikipedia.org iki Apocalisse

→		 it. ikipedia.org iki Apocalisse

→		 tvtropes.org pm iki pm iki.php MG IllusionOfGaia

→		 hite olfrevolution.blogspot.com 1 1 simboli-

smo occulto del film metropolis.html

→		 it. ikipedia.org iki Torre di Babele

→		 it. ikipedia.org iki Torre di Babele

→		 .socialmatter.net 1 3 poets borges
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IN UISI IONE	SIMBOLO
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A OCALISSE	DI	GIOVANNI

TORRE DI BABELE

RAFFIGURA IONE

JORGE LUIS BORGES

→ CREMISI  →	CREMISI:	COORDINATE		→	CREMISI:	UTILI O

→ ESAGONO  →	ESAGONO	REGOLARE	COSTRU IONE					
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→ CRITTOLOGIA  →	CRITTOLOGIA:	TERMINI	TECNICI				
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→	INFINITO	IN	MATEMATICA		→ TEORIA DEGLI INSIEMI    

→	INFINITO:	CITA IONE	DI	BORGES		→	INFINITO	IN	FILOSOFIA		

→	IN UISI IONE		→	IN UISI IONE:	SIMBOLO		→ IL PAPA E L’INQUISITORE

→ AB AETERNO  →	A OCALISSE	DI	GIOVANNI		

→ APOCALISSE DI ALBRECHT DÜRER  

→	RIVELA IONE		→	RIVELA IONE	E	A OCALISSE:	LIBRI

PREMESSA

L’obiettivo	di	questo	libro	è	quello	di	appro-

fondire	ci 	che	sta	ai	margini	di	un’opera	letteraria,	partendo	da	

quest’ultima,	e	sviluppando	tre	livelli	di	comunicazione	volti	alla	

conoscenza	approfondita	di	diverse	tematiche.	

→	livello	analitico 

scompone	e	seziona	il	testo,	sotto	diversi	aspetti,	al	fine	 

di	condurre	a	delle	conclusioni	riferite	in	particolar	modo	 

alle	peculiarità	dell’opera	in	questione;

→	livello	didattico 

il	livello	didattico	si	occupa	in	primo	piano	dell’apprendimento	

dei	temi	che	compongono	l’opera,	contestualizzando,	non	solo	 

a	livello	storico	ma	anche	disciplinare;

→	livello	artistico 

comprende	le	caratteristiche	di	un	tema	in	prossimità	di	altri,	

soprattutto	in	chiave	visiva,	aventi	o	meno	lo	stesso	tema.

GUIDA ALLA LETTURA

I	rettangoli	colorati,	che	corrispondono	

ai	tre	temi,	permettono	di	collegare	l’opera	letteraria	ai	diversi	

approfondimenti,	e	gli	stessi	approfondimenti	ad	altri,	prendendo	

come	punto	di	riferimento	le	pagine	di	sinistra	e	quelle	di	destra.	

uesto	sistema	di	navigazione	è	supporta-

to	dalla	presenza	dei	numeri	a	lato	che	corrispondono	orizzontal-

mente	alla	parola	chiave	del	testo	che	va	ad	espandersi.	

I	link	nel	testo	sono	differenziati	dal	corsivo	

e	dalla	presenza	del	simbolo	 .	
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→	LIBRAR 	OF	BABEL		→ LINGUA ORIGINALE   
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→ TORRE DI BABELE  →	GENESI	 ,	 		
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→	JORGE	LUIS	BORGES		→	J.	L.	BORGES:	TEMI	RICORRENTI	

→	J.	L.	BORGES:	TEMI	RELIGIOSI		→ LE OPERE DI BORGES 

→	SCRITTORI	NON	VEDENTI		→	FRANCO	MARIA	RICCI

→	LA	BIBLIOTECA	DI	BABELE	 COLLANA 		→ REALISMO MAGICO  

→ PAROLE  → ESPRESSIONI  → CARATTERI  → LETTERE

→	TL N,	U BAR,	ORBIS	TERTIUS		→ AXAXAXAS MLÖ

TESI DI BACHELOR DI

→	Federica	Tobler

RELATORE

→	Andrea	Bocci

SUPSI

Scuola	Universitaria

rofessionale

della	Svizzera	Italiana

DACD 

Dipartimento	Ambiente

Costruzione	e	Design

Corso	di	laurea	

in	Comunicazione	Visiva

STAMPA

→	Tipo	O set	Chiassese	SA,

Balerna

LEGATORIA

→	Legatoria	Rilega,

Giubiasco

Finito	di	stampare	

in	agosto	 18

MARGINI 

La Biblioteca di Babele
Jorge Luis Borges
traduzione Antonio Melis
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D.1      EVOLUZIONE DELLA 
RICERCA INTRAPRESA DA  
ANTONIO GIORGIO PESCE COSTA 
NEL 2013

Questo secondo volume nasce dalla volontà di 
dare vita ad una collana partendo dal progetto grafico 
e dalla ricerca di tesi di bachelor di Antonio Giorgio 
Pesce Costa Re-intertestualità. Analisi e ricerca di soluzioni 
grafiche per gli intertesti nell’editoria digitale, del 2013. 

L’obiettivo è quello di valorizzare le ricerche volte 
allo studio di concetti e progetti che possiedono dei fat-
tori legati all’ibridazione e alla rimediazione (vedi pag. 
77) affinchè ciò spinga e stimoli la curiosità del lettore 
o un possibile studente a sviluppare una tesi affini al 
tema. L’idea è quella di unificare in una collana tesi che 
approfondiscono temi legati al mondo dei medium e 
alla loro rivisitazione o meglio alla loro rimediazione. 
Questo sistema di catalogazione di progetti simili desi-
dera agevolare la ricerca creando un filo conduttore tra 
tesi passate, tesi recenti e tesi future. 

Con il consenso di Antonio mi sono rivolta ai let-
tori che hanno voglia di intraprendere una ricerca im-
prontata verso la rimediazione invitandoli a portare 
avanti questo progetto rivolto ai futuri designer e ricer-
catori nel campo della comunicazione visiva e della 
progettazione editoriale in particolare. 
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Il segnalibro bianco corrisponde al racconto.Voume di Antonio e il mio. 
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Patella interna della sovracoperta.
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Il segnalibro bianco corrisponde al racconto.

peso	 	 	 →	 	gr
formato	 	 	 →	1 , 	cm	 	 , 	cm
	 	 	 →	1 	cm	 	 	cm
	 	 	 →	13, 8	cm	 	 	cm
stampa	 	 	 →	digitale	CM
copertina	 	 	 →	tessuto
	 	 	 →	cartonata
rilegatura	 	 	 →	brossura
carta	 	 	 →	Munchen	 	grm
fogli	 	 	 →	1
	 	 	 →	1 	pagine	visibili
	 	 	 →	1 	pagine	celate
	 	 	 →	pieghe	giapponesi
font	 	 	 →	Suisse	Int’l
	 	 	 →	Stanley

   

pannello
e	tessuto	→

parole
adesive	→

libreria	→

PROGETTO
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     IDEA DI ALLESTIMENTO

Per ricreare il mood che volevo trasmettere at-
traverso questa tesi ho deciso di allestire in tre mo-
menti il libro, il dossier e la collana (con il libro di 
Antonio Giorgio Pesce Costa) all’interno di una li-
breria. La libreria, oltre che rimandare immediata-
mente al mondo del cartaceo, ha la funzione di rac-
cogliere, collezionare, libri di qualsiasi forma e 
tipologia. Medesimo concetto che racchiudo nei tre 
volumi sopracitati. La loro posizione corrisponde al 
livello di importanza all’interno della mia tesi, come 
obiettivo. 

Sul pannello ho scelto di riprendere il concetto 
ipertestuale andando ad analizzare a livello formale 
e non di contenuti il mio artefatto finale. 

PROGETTO
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     SVILUPPI FUTURI

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri alcuni ac-
cenni li ho introdotti già nell’artefatto. Nel momento 
della progettazione della copertina ho individuato un 
nome per identificare l’edizione. Ho nominato questa 
tipologia di libro con MARGINI. MARGINI poichè la 
parte ipertestuale rispetto al racconto si trova lateral-
mente, non solo materialmente ma anche concettual-
mente. Infatti l’obiettivo di rivelare ciò che sta attorno 
ad un racconto, ad un’opera letteraria, può risultare, 
nella normalità un fattore spesso sottovalutato e margi-
nale. MARGINI inoltre riprende il concetto di naviga-
zione laterale utilizzata per collegare il racconto ai suoi 
approfondimenti. 

Ripartendo da questa scelta sarebbe interessante 
sviluppare una collana, una serie di libri che corri-
spondono a questa rappresentazione alternativa del li-
bro classico. Il medesimo concetto utilizzato per il mio 
progetto può essere tradotto su altre tipologie di libri, 
con formati e contenuti diversi, come i libri d’arte, 
quindi con una quantità di immagini maggiore. 

Un altro sviluppo sarebbe quello di portare quest’i-
dea ad un livello scolastico. Infatti il mio libro, come 
già esplicitato, non si sofferma sugli studenti ma si apre 
a tutti. Sfruttare il mio sistema nelle scuole potrebbe 
alterare la metodologia di apprendimento, con un ap-
procio più mirato alla ricerca e alla concretezza. 

In ultimo sarebbe interessante capire se il medesi-
mo sistema concettuale del libro, chiaramente poten-
ziato, possa valere anche negli e-book. Le sensazioni ed 
i confini sono distinti. Sono due tipologie di fruizione 
che insieme, però, possono completarsi, soprattutto a 
livello tecnologico. Si pensi anche ad i costi, qual’ora 
tale sistema fosse introdotto nelle scuole. 
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      RIFLESSIONI SUL PROGETTO
GENERALE E SUL PROCESSO

Rispetto a quanto emerso dalla ricerca sono sod-
disfatta del risultato progettuale nonostante i contenuti 
siano stati ricercati da me. Sarebbe stato sicuramente 
più efficace se avessi avuto l’opportunità di progettare 
su contenuti reali e completi. Benchè, visivamente par-
lando, non sia estremamente sperimentale ho cercato 
di rimanere coerente secondo le mie riflessioni in me-
rito alla ricerca sviluppata. 

È sicuramente un primo passo per realizzare un 
sistema grafico più approfondito e sperimentale so-
prattutto se si tengono in considerazione gli sviluppi 
futuri. Quello di portare avanti tale sistema legato ai 
libri relazionati all’arte mi fa credere che ci sia la possi-
bilità di raggiungere livelli visivi estremamente accatti-
vanti e sperimentali, rispetto a quanto detto, restando 
nel campo dell’ipertestualità cartacea. 

* 

Irnerio fu un  
giurista, accademico e 
glossatore  
medievale italiano.
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