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La poesia è una forma d’arte testuale nella quale i suoni delle 
parole, narrate o lette, giocano un ruolo vitale nell’esperienza del 
lettore che li percepisce in maniera sequenziale. In particolare, 
quando la poesia viene narrata a voce le parole trascendono dalla 
loro forma formale scritta e i loro suoni prendono vita in ognuno 
di noi. Riflettendo sull’importante ruolo che il suono della parola 
ha nella poesia, sul suo potenziale comunicativo, sulla fruizione dei 
testi poetici, e su come poter avvicinare un lettore “standard” alla 
poesia e alla sua ricchezza ritmica e sonora, mi sono posta le 
seguenti domande:

È possibile rappresentare e comunicare le qualità fonetiche e 
ritmiche della poesia narrata in un sistema di segni simultaneo? 
E che impatto avrebbe sui livelli di percezione ed esperienza del 
lettore? Lo porterebbe ad essere maggiormente immerso nella 
lettura e a manifestare un interesse verso la ricchezza sonora e 
ritmica del testo? 
E come fruire questo tipo di contenuti? Il supporto classico del 
libro sarebbe sempre idoneo, o vi sono altri espedienti?

Il mio progetto di tesi, “La voce nel silenzio”, si focalizzerà sul 
trovare delle risposte a queste domande, attraverso la visualizzazio-
ne in un sistema di segni simultaneo di dati fonetici e acustici della 
voce narrante della poesia, prendendo come caso di studio la voce 
di Fabio Pusterla.
 Come comunicatrice visiva, il mio compito sarà non solo 
quello di trovare un metodo funzionale di comunicazione dei dati 
in questione, ma anche quello di ideare una modalità di fruizione 
che avvicini un lettore standard alla poesia e che ne valorizzi l’espe-
rienza e l’immersione con il supporto e i diversi contenuti intrinse-
chi in quest’ultimo.

Abstract

Abstract
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Abstract

All’inizio di questo percorso ho svolto una ricerca teorica appro-
fondita sul ruolo della fonetica nella poesia e nella percezione del 
lettore, nonché sulle teorie del Gruppo µ per comprendere affondo 
le caratteristiche dei sistemi sequenziali e simultanei, e cosa gli 
differenzia, prendendo anche contatto con Michele Amadò, 
docente di Forma e senso ed Estetica e Retorica al SUPSI DACD. 
Inoltre, ho analizzato diversi casi di studio per analizzare i diversi 
approcci con i quali si è già tentato di passare da un canale di tipo 
sequenziale ad uno simultaneo, o lavori in cui graphic designer 
hanno affrontato il mondo della poesia, i suoni delle parole o la 
loro fruizione.
 Successivamente alla ricerca teorica, nella fase di design ho 
preso contatto con il poeta Fabio Pusterla, il quale mi ha fornito 
con delle registrazioni di lui che narra nove sue poesie da me 
selezionate per il progetto. In seguito ho poi proceduto con 
l’analizzare le sue poesie narrate, individuando quei dati che 
fossero i più funzionali per gli obiettivi del mio progetto. Ho 
estratto i dati a me necessari attraverso l’ascolto uditivo, in modo 
da poter trarre anche quei dati non percepibili da una macchina, e 
sfruttando spettrogrammi e grafici di intonazione spettrale. Infine, 
si è proceduto con la fase di sperimentazione di visualizzazione, e 
di ideazione dei supporti funzionali al progetto.

Il risultato finale è quello di nove libretti, uno per poesia, nei quali 
al loro interno il lettore potrà trovare a sinistra il testo della poesia 
in questione e a destra la visualizzazione dei dati che prendono vita 
nel formato etereo di un pieghevole che si estende pari alla lun-
ghezza che prende la visualizzazione dei dati. In questo modo il 
lettore ha la possibilità di confrontare le diverse forme che prendo-
no le poesie nell’atto enunciativo, e comprenderne il raggio di 
varietà ritmica e sonora. Tutti i libretti sono poi custoditi in una 
scatola di cartone che il lettore può maneggiare confortevolmente e 
posizionare come più gli aggrada.

Svolgimento

Conclusioni





1.  Introduzione
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Questa idea di progetto è nata dapprima dall’interesse di rendere 
visibile ciò che inizialmente non lo è, o non è facilmente compren-
sibile al mittente, cercando di trasmettere in modo chiaro e 
funzionale un messaggio o arricchire la sua esperienza di un dato 
prodotto o supporto; e dall’interesse di confrontarmi con la poesia 
la quale, grazie ai suoi molteplici livelli di complessità e aspetti 
polisemici e multisensoriali, è in grado di offrire un confronto 
progettuale complesso per un comunicatore visivo.
 Da questi spunti, come accennato nell’abstract, dopo varie 
ricerche e riflessioni ho cominciato a riflettere sull’importante 
ruolo che il suono della parola ha nella poesia, sul suo potenziale 
comunicativo, sulla fruizione dei testi poetici, e su come poter 
avvicinare un lettore “standard” alla poesia e alla sua ricchezza 
ritmica e sonora, ponendomi poi le seguenti domande:

È possibile rappresentare e comunicare le qualità fonetiche e 
ritmiche della poesia narrata in un sistema di segni simultaneo? 
E che impatto avrebbe sui livelli di percezione ed esperienza del 
lettore? Lo porterebbe ad essere maggiormente immerso nella 
lettura e a manifestare un interesse verso la ricchezza sonora e 
musicale del testo? 
E come fruire questo tipo di contenuti? Il supporto classico del 
libro sarebbe sempre idoneo, o vi sono altri espedienti?

Il mio progetto di tesi vuole trovare delle risposte a questi problemi 
comunicativi, svolgendo innanzitutto una fase di ricerca teorica 
approfondita attraverso la lettura di diversi libri e fonti internet 
attendibili sul ruolo della fonetica nella poesia e nella percezione 
del lettore. Successivamente la ricerca si focalizzerà sulle teorie del 
Gruppo µ per comprendere in modo approfondito le caratteristiche 
dei sistemi sequenziali e simultanei, che cosa li differenzia, che 
cosa gli accumuna, facendo sempre a capito di diverse letture e 
prendendo anche contatto con Michele Amadò, docente di Forma 
e senso ed Estetica e Retorica al SUPSI DACD. 

Introduzione
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Una volta svolta questa prima fase di ricerca e lettura teorica, si 
sono rilevati dei casi di studio per analizzare i diversi approcci con 
i quali si è già tentato di passare da un canale di tipo sequenziale 
ad uno simultaneo, o lavori in cui graphic designer hanno affron-
tato il mondo della poesia, i suoni delle parole o la loro fruizione.
Concluse le analisi dei casi di studio, si sono tratte delle conclusio-
ni e passato poi alla parte culmine e pratica di questo progetto: la 
fase di design. In questa fase si è iniziato con il trarre delle rifles-
sioni a seguito della ricerca teorica per comprendere in che strada 
pormi per il progetto, per poi prendere contatto con un poeta, 
Fabio Pusterla, per la selezione delle poesie e delle conseguenti 
registrazioni narrative. Nella fase di design si è inoltre preso 
contatto con Giovanni Profeta per discutere del progetto, in 
particolare sul lato di visualizzazione dei dati.

Introduzione





2.  Ricerca
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Metodologia

In modo da dare delle risposte ai quesiti espressi nell’introduzione, 
è stato essenziale per prima cosa comprendere gli aspetti teorici 
della tesi: gli aspetti riguardanti la poesia (l’origine, la prosodia, la 
metrica, ecc.) e gli aspetti riguardanti le teorie del Gruppo µ 
(differenze tra semiotica linguistica e visiva, le teorie della semioti-
ca visiva e la natura dei segni iconici e plastici, ecc.). Per compren-
dere questi aspetti, si è ricorso ad una ricerca estensiva e approfon-
dita attraverso la lettura di libri e di alcuni riferimenti bibliografici 
online. Oltre alla ricerca teorica, è stata svolta un’analisi di otto 
casi di studio per comprendere non solo quali approcci o supporti 
sono già stati presi in merito alle tematiche della tesi, ma anche per 
comprendere quali sarebbero i più funzionali per il mio intento.

Ricerca Metodologia





Stato dell’arte
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Che cosa è la poesia?

La parola poesia viene dal latino poēsis, gr. póiēsis, der.  
di poiéō, ovvero ‘fare, produrre’ e generalmente può essere definita 
come l’arte di creare componimenti verbali composti da frasi 
chiamate versi, secondo particolari leggi metriche o altri criteri.1

Riguardo le origini della poesia vi sono varie teorie discusse, ma 
ciò che possiamo dare per certo è che abbia origini che vanno ben 
oltre quella della scrittura.  
Tenendo in conto il fatto che la poesia si tratta di una forma 
d’espressione che combina parola, suono e ritmo,  
è altamente plausibile pensare che fosse sfruttata per esempio per la 
narrazione di leggende, favole, o anche  
solo per recitazioni, canti e orazioni. La poesia ha quindi un’origi-
ne nel campo dell’oralità.
 Gli sviluppi storici successivi si trovano nei generi della 
lirica e dell’epica. Tra i primi poemi sviluppati dopo l’invenzione 
della scrittura, troviamo per esempio il poema di Gilgamesh 
(datato ca. 2100-1200 a.C.2). 
Col tempo si passa poi ai poemi alla nascita della poesia latina 
grazie a poemi come l’Iliade e l’Odissea di Omero.
 Nel Medioevo e nel Rinascimento da poemi creati per la 
narrazione orale inizia pian piano a prendere il sopravvento la 
creazione di poemi scritti per la lettura.
Sempre in questi periodi, nasce il genere dello Stil Novo e prende 
atto “l’idea della poesia come creazione di schemi, immagini e 
parole che con il loro disegno ritmico e sonoro esprimono gli 
intimi moti dell’animo” (Treccani. 2006.) nonché presero anche 
vita opere poetiche che hanno fatto la storia della poesia italiana 
come la Divina Commedia di Dante e il Canzoniere di Petrarca.3

Epic of Gilgamesh. c. 2100-1200 a.C.
Fonte: wikipedia.org

Wikipedia. 2021.05.14.
Epic of Gilgamesh
Fonte: wikipedia.org

[fig. 1] 

2

1

3

[fig. 1]

Ricerca - Stato dell’arte Che cosa è la poesia?

Treccani. 2021.05.12.
poesia
Fonte: treccani.it

Treccani,
di Margherita Zizi  
- Enciclopedia dei ragazzi. 2006.
poesia
Fonte: treccani.it
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1555.
Frontespizio dell’edizione giolitina 
la prima intitolata La Divina Comedia.
Fonte: wikipedia.org

Andrea del Castagno. 1450.
Francesco Petrarca, particolare del Ciclo 
degli uomini e donne illustri, 
affresco, Galleria degli Uffizi, Firenze
Fonte: wikipedia.org

Sandro Botticelli. 1945.
Dante Alighieri, 
tempera su tela, Ginevra, 
collezione privata
Fonte: wikipedia.org

1444-1482.
Prima pagina istoriata di un manoscritto 
quattrocentesco de ‘Li sonetti et canzone’, con il 
sonetto proemiale ‘Voi che ascoltate 
in rime sparse il suono’. 

Matteo da Volterra
Il ritratto di Petrarca

Fonte: wikipedia.org

[fig. 2]

[fig. 4]

[fig. 3]

[fig. 5]

[fig. 2]

[fig. 4]

[fig. 3]

[fig. 5]

Ricerca - Stato dell’arte Che cosa è la poesia?
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Col passare dei secoli, arriviamo nella seconda metà dell’Ottocento 
in cui avvengono i primi rifiuti dei canoni classici, grazie alla 
creazione del verso libero (verso che non ha alcuna particolare 
legge metrica). Una volta iniziate le prime sperimentazioni con il 
verso libero, arriviamo nel periodo delle Avanguardie del Novecen-
to in cui il livello di sperimentazione della poesia si estende fino al 
canale visivo, grazie alla nascita della poesia concreta, e successi-
vamente quella della poesia visiva. Più precisamente, vengono 
creati poemi non solo per essere letti, ma anche per essere visti.4
 Ritornando invece alle poesie puramente pensate per la 
lettura, arriviamo al nostro periodo contemporaneo, in cui i versi 
sciolti e liberi ha preso particolarmente il sopravvento, a causa 
della loro versatilità libertà di espressione stilistica (anche se vi sono 
ancora però poeti che fanno uso delle forme più classiche e delle 
rime)5.

[fig. 6]

Guillaume Apollinaire
La Colombe poignardée et le Jet d’eau.
Fonte: wikipedia.org

Fortunato Depero. 1927
Depero Futurista
Fonte: boltedbook.com

[fig. 6]

[fig. 7]

[fig. 7]

Ricerca - Stato dell’arte Che cosa è la poesia?

Treccani,
di Margherita Zizi 
- Enciclopedia dei ragazzi. 2006.
poesia
Fonte: treccani.it

Pietro G. Beltrami. 2012
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore

4

5 Pietro G. Beltrami. 2012
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore
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La metrica

La metrica fa parte degli elementi formali della poesia, e si occupa 
della disposizione e articolazione di segmenti non legati dal 
significato, quali i versi e conseguentemente le strofe. Tuttavia, la 
metrica è un elemento che non è fortemente presente in tutti i 
generi di poesia: come accennato nel capitolo precedente, vi è il 
verso libero che ha una struttura descrivibile, ma non segue un 
modello specifico, ergo il lettore non può fare a capo di paragoni 
con altri modelli per attribuirgliene uno.
 Il discorso in versi, essendo composto da segni di tipo 
linguistico, si attua nel tempo, più precisamente può attuarsi in 
due tipi di tempi diversi: il tempo reale (della dizione o della 
lettura) e il tempo virtuale (quello presupposto durante la lettura 
mentale). Attuandosi nel tempo,  
il verso è conseguentemente caratterizzato da un certo ritmo, 
ovvero dal “disporsi nel tempo di elementi riconoscibili e significa-
tivi”. (Pietro G. Beltrami. Gli strumenti della poesia. 2012. 21)
 L’italiano è una lingua sillabico-accentuativa, di conse-
guenza il ritmo viene dato dalla disposizione degli accenti all’inter-
no del verso, a differenza per esempio del latino nel quale, essendo 
una lingua sillabico-quantitativa, il ritmo viene determinato dalla 
lunghezza delle singole sillabe.
 Oltre agli aspetti quali il ritmo e la disposizione degli 
accenti, vi sono anche le figure metriche, le quali sono importanti 
solo per individuare le scelte stilistiche sfruttate dal poeta, ma 
anche perché hanno un impatto importante sulla musicalità del 
poema.
Tra le diverse figure metriche vi sono per esempio l’assonanza 
(ovvero una rima imperfetta creata dal terminare due versi conse-
cutivi con parole che hanno le stesse vocali, ma non le stesse 
consonanti; es. fame e tane), la consonanza (l’opposto dell’assonan-
za), l’enjambement (quando la pausa di fine verso e la pausa 
corretta sintattica non corrispondono), ecc.

Ricerca - Stato dell’arte La metrica

Pietro G. Beltrami. 2012.
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore

Capitolo redatto in base alle informazioni 
trovate nelle seguenti fonti:

Aldo Menichetti. 1993.
Metrica Italiana
- Fondamenti metrici, prosodia, rima
Editrice Antenore

Pietro G. Beltrami. 1991.
La metrica italiana
Il Mulino Editore



24

Le tre fasi della versificazione

La composizione dei versi, chiamata versificazione, oltre all’essere 
caratterizzata da una disposizione temporale  
e da un ritmo, possiede altri tre aspetti principali:

Il modello
Nel modello rientrano quel tipo di regole esplici- 
te che fanno parte della “coscienza metrica  
dell’autore”. (Pietro G. Beltrami. La metrica  
italiana. 1991. 39)

La realizzazione
In termini semplici la realizzazione può essere definita 
come il testo “corretto dal punto di vista del modello a cui 
si riferisce”. (Pietro G. Beltrami. La metrica italiana. 1991. 
39)

L’esecuzione
Nell’esecuzione avviene l’enunciazione, l’ovvero l’atto 
individuale e personale del lettore di interpretazione e di 
lettura (mentale o orale) del testo poetico. Essendo un atto 
individuale e personale, è ripetibile in modi infinitamente 
diversi, quindi non è mai lo stesso. 
In questa fase avviene anche ciò che è chiamata la scansio-
ne dei versi, in cui avviene l’interpretazione ritmica dei 
versi. Per essere svolta “correttamente”, la scansione neces-
sità della presenza e comprensione del modello. Tuttavia, 
vi sono casi in cui l’esecuzione naturale (ovvero quella più 
in accordo con la prosodia della lingua) non corrisponda 
all’esecuzione intesa dal modello metrico.

•

•

•

Ricerca - Stato dell’arte Le tre fasi della versificazione

Pietro G. Beltrami. 1991.
La metrica italiana
Il Mulino Editore

Aldo Menichetti. 1993.
Metrica Italiana
- Fondamenti metrici, prosodia, rima
Editrice Antenore

Arnaldo Soldani. 2010.
Le voci nella poesia
- Sette capitoli sulle forme discorsive
Carocci Editore

Capitolo redatto in base alle informazioni 
trovate nelle seguenti fonti:
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La prosodia

Vi sono due livelli di aspetti metrici nella poesia: il livello superiore 
(ovvero le regole, forme e strutture metriche) e il livello inferiore, 
chiamato anche soprasegmentale (ovvero le regole della versifica-
zione riconducibili ai valori fonetici delle parole che formano il 
verso, tra cui la sillaba, l’accento e la rima).
Al livello inferiore si situa ciò che viene chiamata prosodia, su cui 
ci soffermeremo in un capitolo successivo.
I diversi elementi che riguardano la prosodia, chiamati anche tratti 
prosodici, sono i seguenti:

Come si può notare, i tratti prosodici rientrano nella terza fase 
della versificazione, ovvero l’esecuzione (e quindi l’enunciazione 
del testo).

L’accento
(inteso come l’atto vocale di intensificare 
 la pronuncia di una determinata sillaba  
accentuata).

L’intonazione
(ascendente o discendente)

La quantità
(lunga o breve)

•

•

•

Ricerca - Stato dell’arte La prosodia

Pietro G. Beltrami. 1991.
La metrica italiana
Il Mulino Editore

Aldo Menichetti. 1993.
Metrica Italiana
- Fondamenti metrici, prosodia, rima
Editrice Antenore

Pietro G. Beltrami. 2012
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore

Capitolo redatto in base alle informazioni 
trovate nelle seguenti fonti:
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L’accento e la rima

Come accennato nel capitolo ‘La metrica’, l’italiano è una lingua 
sillabico-accentuativa, e quindi il ritmo viene dato dalla disposizio-
ne degli accenti.
 In italiano gli accenti sono una caratteristica delle parole, 
e viene utilizzata per rafforzare il tono e l’intensità della voce di 
una particolare sillaba rispetto alle altre  
di una stessa parola (detto anche accento di intensità).  
La sillaba accentata dall’accento viene denominata sillaba tonica, 
mentre quelle non accentate sillabe atone.
Tuttavia, rispetto alla poesia, vi sono diverse categorie  
di accento, e ognuna ha le proprie funzioni:

Un altro aspetto che parte dell’elaborazione del ritmo, anche se 
non per forza, è la rima. La rima è l’identità di suono della parte 
finale di due o più parole, o di due versi.
Nei generi metrici più classici come per esempio la Ballata, vi sono 
dei rigidi schemi rimatici da seguire. 
 Tuttavia, come accennato nel capitolo ‘Che cosa è la 
poesia’, a causa dell’avvento del verso libero e del verso sciolto 
l’utilizzo di schemi rimatici rigidi è andato pian piano a perdersi e 
ad essere sempre meno utilizzato dai poeti. Difatti, nei versi liberi e 
sciolti l’accento assume un’importanza ancora più elevata per il 
valore musicale e ritmico del poema.

Accenti obbligatori
Gli accenti obbligatori sono quelli che definiscono la 
norma metrica del verso, ovvero l’accento posizionato in 
ultima posizione. 

Accenti principali
Gli accenti principali sono quelli che determinano la 
correttezza o meno del verso.

Accenti secondari
Per accenti secondari si intendono tutti quelli altri accenti 
che non rientrano nelle categorie di obbligatori o principa-
li. Questi accenti sono tuttavia altrettanto importanti 
perché sono essenziali per l’elaborazione musicale e 
ritmica del poema.

•

•

•

Ricerca - Stato dell’arte L’accento e la rima

Pietro G. Beltrami. 1991.
La metrica italiana
Il Mulino Editore

Aldo Menichetti. 1993.
Metrica Italiana
- Fondamenti metrici, prosodia, rima
Editrice Antenore

[fig. 1]

Pietro G. Beltrami. 2012
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore

Schema accentuativo dei primi quattro versi 
di La voce di Giovanni Pascoli.
Nello schema ho evidenziato le rime dei versi.

Esempio tratto dal libro:
Pietro G. Beltrami. 2012. 69.
Gli strumenti della poesia
Il Mulino Editore

C’è una vó3ce nél5la mia víta
che avvér2to nel pún5to che muóre:
voce stán3ca, vó5ce smarríta,
col tré2mito dél5 batticuóre.
[fig. 1]

A

B

A

B 

Capitolo redatto in base alle informazioni 
trovate nelle seguenti fonti:
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La relazione tra poesia e musica

La relazione tra poesia e musica ha radici molto antiche, in quanto 
in origine i testi furono composti in versi poiché erano pensati per 
il canto.
Difatti, metrica e musica hanno forti correlazioni a livello struttu-
rale, proprio come afferma Pietro G. Beltrami:
“la metrica, come la musica, organizza nel tempo fenomeni che 
sono anche suoni (non puri suoni, ma segni linguistici, fatti 
inseparabilmente di suono e di significato), mettendoli in relazione 
fra loro secondo rapporti di tempo e di qualità sonora”. (Pietro G. 
Beltrami. Gli strumenti della poesia. 2012. 13)
 Nella storia della poesia si sono andati a creare generi 
poetici proprio con lo sguardo verso il campo musicale o cerimo-
niale. Un esempio tra i primi che si possono fare è la Canzone, la 
quale era un componimento destinato al canto, e composta da 
strofe dette stanze, le quali avevano una forte correlazione con la 
melodia. 
 Dopo la canzone si sono andati a creare con il tempo 
sempre più generi di poesia nei quali la componente melodica e 
musicale assume il ruolo di protagonista, dalla poesia epica, la 
poesia lirica romanza o per esempio nei generi come la Ballata, 
Madrigale, lo Strambotto, l’Ode e via dicendo.
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La metrica italiana
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Pietro G. Beltrami. 2012
Gli strumenti della poesia
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Canale linguistico
vs canale visivo

Il Gruppo µ fu un gruppo di studiosi provenienti da diversi campi 
professionali (linguistici, artistici, letterari, ecc.) formato negli anni 
’60, il quale riteneva che la semiotica linguistica, non potesse essere 
applicata anche al campo del canale visivo. Il canale linguistico, 
quello inerente al testo scritto e al parlato, e il canale visivo sono 
costituiti da caratteri diversi l’uno dall’altro e percepiscono i dati e 
le informazioni in modo diverso. Di conseguenza il Gruppo µ 
argomenta che i dati percepiti attraverso il canale visivo necessita-
no di una propria semiotica di tipo visivo, e che quindi non 
possono essere trattati sotto i medesimi principi della semiotica 
linguistica.

A livello di percezione dei dati, i due canali differiscono principal-
mente sotto tre aspetti:

La potenza
Il canale visivo ha una potenza di 107 bits al secondo, 
ovvero 7 volte superiore a quella dell’udito e alla capacità 
della coscienza (8-25 bits al secondo).
A causa di questo alto livello di potenza, il canale visivo 
necessita di più processi di elaborazione e semplificazione 
del dato che percepisce, a differenza del canale linguistico.

Percezione dei dati
La lettura di un testo, come anche l’ascolto di una persona 
che parla, vengono percepiti a livello sequenziale, poiché 
gli enunciati vengono letti/ascoltati cronologicamente.
Nel canale visivo invece l’utente percepisce i dati a livello 
simultaneo poiché svolge una lettura tabulare di ciò che 
vede.

Spazialità del segno
Nel canale linguistico viene svolta una traduzione non 
spaziale del segno, mentre nel canale visivo ne viene svolta 
una bi o tridimensionale.

•

•

•
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A causa di queste differenze percettive, il Gruppo µ ha elaborato 
una semiotica di tipo visivo, la quale differisce su molti aspetti 
rispetto alla semiotica di tipo linguistico:

Tipologie di segno
Probabilmente la principale differenza tra le due semioti-
che, è che quella visiva non è costituita da solo un tipo di 
segno ma bensì da due: il segno iconico e il segno plastico 
(per un approfondimento su questi due tipi di segni, vedi i 
capitoli successivi).

Legame tra significato e significante
Nella semiotica linguistica, il significato e il significante 
hanno un legame di tipo arbitrario, mentre nella semiotica 
visiva, il legame non è del tutto arbitrario.

Potenza di codificazione
Il sistema linguistico ha la particolarità di essere un 
“sistema di trasmissione rigidamente codificato” (Gruppo 
µ - Trattato del segno visivo, per una retorica dell’immagi-
ne. 2007. 3.) e stabile, poiché è possibile decodificare una 
figura attraverso dei codici preesistenti. Di conseguenza vi 
sono delle nette segmentazioni tra espressione e contenuto.
Il sistema visivo invece è debolmente codificato, in quanto 
per definizione non ha codici preesistenti ed è dipendente 
dalla cultura ed esperienze del vissuto dell’osservatore.

Legame tra espressione e contenuto
Come menzionato precedentemente, il canale linguistico è 
rigidamente codificato, ma è anche culturalmente stabiliz-
zato. Di conseguenza la segmentazione tra i piani dell’e-
spressione e del contenuto risultano essere altrettanto 
rigide e stabilizzate.
Nella semiotica visiva invece, a causa della debole codifi-
cazione del sistema visivo, i piani risultano avere delle 
segmentazioni maggiormente fluide.

Ruolo del destinatario
Come menzionato nel punto precedente, il canale lingui-
stico ha codici preesistenti ed è culturalmente stabilizzato, 
mentre invece il canale visivo non presenta codici preesi-
stenti, e di conseguenza il destinatario assume un ruolo 
molto più importante nell’attribuzione di un contenuto 
all’enunciato.

•

•

•

•

•
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Riguardo il processo di percezione del canale visivo, il nostro 
cervello percepisce i vari campi di ciò che sta osservando con un 
ordine specifico:

Primo percepito: il campo
Per campo si intende lo spazio a distanze indefinite, 
chiamato anche nebulosa, che circonda i soggetti che 
l’occhio sta osservando.

Secondo percepito: il limite
Il limite presenta il primo atto di percezione organizzata, 
nel quale vengono differenziati i soggetti che l’occhio sta 
guardando, grazie al riconoscimento dei diversi stimoli 
percettivi che dà ogni soggetto.

Terzo percepito: limite, linea e contorno
Una volta determinate le prime differenze percettive, i 
soggetti vengono ancora maggiormente differenziati grazie 
al riconoscimento di linee che stanno tra il soggetto e il 
campo.
Nella fase di percezione iniziale queste linee assumono il 
nome di limite, e vengono definite come un tracciato 
neutro che divide il campo/spazio in due regioni, senza 
però attribuire particolari valori a queste. Una volta 
attribuita la differenza tra figura e sfondo la linea che 
designa il limite si trasforma in contorno.

•

•

•
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Il segno iconico

Il segno iconico si compone di tre aspetti:

TYPE

riconiscimentostabilizzazione

trasformazioni

conformitàconformità

REFERENTE SIGNIFICANTE

Significante
Il significante viene definito come “insieme modellizzato 
di stimoli visivi corrispondenti a un type stabile, che 
identifichiamo grazie a tratti del significante e che possia-
mo associare a un referente anch’esso riconosciuto come 
ipostasi del type”. (Gruppo µ - Trattato del segno visivo, 
per una retorica dell’immagine. 2007. 36)

Referente
Per referente si intende “l’oggetto inteso non come somma 
confusa di stimoli, ma come membro di una classe”, ed 
esso possiede caratteristiche fisiche.
(Gruppo µ - Trattato del segno visivo, per una retorica 
dell’immagine. 2007. 36)

Tipo/type
Il type è una rappresentazione mentale e concettuale, 
generato da un processo d’integrazione che può venir 
ricostruito geneticamente. Esso, quindi, è alla base dei 
processi cognitivi e rappresenta un modello interiorizzato 
e stabilizzato.
La sua funzione è quella di garantire l’equivalenza tra il 
significante e il referente.

•

•

•

Ho rappresentato il modello del segno iconico 
di:
Gruppo µ. 2007
Modello del segno iconico
Fonte: 
Gruppo µ. 2007. 35.
Trattato del segno visivo
- per una retorica dell’immagine

[fig. 1]

[fig. 1]
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Il segno plastico

Il Gruppo µ ha deciso di includere un tipo di segno plastico nella 
semiotica visiva, poiché vi era la necessità di estendere la retorica 
del visivo al non figurativo, piuttosto che limitarsi al livello di 
figuratività del segno iconico.
Vi sono tre tipi distinti di segni plastici: la forma, la testura e il 
colore.
Un enunciato di tipo plastico può essere esaminato tra tre punti di 
vista: la testura, la forma e il colore.

La testura

Per testura intendiamo una certa microtopografia (ovvero la 
ripetizione di elementi) presente in un’immagine.
La testura ha due parametri di caratterizzazione, chiamati testure-
mi: gli elementi (ovvero che cosa viene ripetuto) e la ripetizione 
(ovvero come gli elementi vengono ripetuti). Rispetto alla ripeti-
zione, un aspetto importante è che la testura è tale se vi è una 
ripetizione di minimo tre elementi. La testura può venire percepita 
dall’osservatore sia come una pura superficie, sia come un insieme 
di singoli punti. La testura fa entrare in gioco la terza dimensione, 
in quanto i tre parametri che ne delineano un significato sono: la 
tridimensionalità, la tattilo-motricità (suggerimento di impressioni 
tattili) e l’espressività. Rispetto a questi parametri, notiamo la 
capacità della testura di apparire allo spettatore come un oggetto 
manipolabile.

Jackson Pollock. 1949
Number 3
Fonte: wikiart.org

[fig. 1]

[fig. 1]
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La forma

Per forma intendiamo un singolo elemento visivo e distinto che 
emerge dallo sfondo dell’enunciato.
La forma presenta tre parametri di definizione: la dimensione, la 
posizione e l’orientamento. Questi parametri delineano la percezio-
ne del significato che avrà l’utente, nonché le distinzioni tra diversi 
tipi di forma. Oltre a questi parametri, bisogna anche tenere in 
considerazione l’aspetto culturale: per esempio il cerchio in alcune 
culture simboleggia “unità”, mentre il triangolo la “perfezione”, 
ecc.Anche se la forma viene considerato un tipo di segno plastico, 
bisogna premettere che “non esistono forme sprovviste di colori o 
di testure”. (Gruppo µ - Trattato del segno visivo, per una retorica 
dell’immagine. 2007. 119)
Di conseguenza questo ci fa comprendere che le diverse tipologie 
di segni plastici coesistono l’uno con l’altro.
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Esempi creati da me.
Ispirati dagli esempi tratti 
dalle lezioni di Michele Amadò
su Fondamenti percezione visiva
[Materia ‘Estetica e Retorica’, 
anno 2019/2020]

[fig. 2]
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Il colore

Il colore presenta tre varianti principali, chiamate con il termine 
cromemi:

L’assegnazione di un significato al colore è una questione molto 
delicata, in quanto è fortemente dipendente dalla cultura o piano 
teorico preso in considerazione. Solo nel momento in cui si è 
attribuito un contenuto al colore, si potrà parlare di un codice.

La dominanza
Si intende la tinta caratterizzante del colore (ovvero il 
colore che viene percepito dal nostro occhio, per esempio 
se si tratta di rosso, o blu, ecc.)
Nella correlazione tra stimolo e termine, il cromema della 
dominanza esercita meno influenza rispetto agli altri due 
cromemi, in quanto è fortemente legato ad esperienze 
personali.

La luminosità/brillio
Si intende la quantità di energia radiante del colore.Nella 
correlazione tra stimolo e termine, la luminosità trasmette 
una risposta semiotica profonda.

La saturazione
Si intende la presenza di bianco nel colore.
Nella correlazione tra stimolo e termine, la saturazione 
trasmette una risposta semiotica profonda (come la 
luminosità).

•

•

•
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Esempi creati da me.
Ispirati dalle lezioni di Teoria del colore
di Maja Mileticki Barta, anno 2018/2019
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La relazione iconoplastica

La relazione iconoplastica avviene quando nell’enunciato sono 
presenti sia segni di tipo iconico che di tipo plastico. L’esistenza di 
relazioni iconoplastiche ci conferma la capacità del segno plastico 
di essere considerato autonomo. Riflettendo sul rapporto tra questi 
due segni, noteremo come il segno plastico rappresenti, a livello 
fenomenologico, il significante del segno iconico. Dall’altra parte 
però, quando il segno iconico viene identificato ci permette di 
attribuire al segno plastico un contenuto (contenuto che però non 
faccia parte del type iconico).
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Criteri di scelta e di analisi

Sono state scelte diverse tipologie di progetti in modo da toccare 
sotto diversi punti di vista e progettuali i molteplici aspetti teorici 
intrinsechi della tesi.
 I primi due casi scelti sono due casi di poesia concreta del 
Futurismo, di cui il primo (Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso 
Marinetti) sfrutta interamente il medium tipografico del testo 
poetico, mentre invece il secondo (Rumorgrafia di Fortunato 
Depero) include nella tavola forme astratte estranee al testo.
 Nel terzo caso studio invece si passa ad un progetto in cui 
vengono interamente utilizzati solamente le forme astratte, ovvero 
il dipinto La fuga in rosso di Paul Klee, di cui concetto e pensieri di 
Klee sono uno spunto di riflessione interessante per la mia ricerca.
Successivamente a questi tre casi, sono stati selezionati altri cinque 
casi di studio di progetti recenti sempre riguardanti gli aspetti 
teorici della tesi.
 Per alcuni progetti sono stati fatti degli approfondimenti 
che sono stati essenziali per la comprensione del progetto in 
questione. Per esempio, per il primo caso di studio è stata svolta 
una breve spiegazione del movimento del Futurismo.
 Riguardo i criteri di analisi, è stata svolta per prima cosa 
un’analisi dell’opera/progetto rispetto al concetto, motivazioni e 
scelte prese dall’autore/autrice. Dopodiché sono state svolte delle 
riflessioni con un occhio sugli aspetti teorici della tesi, nonché se le 
scelte progettuali adottate risulterebbero funzionali o meno per il 
mio progetto, o se vi siano degli aspetti particolari o problematiche 
sollevate.

Ricerca - Casi di studio Criteri di scelta e di analisi
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Zang Tumb Tumb
di Filippo Tommaso Marinetti

Svoltosi nell’inizio del XX secolo, il Futurismo fu un movimento 
rivoluzionario per il campo della poesia.
La velocità, il progresso tecnologico, la simultaneità, la teatralità 
furono i concetti chiave che portarono i personaggi protagonisti di 
allora a ribaltare completamente i canoni classici. Dalle classiche 
letture e impostazioni del testo, si passa a composizioni tipografi-
che che mirano alla simultaneità e alla spazialità del canale visivo.
 Nasce lo stile letterario chiamato Parole in libertà o Paroli-
berismo, nel quale le parole che compongono il testo non hanno al-
cun legame sintattico-grammaticale fra loro e non sono organizzate 
in frasi e periodi, venendo di conseguenza aboliti la punteggiatura, 
gli accenti e gli apostrofi. 
Filippo Tommaso Marinetti (22 dicembre 1876 - 2 dicembre 
1944), poeta, drammaturgo, scrittore e militare italiano, è consi-
derato come il fondatore del movimento futurista, e fu il primo a 
proporre i criteri del Paroliberismo.

Il Futurismo, alcuni aspetti1

Filippo Tommaso Marinetti 
Fonte: welt.de

[fig. 1]

[fig. 1]

Ricerca - Casi di studio Zang Tumb Tumb

Giusi Baldissone. 2012
Filippo Tommaso Marinetti
A cura di Lucia Rodler
Le Monnier Università Editore

Wikipedia
Futurismo
Fonte: wikipedia.org

Wikipedia
Parole in libertà (futurismo)
Fonte: wikipedia.org

1
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Marinetti. 1912-1914.
Zang Tumb Tumb - Libro 
Fonte: italianmodernart.org

Marinetti. 1912-1914.
Zang Tumb Tumb - Copertina e retro
Fonte: arthistoryproject.com

[fig. 2]

[fig. 3]

[fig. 2]

[fig. 3]
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[fig. 4]

Marinetti. 1912-1914.
Zang Tumb Tumb - Pagine interne
Fonte: arengario.it

[fig. 4]
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Zang Tumb Tumb è un caso portante dei principi  
del futurismo e del paroliberismo.
Progetto iniziato nel 1912 e concluso nel 1914, è un poema paro-
libero ispirato alla battaglia di Adrianopoli (Edirne) che si svolse 
durante la prima guerra balcanica. Marinetti si era recato sul posto 
come giornalista e poté quindi seguire in diretta le operazioni mi-
litari. La realizzazione tipografica è stata invece realizzata da Cesare 
Cavanna,  
un tipografo milanese.

Descrizione dell’opera2

Analisi e riflessioni

Il titolo del poema è interamente composto da onomatopee3, 
mentre il poema stesso, oltre all’avere anche esso una forte presenza 
di onomatopee, è completamente privo di sintassi e punteggiatu-
ra, coerente quindi con le caratteristiche del movimento futurista 
menzionate antecedentemente. Marinetti fa uso delle onomatopee 
per richiamare i suoni della guerra di Adrianopoli, come suoni di 
esplosioni o di artiglieria.
 Riguardo la questione di simultaneità, Marinetti stesso 
aveva affermato il seguente su questo aspetto riguardante l’opera 
di Zang Tumb Tumb: “Nel mio volume di parole in libertà Zang-
Tumb-Tumb io offrivo già questa perfetta simultaneità lirica” 
(Marinetti. 1930. Novelle colle labbra tinta.4).
 Difatti osservando la copertina, potremo vedere come è 
presente non solo una lettura di tipo simultanea, ma anche altri 
aspetti del canale visivo.
Le parole non sono più posizionate rispetto alla classica griglia 
ortogonale, ma in modo libero e dinamico guadagnando un senso 
di spazialità, quasi come se volessero uscire fuori dal riquadro del 
formato cartaceo. 
Oltre ad un senso di dinamicità, le parole diventano quasi arieg-
gianti come il suono.
 In modo da esaltare la componente sonora del significante 
delle parole, ognuna viene rappresentata con dimensioni e spessori 
diversi per porre enfasi su suoni più forti o suoni più deboli.

Fonte bibliografica in cui 
è stata rinvenuta la citazione:
Giulio Baldissone
2012
Filippo Tommaso Marinetti
A cura di Lucia Rodler
Le Monnier Università Editore

Definizione:
“Le onomatopee (chiamate anche fono-
simboli) sono parole o gruppi di parole 
invariabili che riproducono o evocano 
un suono particolare, come il verso di 
un animale o il rumore prodotto da un 
oggetto o da un’azione” 
(Treccani. 2012.)

4

3

[fig. 5]

Marinetti. 1912-1914.
Zang Tumb Tumb - Copertina
Fonte: wikipedia.org

[fig. 5]
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Giusi Baldissone. 2012
Filippo Tommaso Marinetti
A cura di Lucia Rodler
Le Monnier Università Editore

2



44

Rispetto ai miei obiettivi progettuali, possiamo notare come vi è 
la possibilità di far prendere una forma di oggetto visivo al testo, 
facendolo diventare un tipo di opera che non è solo da leggere, ma 
anche da guardare.
Tuttavia, possiamo anche notare come il carattere sequenziale del 
testo assuma un valore di importanza minore rispetto ad un testo 
classico poetico, e che questo tipo di procedimento influisce molto 
sul livello semantico e di significato del testo. Se provassimo ad 
immaginare un testo poetico con una struttura sintattica classica, 
questo procedimento non risulterebbe altrettanto funzionale, in 
quanto non solo romperebbe le regole metriche e prosodiche del 
testo, oltre a provocare un livello di manipolazione rispetto al livel-
lo semantico e di significato del testo.
Inoltre, questo passaggio non rappresenta una rappresentazione di 
segni sequenziali in segni puramente simultanei, ma è piuttosto 
una sorta di via mezzo.
Di conseguenza, questo tipo di processo non risulta funzionale 
rispetto agli obiettivi della mia tesi.
Tuttavia, la scelta di appoggiarsi su metodi quali la dinamicità, 
l’uso di spessori o dimensioni diverse sono pertinenti per trasmette-
re visivamente le caratteristiche naturali del suono e per trasmettere 
differenze qualitative al lettore. 

Ricerca - Casi di studio Zang Tumb Tumb
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Rumorgrafia 
di Fortunato Depero

[fig. 1]

Fortunato Depero. 1915.
Rumorgrafia
Fonte: depero.it

[fig. 1]
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Fortunato Depero
Fonte: wikipedia.org

[fig. 2]

Fortunato Depero (30 marzo 1892 - 29 novembre 1960) fu un 
pittore, designer, illustratore, scenografo e costumista italiano, e 
anche lui è considerato come una delle figure più importanti del 
futurismo.
 Depero mirava a creare un “linguaggio poetico di com-
prensione universale, per il quale non sono necessari traduttori”, e 
da cui creò il linguaggio che è protagonista di questa tavola, ovvero 
l’“onomalingua”.
Questa lingua è composta interamente da suoni onomatopeici che 
“dovevano evocare l’essenza degli oggetti rappresentati e, contem-
poraneamente, le sensazioni da essi provocate nell’osservatore”.
Depero, quindi, non esplora il concetto della Parola libera da un 
punto di vista letterario e narrativo come in Zang Tumb Tumb di 
Marinetti, ma da un punto di vista più concettuale.

Alcune parole su Fortunato Depero 
e descrizione dell’opera1

[fig. 2]
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Maurizio Scudiero. 2009.
Depero
Giunti Editore

Wikipedia. 2021.05.10.
Fortunato Depero
Fonte: wikipedia.org

1
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A differenza di Marinetti, Depero sfrutta un metodo di scrittura 
molto più grezzo e naturale, e integra nella composizione elementi 
visivi astratti, che hanno la funzione di enfatizzare la trasmissione, 
la dinamicità e la percezione dei suoni delle onomatopee.
Grazie al tratto molto grezzo e organico utilizzato nelle lettere e 
nelle linee astratte, nonché l’utilizzo del colore rosso, l’utente riesce 
subito a percepire, anche senza dover guardare il titolo della tavola, 
che la composizione vuole trasmettere dei suoni di forte intensi-
tà. Di conseguenza, possiamo notare come anche questa tavola 
rispecchia le caratteristiche chiave del movimento del Futurismo 
precedentemente esposte.
 Rispetto all’argomento della simultaneità, possiamo notare 
come anche in questa tavola il testo acquisisce alcune delle caratte-
ristiche del canale visivo, mantenendo tuttavia il livello sequenziale 
del canale linguistico. Di conseguenza, anche questa tavola rappre-
senta una sorta di via di mezzo tra i due canali.
Tuttavia, in questo caso il canale visivo assume un livello di promi-
nenza maggiore grazie all’integrazione di tratti e forme astratte per 
enfatizzare il significante delle parole.
 Un altro aspetto importante da evidenziare è la questione 
del colore. Questa tavola rende chiaro che il colore a causa dei suoi 
molteplici livelli di interpretazione, offre un livello di connotazione 
in più che dovrà essere tenuto in considerazione. Nei prossimi casi 
di studio però ci si soffermerà più volte su questo aspetto.

Analisi e riflessioni

Ricerca - Casi di studio Rumorgrafia

[fig. 1]
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La fuga in rosso
di Paul Klee

Paul Klee (18 dicembre 1879 - 29 giugno 1940) fu in pittore di 
origini per metà tedesche e per metà svizzere, e fu un importante 
esponente dell’astrattismo nonché uno degli insegnanti della scuola 
del Bauhaus. Klee è un caso molto interessante, poiché ha un 
passato da musicista, passato essenziale in quanto ha un’influenza 
importante sul suo lavoro, le sue ricerche, e il suo modo di espri-
mersi.
 Paul Klee riconosce che il mondo del visivo e quello della 
musica, ovvero quello uditivo, hanno proprie distinzioni e specifi-
cità, e che fare quindi una traduzione diretta da uno all’altro non è 
fattibile. Tuttavia, riconosce che vi sono alcune analogie e relazioni 
che si possono fare a livello della struttura naturale di questi due 
mondi.

Alcune parole su Paul Klee1

Alexander Eliasberg
Paul Klee in 1911
Fonte: wikipedia.org

Pierre Boulez. 2004.
Il paese fertile
- Paul Klee e la musica
A cura di Paule Thévenin
Traduzione di Stefano Esengrini
Abscondita Editore

[fig. 1]

1

[fig. 1]
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Paul Klee. 1921.
La fuga in rosso
Acquerello
Fonte: zpk.org

[fig. 2]

[fig. 2]
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I pensieri di Klee li possiamo ritrovare in questa sua opera.
Nel dipinto Fuga in rosso Klee voleva rappresentare l’articolazione 
ritmica che crea il movimento chiaroscurale nell’ambito dei colori. 
Per fare ciò, a deciso di rappresentare diverse tipologie di forme 
astratte e mostrare la graduazione ritmica chiaro scurale per ognuna 
di esse.
 Riguardo quest’opera, Paul Klee stesso disse:  
“Se l’ordine naturale del movimento, percepito con l’orecchio 
invece che con gli occhi, è paragonabile a movimenti naturali 
delle note, l’ordine artificiale del movimento ricorda l’articolata 
divisione delle note propria delle scale musicali.” (Paul Klee. 1956. 
“Teoria della forma e della figurazione”. 488.)
Difatti non è una coincidenza che il titolo si chiami fuga in rosso, 
in quanto la fuga è un tipo di composizione musicale governata da 
ripetizioni e polifonia.

Descrizione dell’opera2

Ricerca - Casi di studio La fuga in rosso

Paul Klee. 1959.
Teoria della forma e della figurazione
Feltrinelli Editore

Fondation Beyeler. 2021.03.17.
Klee
Fonte: fondationbeyeler.ch

Interlude, 
articolo di Georg Predota. 2014.05.11.
Paul Klee: Fugue in Red
Fonte: interlude.hk

ZPK - Zentrum Paul Klee. 2021.03.21.
Paul Klee.
- Melody and Rhythm
Fonte: zpk.org

2

[fig. 2]
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Analisi e riflessioni

Se osserviamo il dipinto tenendo conto degli aspetti citati nella de-
scrizione, potremo infatti notare come la gradazione cromatica può 
essere paragonata allo scorrere di un suono, mentre le diverse forme 
possono essere paragonate a diversi tipi di suoni (forma grande per 
suono forte, forma piccola per suono piccolo, ecc.). 
 Un altro aspetto interessante, è come Klee abbia deciso 
di sfruttare il nero per rappresentare i movimenti vuoti, ovvero le 
“assenze di ritmo”, nonché come le forme trasmettano le qualità 
dinamiche e arieggianti del suono.
 Rispetto alle tematiche interessate della tesi, possiamo 
notare come quest’opera di Klee rappresenti perfettamente come 
sia possibile rappresentare segni di tipo sequenziale in un sistema 
di segni simultaneo, facendo a capo di segni di tipo plastico e alle 
analogie delle strutture naturali dei due canali.
 Tuttavia, si può notare come le forme utilizzate da Klee, 
a causa del loro alto livello di astrattismo, hanno un raggio di 
interpretazione molto più ampio. Di conseguenza, nella proget-
tazione sarà da tenere in conto questo aspetto, e di capire come il 
dialogo tra forme e testo poetico possa aiutare a ridurre l’alto livello 
interpretativo delle forme. In particolare, sarà da capire come co-
municare in maniera chiara al lettore che le forme rappresentano le 
caratteristiche fonetiche e ritmiche del testo.
Ciononostante, le forme astratte di questo tipo hanno però anche 
un aspetto positivo: proprio a causa del loro livello di astrattismo, 
esse sono universalmente a portata di chiunque, a differenza delle 
lingue che sono comprensibili solo per chi le conosce.
Di conseguenza, questo dimostra che l’utilizzo di segni plastici 
sarebbe funzionale non solo per interessare il lettore standard 
che conosce la lingua del testo poetico interessato, ma anche per 
chi non lo conosce permettendogli di interessarsi e di tentare di 
comprendere quell’aspetto della poesia. Specialmente se si conta 
come le qualità prosodiche e metriche originali di un’opera poetica, 
vanno a perdersi nel processo di traduzione da una lingua all’altra.
Inoltre, un altro aspetto importante è capire la tipologia di forme 
da sfruttare e dove porre i livelli di differenziazione tra un segno 
plastico e l’altro. Come menzionato nei capitoli teorici, un cerchio 
non comunica la stessa cosa di un triangolo, e un numero troppo 
elevato di forme diverse potrebbe causare confusione al lettore.
 Un altro aspetto interessante da notare è come le forme 
create da Klee siano in grado di comunicare il suono nonostante 
siano su un supporto di tipo cartaceo.  
Di conseguenza questo prova come, nonostante le carat- 
teristiche statiche del supporto, i segni plastici siano  
in grado di andare oltre queste limitazioni.

Ricerca - Casi di studio La fuga in rosso
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Persimmons 
di Amy Fang

Amy Fang. 2018.
Persimmons - libro completo
Fonte: amyfang.work

[fig. 1]

[fig. 1]
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Amy Fang. 2018.
Persimmons - ultimo mandala
Fonte: amyfang.work

Amy Fang. 2018.
Persimmons - icone
Fonte: amyfang.work

[fig. 2]

[fig. 3]

[fig. 2]

[fig. 3]
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Descrizione del progetto1

Persimmons è un lavoro di diploma del 2018 della grafica Amy 
Fang, lavoro che è stato premiato vincitore del 2019 Adobe Design 
Achievement Award (Early Bird Top Talent). Ispirata dalla bellezza 
delle parole e della struttura dei sistemi linguistici, Fang ha creato 
un libretto pieghevole interattivo sul poema Persimmons di Li-
Young Lee, nel quale le componenti fonetiche delle parole vengono 
tradotte in forme visive attraverso l’uso di codice.
 Il poema di Lee celebra la parola e il parlato e ispirata da 
questo concetto, Fang ha deciso di creare una sorta di alfabeto di 
icone per ogni fonema dell’AFI (Alfabeto Fonetico Internaziona-
le), dando per esempio ai suoni più morbidi forme organiche e 
rotonde come il cerchio, e per i suoni più duri forme più angolari 
come il triangolo. Oltre alle diverse forme, Fang ha anche sfruttato 
diversi colori utilizzando i 3 colori primari e il nero per differen-
ziare maggiormente i fonemi. Dopodiché ha estratto frasi o parole 
specifiche da ogni paragrafo del poema, e da questi ha inserito le 
icone corrispondi in un programma di codice,  
e creato delle composizioni simili a dei mandala.
 Successivamente Fang ha ideato un design interattivo per 
un libro-pieghevole, nel quale il lettore grazie allo scorrimento di 
un cartoncino può andare a scoprire per ogni paragrafo del poema 
la composizione visiva corrispondente. Il design crea quindi quasi 
come un’illusione che il testo si trasformi in forme visive attraverso 
l’azione dell’utente.

[fig. 4]

Amy Fang. 2018.
Persimmons - un mandala
Fonte: amyfang.work

Amy Fang. 2021.03.17
Persimmons
amyfang.work/Persimmons

Amy Fang. 2018.
Persimmons - interazione
Fonte: amyfang.work

[fig. 4]

1

[fig. 5]

[fig. 5]
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Analisi e riflessioni

Un aspetto interessante di questo progetto è come Fang abbia deci-
so di risolvere il supporto cartaceo.
Grazie al design ideato, il lettore può sempre avere la sua esperien-
za individuale e personale di lettura del testo poetico, e allo stesso 
tempo ha l’opportunità di avere un’esperienza interattiva e visiva. 
Attraverso lo slittamento del foglio, viene quindi fornito un im-
pulso di contemplazione in più al lettore, dandogli la possibilità di 
fare una diretta comparazione fra il testo e la composizione visiva 
corrispondente. Il lettore viene quindi improntato ad avere una 
partecipazione più attiva ed immersiva verso la lettura, la contem-
plazione e l’osservazione del poema. Questo è un aspetto molto 
importante, sul quale ritornerò nell’analisi del caso di studio di Ode 
to common things.
 Un altro aspetto notevole, è che nonostante Fang abbia 
utilizzato sempre il medesimo tipo di interazione,  
lo scorrimento da un paragrafo all’altro non ha il rischio di diven-
tare pesante per il lettore, non solo a causa del numero ridotto di 
pagine, ma anche grazie alle diverse composizioni che stuzzicano la 
curiosità del lettore.
 Riguardo invece la questione delle forme visive, possiamo 
notare innanzitutto come Fang abbia rappresentando in maniera 
funzionale i fonemi delle parole in un sistema di tipo simultaneo 
sfruttando tutte le tipologie di segni plastici. Tuttavia, nonostante 
vi sia una piccola indicazione sotto ogni mandala dei corrispon-
denti fonemi rappresentati, non è detto che risulti subito chiara 
questa corrispondenza per il lettore, in particolare per uno che non 
è informato sul tema dei fonemi dell’alfabeto AFI. Inoltre, l’indica-
zione non chiarisce quale forma corrisponde a quale fonema il che 
potrebbe risultare frustrante per l’utente in questo particolare caso.
 Inoltre, la forma circolare del mandala conferma un aspet-
to rinvenuto nell’analisi di La fuga in rosso: una composizione che 
non abbia una struttura orizzontale corrispondente a quella utiliz-
zata del testo non sarebbe funzionale per rappresentare il ritmo del 
poema (questo ovviamente, vale in particolare per il caso del mio 
progetto, in quanto non è l’intenzione di Fang quella di esprimere 
anche il ritmo dei versi).
 Sempre comparando con l’analisi di La fuga in rosso, pos-
siamo notare come l’alto livello di differenziazioni su più aspetti dei 
segni visivi (forma, colore e texture) aumenta molto la complessità 
della rappresentazione, rendendo il processo di comprendere la 
relazione tra  
il fonema e la forma ancora più arduo per il lettore. 

Amy Fang. 2018.
Persimmons - icone, dettaglio
Fonte: amyfang.work

[fig. 6]

[fig. 6]

[fig. 6]
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SoundsxHangeul
Variation of the Korean alphabet 
di studioTEXT

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Titolo
Fonte: behance.net

[fig. 1]

[fig. 1]
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[fig. 2]

[fig. 3]

[fig. 3]

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Supporti cartacei
Fonte: behance.net

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Famiglie texture
Fonte: behance.net

[fig. 3]

[fig. 2]
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Descrizione del progetto1

Dal caso di Persimmons, passiamo ad un progetto molto vicino ad 
esso a livello di tematica, ma distante rispetto al tipo di risoluzione 
visivo adottato.
Sounds x Hangeul: Variation of the Korean Alphabet è stata un’esibi-
zione coreana tenuta nel 2018 al National Hangeul Museum di Se-
oul, Sud Corea. Ogni anno il museo organizza un ‘Hangeul Design 
Project’, con l’obiettivo di esplorare tematiche o idee che possano 
valorizzare o dare una nuova visione della lingua o società coreana.
Il caso preso in questione è la brand identity svolta da  
studio TEXT per l’esibizione svolto per questa esibizione.
 Il tema dell’esibizione era l’alfabeto coreano stesso e la sua 
componente fonetica. Come l’alfabeto latino, l’alfabeto coreano è 
un alfabeto fonetico, e i suoi caratteri di base hanno la particola-
rità di essere stati modellati in base alle caratteristiche degli organi 
vocali che vengono sfruttati per la pronuncia di ognuno di essi.
Grazie alla loro versatilità, i caratteri di base coreani sono in grado 
di creare più di 11 mila combinazioni diverse, permettendo di 
poter rappresentare e pronunciare una gamma vastissima e quasi 
illimitata di suoni e avere quindi una grande libertà di espressione 
fonetica.
L’esibizione aveva quindi come obiettivo quello di non solo raccon-
tare la storia di come e perché l’alfabeto coreano sia stato creato in 
questo modo, ma anche per valorizzarne l’incredibile versatilità e 
potenziale espressivo.
 Per la brand identity dell’esibizione, studio TEXT ha fatto 
una riflessione sulle qualità fonetiche del coreano:
per ogni tipologia di suono creato dai caratteri coreani, lo studio 
ne ha creato una texture per esprimerne la qualità e caratteristiche 
fonetiche (più precisamente, hanno creato una famiglia di texture 
per ogni famiglia di suoni).  
Dopodiché, hanno sfruttato l’animazione per esprimerne la libertà 
di intonazione ed enfasi che il parlante può dare ad ognuno di 
questi suoni, dando maggiore vita alle texture create. Il risultato 
è quello di un font coreano animato in cui vengono espresse le 
qualità, caratteristiche e versatilità fonetiche delle componenti 
dell’alfabeto coreano.
Lo studio ha poi creato vari supporti cartacei e virtuali sia per la 
brand identity dell’esibizione che per alcune installazioni all’inter-
no della stessa.

[fig. 4]

[fig. 5]

[fig. 6]

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Installazione
Fonte: behance.net

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Una famiglia di texture
Fonte: behance.net

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Fonemi coreani
Fonte: behance.net

studio TEXT. 2021.03.21
SOUNDS×HANGEUL:  
Variation of The Korean Alphabet
Fonte: behance.net

National Hangeul Museum. 2021.03.21
SOUND×HANGEUL:  
Variation of The Korean Alphabet
Fonte: hangeul.go.kr/lang/en

Wikipedia. 2021.03.21
Fonte: wikipedia.org

[fig. 6][fig. 5]

[fig. 4]
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Analisi e riflessioni

Come menzionato nel capitolo teorico ‘Segno plastico’, la texture è 
uno dei segni plastici che fanno parte del canale visivo, ed è molto 
interessante come lo studio lo abbia sfruttato in modo funzionale 
per rappresentare la natura fonetica delle consonanti coreane. Pos-
siamo notare come questo approccio differenzia molto da quello 
preso da Fang per il progetto di Persimmons, il quale come abbiamo 
visto ha anche sfruttato non solo diverse texture ma anche diversi 
tipi di forme e colori per rappresentare le tipologie di suoni dei 
fonemi.
Sempre riguardo le texture, possiamo notare come per rendere più 
semplice la comprensione di quale famiglia appartenga ogni suono, 
lo studio ha fatto in modo che le texture presenti nelle singole 
famiglie fossero visivamente simili, e gli hanno dato il medesimo 
tipo di animazione.
In questo modo, è molto più diretto e semplice per l’utente capire 
la tipologia di suono che sta osservando.
Questa è una grande differenza rispetto al progetto di Persimmons, 
nel quale la grande varietà di forme, colori e texture rendeva più 
complesso il processo di correlazione e comprensione dell’utente.
 Rispetto alla questione dei supporti ideati, possiamo no-
tare come l’utilizzo dell’animazione risulti funzionale per esaltare e 
dare maggior ‘vita’ alle texture, in modo che richiamino ancora di 
più i diversi suoni corrispondenti. Le animazioni di questo genere 
potrebbero quindi risultare essere uno strumento idoneo qualora 
si volesse comunicare in maniera più diretta le caratteristiche di 
un suono. Inoltre, il tipo di animazione creata da studio TEXT 
risulta essere una sorta di ‘ibrido’ tra il canale sequenziale e simul-
taneo: i dettagli della forma si muovono e mutano in loop, ovvero 
nonostante vi sia un cambiamento nel tempo l’essenza di base della 
texture rappresentata rimane sempre la stessa. Essendo uno stru-
mento comunicativo che è una sorta di via di mezzo tra il canale 
sequenziale e quello simultaneo, sarebbe da ponderarne la funzio-
nalità nella fase di progettazione.

studio TEXT. 2018.
SoundsxHangeul - Famiglie texture, dettaglio
Fonte: behance.net

[fig. 7]

[fig. 7]

[fig. 7]
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Sonantic
Brand Identity, Digital Design
di Pentagram

Pentagram
Brand Identity for Sonantic - Logo
Fonte: pentagram.com

[fig. 1]

[fig. 1]
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[fig. 2]

[fig. 3]

Pentagram
Brand identity for Sonantic  
- Logo programma
Fonte: pentagram.com

Pentagram
Brand identity for Sonantic - Processo
Fonte: pentagram.com

[fig. 3]

[fig. 2]
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Descrizione del progetto1

Questo progetto è una brand identity realizzata dallo studio di 
Pentagram per la start-up inglese Sonantic, la quale si occupa di 
creare voci per videogiochi e film generate grazie alla tecnologia AI. 
La particolarità delle voci ideate da Sonantic, è l’incredibile qualità 
espressiva ed emotiva che loro sono in grado di dare alle voci 
computerizzate, rendendole incredibilmente simili a voci di esseri 
umani reali.
 Pentagram ha ideato un sistema che fa cambiare nel tempo 
in modo organico la “O” di Sonantic in base al Modello Circonflesso 
delle Emozioni di Russel, in modo da rispecchiare la portata emo-
tiva delle voci create dal start-up. Il modello di Russel ha quattro 
principali categorie: attivazione, disattivazione, piacevole e sgrade-
vole. A dipendenza delle combinazioni tra questi parametri, la O 
prende una forma sempre diversa, senza mai essere mostrata nella 
sua forma originale.
 I colori del branding (arancione, blu e rosso scuro) sono 
stati scelti in modo che potessero riflettere il calore delle voci create 
da Sonantic.
 Oltre al logo dinamico, Pentagram si è occupato anche di 
rinnovare il design del loro sito web e app.

[fig. 4]

[fig. 5]

Pentagram
Brand identity for Sonantic - Programma  
di creazione del logo
Fonte: pentagram.com

Pentagram
Brand identity for Sonantic - Creazione logo
Fonte: pentagram.com

[fig. 5] 

[fig. 4]
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Pentagram. 12.05.2021
Sonantic - Brand Identity, Digital Design
Fonte: pentagram.com

Sonantic. 12.05.2021
Fonte: sonantic.io
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Riflessioni e analisi

L’aspetto principale che contraddistingue questo progetto da quelli 
precedentemente analizzati è che questo non si basa sui valori 
fonetici del parlato/suono, ma sui valori emotivi dell’enunciazione. 
Possiamo notare difatti come Pentagram sia riuscito in particolare 
ad esprimere il raggio di flessibilità emotiva delle voci attraverso 
l’uso di segni plastici quali la texture e il colore.
 L’idea di sfruttare i parametri emotivi, nonostante la loro 
valenza soggettiva, risulta funzionale per il loro progetto in quanto 
è basato su voci computerizzate con parametri emotivi specifici e 
misurabili. Tuttavia, come abbiamo osservato nel capitolo ‘Le tre 
fasi della versificazione’, la fase di enunciazione ha una valenza 
molto soggettiva, in quanto viene sempre rigenerata in modi diver-
si da persona a persona, risultando quindi difficile da rappresentare 
in maniera oggettiva senza intaccare il significato e l’interpretazione 
del poema. Di conseguenza, questo tipo di parametro non risulta 
pertinente per il mio progetto.
 Ritornando sulla questione delle texture, possiamo notare 
come l’animazione risulti essere un supporto funzionale per il 
progetto di Pentagram, in quanto riesce ad enfatizzare l’organicità e 
flessibilità delle texture e del concetto a cui si riferiscono. Come nel 
progetto di 
SoundsxHangeul possiamo quindi confermare che il supporto video 
risulta essere funzionale per rappresentare  
la dinamicità e la qualità temporale del suono. Tuttavia, come ac-
cennato sempre nel caso di SoundsxHangeul, essendo uno strumen-
to ibrido tra il canale sequenziale e quello simultaneo bisognerà 
valutarne la funzionalità rispetto alle intenzioni del progetto.

[fig. 5]

[fig. 5]

[fig. 5]

Ricerca - Casi di studio Sonantic



64

I can see music
di Gunther Kleinert

[fig. 1]

Gunther Kleinert. 2019.
Voice Of The Soul (Death)
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2021.
The Hill We Climb (Amanda Gorman)
Fonte: guntherkleinert.de

[fig. 2] 

[fig. 1]

[fig. 2]
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[fig. 4]

[fig. 3]

[fig. 5]

Gunther Kleinert. 2018.
Under The Starry Sky  
(Emil Brandqvist Trio)
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2021.
Valentine (Wintergatan) - Dettaglio
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2018.
Under The Starry Sky (Emil Brandqvist Trio)
- Dettaglio
Fonte: guntherkleinert.de

[fig. 4]

[fig. 5]

[fig. 3]
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Descrizione del progetto1

I can see music è un progetto attualmente ancora in corso ideato 
da Gunther Kleinert, un architetto d’interni e designer tedesco. 
L’obiettivo del progetto è quello di riuscire a rappresentare i para-
metri di una canzone (quali le curve di frequenza, i diversi livelli e 
dinamiche del suono, ecc.) in forme visive su carta.
 Kleinert ha deciso di sfruttare un vecchio plotter degli 
anni 80’ e penne per creare delle composizioni di forme geome-
triche generate dai diversi parametri delle note musicali. Per ogni 
tavola ha sfruttato sempre diverse combinazioni di forme e colo-
ri, focalizzandosi principalmente sull’uso di colori caldi e freddi 
quali il rosso e il blu, e colori più neutri come il nero e il grigio. Se 
osserviamo in dettaglio alcune delle tavole, potremo vedere che per 
alcune non si è fermato all’uso di forme e colori, ma anche all’uso 
di texture.

[fig. 6]

[fig. 7]

[fig. 8]

Gunther Kleinert. 2018.
The Köln Concert, part I (Keith Jarrett)
- Dettaglio
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2021.
Valentine (Wintergatan)
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2018.
The Köln Concert, part I (Keith Jarrett)
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 11.05.2021
I can see music
Fonte: guntherkleinert.de

Beware Magazine. 2020.04.03
Gunther Kleinert, l’artiste qui voit la 
musique
Fonte: bewaremag.com

[fig. 7]

[fig. 8]

[fig. 6]
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Riflessioni e analisi

Osservando l’opera noteremo che vi sono delle somiglianze con 
l’approccio preso da Klee in La fuga in rosso.  
La principale differenza, oltre all’uso di più colori, è che nelle sue 
tavole Kleinert utilizza un solo tipo di forma, e sfrutta diversi ridi-
mensionamenti, colori e texture per differenziare le diverse tipolo-
gie di suoni rappresentati.
 Noteremo che vi sono alcuni aspetti importanti da notare, 
aspetti che risultano funzionanti rispetto alla valenza artistica e 
quindi interpretativa dell’opera, ma non lo sarebbero altrettanto se 
applicati similmente ad un progetto di comunicazione visiva.
 Un primo aspetto da notare è che, come nel caso di 
Persimmons, non è semplice comprendere a che cosa si riferisce 
ogni singola forma. Se prendiamo per esempio il caso della tavola 
Bohemian Rhapsody no 1 (Queen), vedremo come non è affatto 
chiaro se le prime linee si riferiscono allo strumento musicale o alle 
voci. Visivamente l’osservatore può dedurre che le figure più grandi 
stanno per i suoni più potenti, alti o preponderanti, e che le piccole 
stanno per i suoni più bassi, ma non è semplice comprendere se 
i diversi attori in gioco nella canzone sono rappresentati in modi 
diversi o meno, specialmente dovuto al fatto che Kleinert sfrutta 
sempre il medesimo tipo di forma. Il medesimo discorso vale anche 
per il colore. Tuttavia, questi aspetti confermano quanto impor-
tante sarà nella fase di progettazione ponderare in modo approfon-
dito e appropriato i metodi con cui differenziare le diverse forme 
in modo da rendere chiaro all’utente le loro differenze e ciò che 
rappresentano. Inoltre, ci fa comprendere come probabilmente fare 
uso del medesimo tipo di forma e di avvalersi a fare differenziazioni 
solo al livello di ridimensionamenti e colori potrebbe non essere 
sufficiente.
 Nonostante non vi sua una chiara comprensione riguar-
do la corrispondenza tra forma e suono, possiamo notare come 
le tavole siano in grado di esprimere in modo funzionale il com-
plesso della ricchezza sonora di ogni brano. Osservando le tavole 
l’osservatore è in grado di capire i momenti in cui vi è un climax 
e i momenti tranquilli, comprensione facilitata anche dal fatto 
che l’occhio viene guidato ad osservare l’opera da sinistra a destra, 
come in uno spartito musicale. Questo ci fa comprendere che un 
tipo di composizione che porta l’osservatore a svolgere questo tipo 
di lettura, sarebbe funzionale per lo scopo del progetto (a differenza 
per esempio della composizione a 
mandala di Persimmons). 

[fig. 9]

[fig. 10]

Gunther Kleinert. 2019.
Bohemian Rhapsody no 1 (Queen)
- Dettaglio
Fonte: guntherkleinert.de

Gunther Kleinert. 2019.
Bohemian Rhapsody no 1 (Queen)
Fonte: guntherkleinert.de

[fig. 10]

[fig. 9]

Ricerca - Casi di studio I can see music
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Ode to common things
by Pablo Neruda
di Weronika Cyganik

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common things by Pablo Neruda
- Scatola della serie di libri
Fonte: behance.net

[fig. 1]

[fig. 1]
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Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common things by Pablo Neruda
- Scatola e serie di libri
Fonte: behance.net

[fig. 2]

[fig. 2]

[fig. 2]
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Descrizione del progetto1

Odes to common things è una raccolta di ode di Pablo Neruda, in 
ognuna delle quali il poeta professa un apprezzamento per oggetti 
ordinari della sua vita di tutti i giorni, come una sedia, un cucchia-
io, o un paio di calze. 
Similarmente secondo Cyganik nei libri, intesi nella loro forma 
convenzionale di oggetti con i quali entriamo in contatto ogni 
giorno, l’opportunità di rendere la lettura un’esperienza attiva e 
immersiva per il lettore tende ad essere persa. Lei insiste che però 
un modo per ovviare a questa problematica esiste nella materialità 
stessa del libro, bisogna solo capire l’approccio con il quale portarla 
alla luce.
 Cyganik ha quindi ideato una serie di libri con un design 
non convenzionale, nei quali ognuno di essi si trasforma e diventa 
la personificazione fisica degli oggetti trattati da Pablo Neruda nella 
sua raccolta di ode.
Ogni libro offre al lettore un’esperienza di lettura attiva, alla 
scoperta non solo del testo stesso, ma della forma che lo racchiu-
de, espandendo lo sguardo dell’osservatore e portandolo ad una 
maggiore contemplazione del poema stesso. I libri offrono quindi 
un’esperienza sempre diversa al lettore, e tutti questi sono racchiusi 
in una scatola appositamente creata.
 Oltre a questa serie di libri, Cyganik ha anche creato una 
versione alternativa e più facilmente riproducibile e pubblicabile. Il 
suddetto libro contiene tutte le ode e per ognuna delle quali viene 
sempre proposta un tipo di esperienza unica attraverso la manipo-
lazione della pagina, tutto sempre in coerenza con la serie di libri 
precedentemente esposta.

[fig. 3]

[fig. 4]

[fig. 5]

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common things by Pablo Neruda
- Libro completo
Fonte: behance.net

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to a pair of scissors by Pablo Neruda
- Libretto interattivo
Fonte: behance.net

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to a box of tea by Pablo Neruda
- Libretto interattivo
Fonte: behance.net

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common things by Pablo Neruda
Fonte: behance.net

The Examined Life. 2021.05.11
Odes to common things - Pablo Neruda
Fonte: theexaminedlife.org

[fig. 5]

[fig. 4]

[fig. 3]
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Analisi e riflessioni

Il motivo per cui ho deciso di scegliere questo particolare caso di 
studio nonostante non avesse alcun rapporto con il suono o la 
fonetica, è perché l’osservazione di questo progetto mi ha portata 
a confermare un aspetto intuito dall’analisi del caso di Persimmons, 
nonché delle questioni rinvenute dalla lettura del libro Mallarmé, 
la tipografia e l’estetica del libro.
Nel suddetto libro in cui vengono presi in questione l’importanza 
del creare un rapporto armonico e funzionale tra contenuto testua-
le, libro e tipografia, viene detto:
“Senza la partecipazione attiva del lettore, il dinamismo del libro, 
legato alla sua forma, si arresta.” (Mallarmé,  
la tipografia e l’estetica del libro. 2021. 36.)
Il testo poetico tende ad essere una lettura che non viene letta una 
sola volta e in modo rapido e frettoloso, come spesso accade in 
un normale libro di narrazione. La poesia è un tipo di testo che 
necessita di una lettura più lenta, ripetuta e approfondita, in modo 
da poterne trarre tutti  
i livelli significati e percettivi intrinsechi nelle parole. 
Di conseguenza, la poesia è un tipo di testo che richiede un livello 
di partecipazione più attivo dall’utente, in modo che egli possa 
averne l’esperienza più ricca e completa possibile. Perciò è impor-
tante che anche il supporto stesso del poema motivi l’utente ad 
essere attivo durante  
il processo di lettura, in modo da arricchirne l’immersione.  
WWWWCyganik è riuscita a fare esattamente questo, ha lavorato  
la forma del libro e delle pagine in modo che incitassero  
il lettore ad avere una partecipazione attiva, senza tuttavia disto-
gliere la sua attenzione dal testo o influenzandone l’interpretazione 
personale.
 Un altro aspetto da notare è come Cyganik sia riuscita a 
creare diversi tipi di interazioni cartacee, in particolare come sia 
riuscita ad integrarle anche nel formato del libro ‘classico’. Questo 
caso inoltre si distingue molto da quello di Persimmons, nel quale 
avevamo un solo tipo  
di interazione.
 In conclusione, possiamo dire che questo progetto con-
ferma l’importanza di stimolare una partecipazione attiva da parte 
dell’utente, e come questo possa essere possibile non solo sfrut-
tando non solo un solo di interazione, ma anche sfruttandone di 
diversi.

[fig. 6]

[fig. 6]

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common things by Pablo Neruda
- Libro completo, interno
Fonte: behance.net

[fig. 6]
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Conclusioni per la progettazione

Innanzitutto, rispetto all’analisi teorica, un aspetto da tenere in 
considerazione è la modalità con cui individuare le diverse qualità 
fonetiche e prosodiche del testo poetico e dove queste prendono 
forma nell’esperienza del lettore. Come abbiamo visto nelle fasi 
della versificazione, gli aspetti metrici e prosodici della poesia 
prendono la loro forma completa nella fase di esecuzione, sia che si 
parli di un’enunciazione di tipo mentale (lettura mentale) o di una 
vocalica. A questo punto la domanda da porsi sarebbe, che punto 
di vista enunciativo devo prendere in considerazione? La risposta 
più logica e funzionale sarebbe quella di porsi dal punto di vista del 
poeta, poiché infondo è nella sua espressione vocalica che vengono 
espressi e prendono vita effettiva le intenzioni fonetiche e musicali 
che vuole comunicare con la sua opera. Di conseguenza, possiamo 
concludere che per il progetto verrà comunicata e rappresentata 
visivamente la qualità fonetica e ritmico-musicale della poesia sotto 
il punto di vista della voce narrante del poeta. A questo scopo, sarà 
essenziale sfruttare delle registrazioni audio in cui il poeta narra 
delle sue poesie, ergo si dovrà entrare in contatto con un poeta che 
sia disponibile ad essere registrato.
 Rispetto invece all’analisi dei casi di studio, abbiamo po-
tuto confermare che l’utilizzo di segni di tipo plastico risulta essere 
funzionale per esprimere e comunicare al lettore la forma del suono 
e le sue strutture naturali, nonché la musicalità di un ritmo no-
nostante le differenze viste tra il canale linguistico e quello visivo. 
Inoltre, sarà importante che gli elementi creino una composizione 
che permetta di eseguire una correlazione con il testo (per esempio 
si era osservato che una composizione a cerchio come quella di 
Persimmons non sarebbe funzionale).
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Conclusioni per la progettazione

Inoltre, si è potuto anche osservare come un supporto di tipo 
cartaceo risulti funzionale non solo dal punto di vista di rappre-
sentazione degli aspetti metrico e prosodici in un sistema di segni 
simultaneo, ma anche dal punto di vista di fruizione per stimolare 
una partecipazione attiva da parte del lettore, a dipendenza di 
come venga elaborato.
Possiamo quindi concludere che un altro obiettivo progettuale 
sarà quello di ideare dei supporti cartacei interattivi che stimolino 
l’immersione e la partecipazione attiva del lettore, e di compren-
dere come creare un rapporto funzionale tra testo poetico, rappre-
sentazione visiva del suono e supporto cartaceo. Riguardo al tipo di 
interazione, se sfruttare particolari interazioni fisiche con la carta o 
se sfruttare particolari tipi di stampa, sarà un quesito da ponderare 
nella fase di progettazione.
 Rispetto i supporti come i video e le animazioni, abbiamo 
visto come questi siano ideali per enfatizzare le qualità fonetiche di 
un suono, ma anche che si trovano in una posizione di intramezzo 
tra il sistema sequenziale e quello simultaneo. Viste le possibili po-
tenzialità di questi tipi di strumenti comunicativi, si potrebbe fare 
un’ulteriore ipotesi di creare dei supporti cartacei interattivi non 
solo a livello materico, ma anche digitale (per esempio sfruttando 
tecnologie come o simili all’AR, o altri). Tuttavia, si potrà concre-
tamente giudicare la funzionalità di questa ipotesi solamente nella 
fase di sperimentazione e di design.
 Riprendendo il discorso dell’utilizzo di registrazioni del 
poeta, si crea un altro quesito, ovvero quello se limitare l’utilizzo 
delle registrazioni alla rappresentazione visiva delle qualità foneti-
che e ritmico-musicali, o se renderle anche parte effettiva del sup-
porto, come una sorta di accompagnamento sonoro per l’esperien-
za di lettura. Nonostante la voce narrante del poeta abbia un forte 
potenziale immersivo, se utilizzata come accompagnamento sonoro 
imporrebbe forse troppo al lettore il punto di vista del poeta, 
lasciandogli meno spazio all’interpretazione personale. Nella fase di 
design, sarà quindi essenziale comprendere quanto spazio dare alla 
voce narrante del poeta.





Progettazione di design
Fase 1

4.



78

Prime riflessioni

Nelle conclusioni della fase di ricerca si era spesso fatto riferimento 
al termine di "partecipazione attiva" da parte del lettore, pensando 
anche a determinati espedienti comunicativi come l'animazione o 
l'AR per ottenere questo tipo particolare di partecipazione e creare 
un'esperienza più interattiva per il lettore, sfruttando magari anche 
il suono della voce del poeta se ritenuto funzionale.
Tuttavia, nella prima fase di riflessione e ricerca della fase di design 
mi sono dovuta ricredere su questi aspetti.
Mi sono chiesta: "Rispetto al mio intento, che azione voglio dal 
lettore? Una partecipazione attiva e lucrativa è davvero quella più 
idonea e funzionale?"
 A seguito di questi dubbi, ho deciso di fare un passo indie-
tro e di andare a riflettere sui punti e le intenzioni del mio proget-
to. Se infondo quello che voglio comunicare visivamente è la nuova 
forma che prende il testo nell'atto dell'enunciazione, è importante 
allora che il lettore possa avere la possibilità di poter confrontare 
visivamente il testo scritto "normale" e la sua trasfusione visiva 
narrativa.
L'atto di confronto implica quindi che il lettore debba avere la pos-
sibilità di poter osservare e contemplare queste due fasi interessate, 
e specialmente che abbia tutto il tempo necessario per farlo. Ergo, 
nel caso specifico del mio progetto, l'azione corretta da richiedere 
al lettore non è una di tipo lucrativo, ma di "contemplazione", e di 
ideare quindi dei supporti che permettano al lettore di osservare ciò 
che ha di fronte per tutto il tempo che egli ritenga necessario.
 Essendo che per il mio progetto il mio intento era quello 
di ideare un sistema di segni simultaneo che potesse comunicare al 
lettore la ricchezza fonetica e ritmica della poesia narrata, ho deciso 
di ideare un progetto di visualizzazione di dati che sia in grado di 
narrare al lettore i dati che io gli voglio raccontare. L'obiettivo non 
è di fare un'analisi "scientifica" se vogliamo dei dati sonori e fone-
tici della poesia narrata, ma di estrarre i dati necessari a comunicare 
il mio intento al lettore.
 Inoltre, si è rinunciato ad utilizzare le registrazioni stes-
se come accompagnamento al progetto, in quanto l'intento del 
progetto è quello di capire come comunicare segni di tipo sequen-
ziale in un sistema di segni simultaneo. Di conseguenza se io avessi 
sfruttato le registrazioni stesse per il progetto, sarebbe stato con-
tradditorio rispetto ai miei obiettivi.

Progettazione di design - Fase 1 Prime riflessioni
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La scelta del poeta
Fabio Pusterla

[fig.1]

Motivazione

Progettazione di design - Fase 1 La scelta del poeta

Visto i nuclei concettuali del progetto, ho ritenuto che l'ideale 
fosse quello di scegliere un poeta il quale non abbia solo trattato 
diversi tipi di poesia dal punto di vista formale e stilistico, ma la 
quale voce narrativa avesse un carattere particolare, che abbia un 
metodo di enunciazione che sia in grado di far emergere una nuova 
ed unica prospettiva dei suoi testi poetici.
Durante la fase di ricerca mi sono imbattura in dei video di Fabio 
Pusterla, con il quale avevo già provveduto a prendere contatto per 
delle ricerche, che narrava delle sue poesie, ed ero rimasta colpita 
dalla forza evocativa e dalle emozioni che traspiravano dal modo 
in cui narrava, e dai momenti di silenzio, di sussurro e di intensità 
del suo metodo di narrazione. Leggendo anche delle sue poesie, 
avevo potuto notare come Pusterla abbia nel tempo trattato diverse 
tipologie di poesie da un punto di vista formale.
Di conseguenza, ho trovato che egli fosse un'ottima scelta per il 
mio progetto. Successivamente ho preso nuovamente contatto con 
lui chiedendogli se fosse disponibile a farsi registrare o a inviarmi 
delle registrazioni in cui narra delle sue poesie, e fortunatamente  
ha risposto molto positivamente alla mia proposta.

Yvonne Böhler. 2021.06.04.
Fabio Pusterla
Fonte: viceversalettura.ch

[fig. 1] 
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Biografia1

Fabio Pusterla è nato nel 1957 a Mendrisio, è un poeta, traduttore 
ed insegnante di italiano nelle Scuole Medie Superiori di Bel-
linzona e Lugano, nonché professore titolare all'Università della 
Svizzeera italiana (USI). Egli è considerato come "uno dei mag-
giori scrittori della Svizzera italiana" (search.usi.ch. Fabio Angelo 
Pusterla. 2021.07.03), ottenendo numerosi premi e riconoscimenti 
nel largo della sua carriera. 
 La sua prima pubblicazione risale al 1985 con la raccolta 
Concessione all' inverno, continuando poi a pubblicare diversi libri e 
raccolte fino ad arrivare alla più recente di il Requiem per una casa 
di riposo lombarda.
[Per maggiori approfondimenti sulla sua carriera e le opere da lui 
pubblicate, si faccia capo in appendice alla biografia odierna dato-
mi da Pusterla stesso utilizzata per redarre questo breve paragrafo].

Progettazione di design - Fase 1 La scelta del poeta

[fig.2]

[fig. 3]

Fabio Pusterla. 2021.07.06.
Concessione all'inverno - Copertina
Fonte: goodreads.com

Fabio Pusterla. 2021.07.06.
Requiem per una casa di riposo lombarda
Fonte: mondadoristore.it

[fig. 2] 

[fig. 3] 

1 Informazioni tratte dalla biografia personale di 
Pusterla in Appendice, e dalle seguenti fonti 
bibliografiche:

search.usi. 2021.07.09.
Fabio Angelo Pusterla
search.usi.ch

viceversaletteratura.ch. 2021.07.09.
Fabio Pusterla
viceversaletteratura.ch
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La scelta delle poesie

I criteri

Viste le tempistiche limitate e il carattere sperimentale del proget-
to, ho ritenuto fosse idoneo selezionare come numero una decina 
di poesie, poesie che dovevano essere stilisticamente e formalmente 
diverse, in modo da poter davvero comunicare al lettore la varietà, 
complessità e diversificazione delle qualità fonetiche della poesia.
Fabio Pusterla tende a dividere le sue raccolte di poesie in sezioni, 
di conseguenza per ragioni di coerenza le poesie scelte avrebbero 
dovuto far parte della stessa sezione.

Le poesie selezionate sono state infine le seguenti poesie che fanno 
parte della terza sezione del libro Cenere o Terra, ovvero Nella luce e 
nell'asprezza:

Le poesie selezionate non sono solo stilisticamente e formalmente 
diverse tra di loro, ma hanno la particolarità di sfruttare parole che 
fanno parte della dimensione della voce, del silenzio, della parola 
e dei suoni. Di conseguenza, ho ritenuto che queste nove poesie 
fossero le più idonee per il mio progetto.

Nel silenzio. Lamento di F.K.
Forza Luna
Lettere da Zingonia
Le pietre nere
Stella bassa
Costellazione del cancro
Lezione di canto
Disastro
Nebulose oscure
Notturna pietra
Pinisleira
Stelle di calcite
“Am Gletscherrand”
Canzonetta per F.K.
Salice perso
Sopra un’antica caduta

[fig. 1]

Progettazione di design - Fase 1 La scelta delle poesie

Fabio Pusterla. 2021.07.06.
Cenere o terra - Copertina
Fonte: viceversaletteratura.ch

[fig. 1] 
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 3 

NEL SILENZIO. LAMENTO DI  F.K. 
 
 
 
 
Tacciono l’acqua e i boschi, 
tacciono gli animali, 
tace il cielo deserto 
e tacciono le ali. 
 
Tace il cuore dei giusti, 
il sole tace e il prato, 
tacciono antiche pietre 
e l’infinito stellato. 
 
Tacciono le balene 
negli abissi, e le felci, 
mute stanno le merci 
nude, e le ossa e le vene. 
 
Tacciono le parole 
nei libri chiusi o aperti, 
tace forse il dolore 
resta l’amore assorto. 
 
Tace ciò che respira 
e ciò che inanimato 
ascolta dal silenzio 
il silenzio parlato. 
 
Tace la lingua mozzata 
il grido ammutolito 
il ricordo amputato 
la voce allontanata. 
 
Tace chi ora non parla 
e chi più non  ti sente, 
tacciono i vivi e i morti 
e tace il vento. 

 4 

FORZA LUNA 
 
 
 
 
Forza luna!, gridava qualcuno nella notte 
più nera. Come se anche la luna  
potesse dunque soccombere 
alle forze del buio, non accendersi più:  
anche la luna vicina e distante, luce pallida. 
Gridava quella voce nella notte 
dei tempi, forza luna! Forse la stessa voce 
magica che parlava con l’erba e coi ruscelli, 
con la civetta e con l’asino, col vecchio 
tronco deforme. Voce 
che saliva dal basso, stupida voce ignorante.  
Sono passati più di mille anni. Ma anche tu 
in certe notti ti senti gridare. Ma sì, forza, vai 
avanti, piccola luna, non cedere. Cammina. 

 18 

LEZIONE DI CANTO 
 
 
 
 
Morivano ad uno ad uno gli innocenti 
calpestati annegati distrutti dal dolore 
erano sei diventavano zero 
il numero magico che tutto cancella 
buco nero d’orrore. 
 
Ma la canzone successiva parlava di una stella 
solitaria che brilla nel cielo e che è la stella 
candida del cow boy. Più avanti interveniva la figura 
della mamma, un angelo che suonava una tromba, 
la distesa dei pascoli. 
 
Questa canzone si cantava a squarciagola 
fino a sentire un raschio una tosse imminente 
un conato di vomito di solito evitato 
si alzava forte la voce si gridava 
come se il canto potesse cancellare 
 
quella cosmica ansia  
quel vento. 

 25 

NEBULOSE OSCURE 
 
 
 
 
Non abbagliavano, tutti quei ciottoli candidi ?  
Abbagliavano, abbagliavano,  
sfinite uova di luce lungo il mare. 
 
Eppure fra di loro i pochi neri, 
lucidi d’acqua, e chiusi: erano loro ad attrarre. 
Rosi dall’onda, lisci e cupi  
occhi sgranati, pupille 
intense prive d’iride.  
Erano piccole 
screpolature del giorno, nebulose 
oscure, dove si dice nascano le stelle, 
dentro il freddo che non possiamo immaginare. 
 
Zone inquiete dell’essere. 

 26 

NOTTURNA PIETRA 
 
 
 
 
Stanotte un asteroide sfiorerà la terra, 
dicono i notiziari. Sarà un masso 
grigiastro velocissimo in corsa 
duecentomila chilometri 
più su del nostro sonno  
o delle nostre insonnie. Passerà 
invisibile, silente 
questa notturna pietra, 
come un pensiero non del tutto pensato 
un ricordo che non giunge alla coscienza 
il breve sussulto del fiato 
che a volte ci agita in sogno 
e ci fa gemere. 
 
 

 27 

PINISLEIRA 
 
 
 
 
Un altro nome misterioso del silenzio.  
 
Quello appeso 
come un’aia forse celeste a un gambo di stelle, 
spiazzo che pende nei cieli indica il nord 
in una sola sperduta valle di montagna, dove l’Orsa 
è anche troppo vicina nel raso della notte e le caverne, 
le rocce addossate conservano tracce d’unghie, 
ossami veri, mandibole poderose.  
 
Non servono, si direbbe, 
orsi astrali quassù, culti remoti. Meglio un lampo 
di pace verso l’alto, la speranza di battere 
in un’estate eterna grani stellari, rivedendo 
le opere e i giorni nelle costellazioni, 
zappe, forcole, ronchi. 
E capre sopra i bordi della luna. 
 
Si muove il Carro, ruota impercettibile 
sulla sua rotta eterna: pinisleira sospesa 
al chiodo fisso della stella polare. 
 

 37 

 
CANZONETTA PER F. K. 
 
 
 
 
Sono un bracconiere 
sono un manigoldo 
 
giro senza soldi 
spreco le mie sere 
 
vivo qui di frodo 
dormo qui sul bordo 
 
ho le mani nere 
faccio lo spavaldo 
 
nel mio diaccio mondo 
seguo le alte sfere 
 
cado nel profondo 
muoio in un bicchiere 
 
sono il solitario 
sono il lupo nero 
 
la capra che sbanda 
rondine e sparviero 
 
sono un bracconiere 
non sparo agli animali 
 
caccio me di frodo 
sono un originale 
 
traccio sopra i fogli 
segni quasi ignoti 
 
lascio sulle nevi 
tracce di stivali 
 
sono un bracconiere 
cerco le parole 
 
un contrabbandiere 
senza leggi o scuole 
 
 

 38 

SALICE PERSO 
 
 
 
 
Come adagiato 
più che adagiato perso 
nell’abbandono il salice sull’acqua, 
rotto forse dal vento o scivolato 
con la terra nel lago 
come il collo di un cigno 
riposa.  
Ora galleggia 
sospeso e non ancora 
immerso, leggerissima flessione 
di verde sopra un verde più vasto e più profondo 
e l’aria smuove adagio le sue foglie e un profumo 
quasi languido di fico giunge qui, 
dove un albero perde la natura 
d’albero e tuttavia non finisce e non sa 
cosa diventa e dove.  
Cupo di grigio il cielo oggi e le nuvole 
scendono salgono mutano di forma;  
le prataiole perfette si accendono 
però di giallo e bianco irradiate 
dal mistero dell’erba verso l’alto 
e sparse ilari a macchia umili e fiere,  
astri minori.  
 
 
 
 
 

SOPRA UN’ANTICA CADUTA 
 
 
 
 
Non era un vero ponte, una o due assi 
di traverso sopra gli argini verdastri 
da cui sfogava uno stagno:  
come cerotto sopra cicatrice.  
 
Oltre, dolce boscaglia 
di rovi e acacie, e un cantare di mughetti 
più in alto, in certe radure, o narcisi. 
 
Non si pensava, nel cuore di quella ramaglia, 
che proprio lì principiasse il disastro. 
Bastarono invece due passi, 
sinistro, il tonfo d’un uomo, e lo stupore sui visi. 
 
Il caso è una tela di ragno, 
luce di stella, spina che non t’aspetti, 
carezza e sulla gola una mano traditrice. 

Le poesie selezionate:
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La visualizzazione
e idee di supporto

Inizialmente, ero partita con l'intenzione di 
fare una visualizzazione che fosse il più intuitiva 
possibile. Il lettore al primo sguardo doveva essere 
in grado di poter facilmente dedurre ciò che stava 
accadendo. Essendo che l'obiettivo dell'infogra-
fica è di far vedere la nuova forma che il testo 
prende nel momento dell'enunciazione, era es-
senziale che la visualizzazione fosse posizionata da 
parte al testo della poesia. Un supporto possibile 
che si è ponderato inizialmente è quello del pie-
ghevole, il quale grazie al suo formato versatile, 
mutevole ed etereo comunicava perfettamente i 
nuclei concettuali del progetto e avrebbe permes-
so di essere facilmente adattabile a qualsiasi forma 
che le infografiche avrebbero preso.
Rispetto alla legenda, per via del concetto di "in-
tuitività", non sarebbe dovuta essere presente nel-
la doppia pagina con il testo e la visualizzazione 
ma in un punto diverso da definire. Per esempio 
se si sarebbe puntato sulla scelta di raccogliere le 
poesie in un libro, si sarebbe optato per posizio-
nare la legenda all'inizio o infondo al libro.

Poesia Infografica

Progettazione di design - Fase 1 La visualizzazione e idee di supporto
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Prima scelta di dati
e parametri

Lista parametri e scelta:

Accento

Intonazione

Quantità

Intensità

Durata

Timbro

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metrica: Prosodia: Suono/voce:

Sillabe

Rime

Assonanze

Consonanze

Enjambement

Pause

Alliterazioni

Successivamente alla scelta delle poesie, sono 
passata a fare una selezione dei parametri che più 
ritenevo importanti da raccontare al lettore, non-
ché quelli che avrei potuto trarre dalle registrazio-
ni delle poesie. Essendo che l'analisi che voglio 
svolgere dei dati non è una di tipo di scientifico 
ma piuttosto di tipo concettuale e qualitativo, 
anche rispetto al target scelto, i dati che verranno 
estratti rispetto a questi parametri saranno delle 
approssimazioni.
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Analisi di Notturna pietra

Pause e sillabazione:

Sillabe fortemente pronunciate 
o altri suoni particolari:

Una volta individuati i diversi parametri, ho deci-
so di fare una prima analisi partendo dalla poesia 
con la registrazione più corta delle nove datemi 
da Pusterla, ovvero quella di Notturna pietra.
Sono partita dal fare una prima analisi in cui ho 
individuato le diverse sillabe di ogni parola della 
poesia, per poi andare ad inviduare attraverso 
l'ascolto uditivo le diverse tipologie di pause 
presenti nella registrazione.
 Successivamente sono passata a fare un'a-
nalisi di carattere più qualitativo,individuando ad 
orecchio quelle sillabe che Pusterla pronunciava 
in modo particolare durante la sua narrazione.
 In questa prima analisi si era anche fatto 
un pensiero rispetto alla natura fonetica di ogni 
suono, nel caso magari sarebbe potuta essere una 
cosa interessante da rappresentare.
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Stanotte un asteroide sfiorerà la terra,

dicono i notiziari. Sarà un masso

grigiastro velocissimo in corsa

duecentomila chilometri

più su del nostro sonno

o delle nostre insonnie. Passerà

Successivamente, attraverso l'utilizzo del pro-
gramma di Adobe Audition ho provveduto a fare 
una divisione delle onde sonore dello spettro-
gramma per ogni verso in modo da individuare i 
dati di intensità e durata per ogni sillaba.
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invisibile, silente

questa notturna pietra,

come un pensiero non del tutto pensato

un ricordo che non giunge alla coscienza

il breve sussulto del fiato

che a volte ci agita in sogno

e ci fa gemere.
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Prime sperimentazioni

Una volta svolte le prime analisi, ho cercato di 
fare delle prime ipotesi su che tipo di parametri 
utilizzare. Come accennato, inizialmente il mio 
obiettivo era quello di fare una visualizzazione 
che fosse il più intuitiva possibile, in modo che 
il lettore non avesse bisogno di fare subito a capo 
di una legenda. La legenda sarebbe servita come 
approfondimento per il lettore per capire mag-
giormente i dettagli dell'infografica.
 Per comprendere che forma utilizzare 
come "unità di misura" principale per l'infogra-
fica, ho riflettuto sulla natura del suono e sulla 
durezza o morbidezza che diverse forme astratte 
trasmettessero visivamente.
Essendo che la poesia e la voce sono di natura flu-
ida ed eterea, ho pensato che il cerchio con la sua 
forma morbida e armoniosa potesse essere l'unità 
di misura ideale. Dopodiché ho modellato il 
cerchio pensando alla direzione di come noi ten-
diamo a percepire il volume (verticale) e la durata 
temporale (orizzontale). Per comunicare il tipo 
di altezza, ho pensato che il colore potesse essere 
un parametro ideale. Il livello di energia e vitalità 
che un colore trasmette, può essere associato al 
livello di energià o profondità che trasmette un 
determinato croma di un colore. Di conseguenza 
ho pensato di sfruttare due estremi di colori per il 
valore di altezza acuto e quello profondo, e il loro 
risultato corrispondente per il valore di altezza 
medio.

Sillaba:

Durata = Lunghezza del cerchio

Livello di volume = Altezza del cerchio

Livelli di altezza = croma del colore

Progettazione di design - Fase 1 Prime sperimentazioni
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Sta not te un a ste roi de sfio re rà la ter ra

Altezze più 
acute

Primi colori  
selezionati:

Grafico di intonazione spettrale di Adobe Audition:

Linea guida dell'intonazione 
fondamentale, ovvero di sopra l'altezza 
fondamentale della voce

Unità di misura in 
forma di note musicali 
delle altezze registrate.

Altezze 
medie

Altezze 
più profonde

Successivamente ho provato inizialmente ad 
applicare i parametri per la sequenza delle sillabe 
nel tempo.

Sfruttando il grafico di intonazione spettrale sem-
pre di Adobe audition, ho individuato l'altezza 
media in cui tende ad essere la voce narrante di 
Pusterla (ovvero tra Si2 e Do#Reb3). 
Il programma di Adobe Audition segna poi con 
una linea azzurra dove si trova l'altezza fonda-
mentale nel tempo, e l'ho quindi utilizzata come 
linea guida. Le altezze che si trovano sotto il Si2, 
saranno quelle che considererò come le altezze 
"più profonde", mentre quelle che si trovano 
sopra il Do#Reb3 saranno quelle "più acute".
Per i colori ho deciso di sfruttare inizialmente la 
combinazione giallo-verde-blu, in quanto trovavo 
che il giallo, essendo un colore molto luminoso e 
energetico fosse l'ideale per trasmettere le altez-
ze più alte. Nel lato opposto il blu essendo un 
colore con tanto nero era l'ideale per le altezze 
più profonde. Il colore verde essendo il colore 
di mezzo tra i due e un colore molto quiete era 
l'ideale per le altezze medie.

Progettazione di design - Fase 1 Prime sperimentazioni
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Inizialmente ho applicato i parametri da me scelti 
nei primi quattro versi della poesia, e ho poi mol-
tiplicato i versi per comprendere se i parametri da 
me scelti avrebbero funzionato nella composizio-
ne completa. Oltre ai cerchi ho anche provato a 
sperimentare con altre forme, come semi cerchi, 
rettangoli o forme più organiche.
In queste versioni notavo tuttavia che, nonostan-
te si potesse percepire un certo ritmo, le forme 
risultavano essere molto statiche e visivamente 
"povere", e lo scorrimento nel tempo delle sillabe 
non veniva trasmesso in modo chiaro rispetto alle 
mie prime intenzioni di fare un'infografica il più 
intuitiva possibile.

Progettazione di design - Fase 1 Prime sperimentazioni
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Stanotte un asteroide sfiorerà la terra,
dicono i notiziari. Sarà un masso
grigiastro velocissimo in corsa
duecentomila chilometri
più su del nostro sonno 
o delle nostre insonnie. Passerà
invisibile, silente
questa notturna pietra,
come un pensiero non del tutto pensato
un ricordo che non giunge alla coscienza
il breve sussulto del fiato
che a volte ci agita in sogno
e ci fa gemere.

Progettazione di design - Fase 1 Prime sperimentazioni

Successivamente ho poi fatto delle sperimen-
tazioni con il metodo di fusione di Illustrator, 
cercando di vedere se magari unendo le diverse 
sillabe e facendo vedere con maggior chiarezza 
l'andamento nel tempo di ogni parola, avrei forse 
risolto i problemi delle sperimentazioni passate. 
In seguito ho poi proceduto con l'analizzare i 
restanti versi di Notturna Pietra per cercare di 
confermare o smentire se questa soluzione potesse 
rivelarsi funzionale o meno, provando anche ad 
accostarla vicino al testo per comprendere se la 
composizione risultasse intuitiva.
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Sempre con lo stesso ragionamento delle speri-
mentazioni precedenti, ho provato a sfruttare altri 
tipi di forma. Tuttavia dopo queste sperimenta-
zioni, ho realizzato che il linguaggio generale da 
me individuato non risultava funzionale.
Cercando di realizzare qualcosa di altamen-
te intuitivo stavo limitando molto non solo il 
numero di dati che potevo raccontare (in quanto 
più dati avrei raccontato, più complessa avrebbe 
reso l'infografica) ma anche la qualità visiva stessa 
delle forme. Di conseguenza, ho deciso di fare un 
passo indietro da questo approccio e di svolgere 
una ricerca per comprendere come cambiare il 
mio approccio di visualizzazione.
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Letture di Kandinsky

Wassily Kandinsky nella sua carriera di pitto-
re ha fatto studi particolari ed estesi su come 
poter trasmettere il suono di strumenti musicali 
attraverso la pittura e il disegno sfruttando forme 
geometriche o astratte e colori. Di conseguen-
za come primo step di ricerca ho pensato fosse 
stato idoneo dare una lettura a due delle sue due 
opere principali su questi suoi studi: Lo spirituale 
nell'arte e Punto Linea e superficie.
 Leggendo i libri ho potuto innanzitutto 
confermare che la mia intuizione di sfruttare il 
giallo, il verde e il blu per le motivazioni prece-
dentemente discusse risultava essere funzionale, 
in quanto Kandinsky ritenga che questi colori 
siano i più funzionali per rappresentare quei tipi 
di dati. Nonché di come colori come il bianco, il 
grigio e il nero siano i più idonei per trasmettere 
l'assenza di suono. Rispetto invece alle forme, 
Kandinsky fa molta enfasi su come la direzionali-
tà e il come viene elaborata e poi posizionata una 
forma influisce molto sul tipo di suono che essa 
trasmette.
Per esempio il cerchio, se posizionato da solo e 
fatto con una forma perfetta trasmette silenzio, 
mentre invece se posizionato in punti diversi 
nella composizione, accostato ad altre forme, e 
di dimensioni diverse è in grado di trasmettere la 
presenza di un suono, o di una nota se vogliamo.
La linea invece, è l'esatto opposto del cerchio ed 
è in grado di trasmettere perfettamente un senso 
di movimento, di scorrere nel tempo.
Anche la direzione in cui pende una linea in-
fluisce molto su ciò che sta trasmettedendo, e lo 
stesso vale anche per forme come il triangolo.
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Le osservazioni e informazioni di questo  
capitolo sono state tratte dalle seguenti fonti:

Wassily Kandinsky. 1996
Lo spirituale nell'arte
A cura di Elena Pontiggia
Bompiani

Wassily Kandinsky. 1996
Punto, linea e superficie
Adelphi Edizioni
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Ricerca visiva
e riflessioni

Essendo che il tipo di forme utilizzato non 
sembrava essere quindi il problema principale 
rispetto alle sperimentazioni svolte fino a questo 
punto, ho deciso di svolgere una ricerca visiva su 
progetti di altri graphic designers o studi gra-
fici per individuare che cosa mancasse alle mie 
elaborazioni.
Una cosa a cui ho fatto caso osservando queste 
diverse elaborazioni, è che tutte la sensazione di 
ritmo e movimento viene data dalla ripetizione 
regolare o irregolare di determinati elementi 
nello spazio. Mi sono allora chiesta se magari 
provando ad esplorare un approccio per creare 
una sorta di texture o composizione che facesse 
maggiore uso dello spazio ad essa circostante, 
potesse essere la soluzione.
Inoltre, osservando lavori di infografica come 
quelli di Federica Fragapane e dello studio di 
Pentagram, ho cominciato a mettere in dubbio 
la mia "ostinazione" a voler fare qualcosa di alta-
mente intuitivo e quindi non complesso o con un 
numero limitato di dati. Sfruttare una legenda 
che il lettore può consultate immediatamente 
permette di realizzare una racconto visivo ricco 
di informazioni, di dettagli e dati che il lettore 
può avere il piacere di esplorare. Inoltre permette 
di dare maggiore spazio al lato visivo dell'info-
grafica, raccontando in diversi livelli gerarchie di 
informazioni diverse.
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Federica Fragapane. 2020.05.11.
Noise Pollution
Fonte: behance.net

Federica Fragapane. 2018.11.21.
A Noxious Problem
Fonte: behance.net

Giorgia Lupi e Stephanie Posavec. 2021.07.15
Dear data
Fonte: deardata.com

Giorgia Lupi. 2021.07.15
Data Book Covers
Fonte: giorgialupi.com

[fig. 1] 

[fig. 2] 

[fig. 3] 

[fig. 4] 

[fig.1]

[fig.3] [fig.3]

[fig.4][fig.4]

[fig.2]
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Continuazione
di sperimentazioni

A seguito della ricerca visiva ho poi ripreso a 
svolgere degli schizzi, cercando per prima cosa 
di provare diversi tipi di forme, provando ad 
aggiungere altri elementi tenendo a mente le 
ricerche precedentemente svolte.
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Ho poi tentato di prendere un approccio che fos-
se una via di mezzo tra il pensiero della texture e 
la mia intenzione iniziale dell'intuitivà dell'info-
grafica. Nonostante trovassi che questo approccio 
risultasse essere più funzionale rispetto a quelli 
presi in passato, ho trovato che non fosse ancora 
completamente funzionale. Per via dell'utilizzo 
di forme rettangolari, l'infografica risultava essere 
molto "fredda", tecnica e appartenente ad una 
dimensione più "scientifica" che poetica.

Limite massimo  
di intensità registrato 
nell’intera registrazione

Intensità massima 
registrata nell’enunciazione 
della sillaba

Colore = Altezza 
della sillaba

Giallo = più acute
Verde = medie
Blu = più profondi

Numero di lettere presenti 
in ogni sillaba

Durata della sillaba

dicono i notiziari. Sarà un masso
grigiastro velocissimo in corsa
duecentomila chilometri
più su del nostro sonno 
o delle nostre insonnie. Passerà
invisibile, silente

un ricordo che non giunge alla coscienza

che a volte ci agita in sogno
e ci fa gemere.
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La linea del tempo

Successivamente al tentativo della texture, mi 
sono chiesta se non utilizzare lo strumento per 
eccellenza per trasmettere qualcosa che avviene 
nel tempo: la linea del tempo.
Grazie alla linea del tempo, sarei in grado di 
rappresentare in modo funzionale quando e per 
quanto avviene ogni singola sillaba, mantenendo 
tuttavia la medesima forma per la sua unità di 
misura. Mantenendo i cerchi esterni della stessa 
dimensione, la trasmissione visiva di ritmo avvie-
ne in modo molto più diretto e chiaro.
Non solo sarei in grado di comunicare i tempi di 
ogni sillaba, ma sarei anche in grado di comuni-
care le diverse pause che avvengono nel verso.
Questo tipo di elaborazione significherebbe 
tuttavia rinunciare all'intenzione iniziale di fare 
qualcosa di altamente intuitivo, in quanto senza 
una legenda il lettore non sarebbe in grado di 
leggere e capire la visualizzazione.

I parametri

Cerchio esterno:
Massimo livello di intensità
di volume registrato nella poesia.

Cerchio interno: 
Livello di intensità di volume 
registrato per la singola sillaba

Cerchio nero:
Momento in cui avviene 
nel tempo la sillaba

Linea nera:
Durata dell'enunciazione 
delle sillabe di ogni parola

Linea tratteggiata: 
momenti di pausa
tra ogni parola

Colore: altezza della sillaba
Verde: media
Giallo: più acuta
Blu: più profonda
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Successivamente all'idea di sfruttare una linea 
del tempo, il mio relatore mi ha raccomandato 
di svolgere un incontro con Giovanni Profeta, 
insegnenante dell'ambito Media&Interaction alla 
SUPSI DACD, e che nella sua carriera ha fatto 
un focus sull'ambito della visualizzazione di dati 
ed informazioni.
 Dall'incontro svolto con Profeta, un 
feedback principale ricevuto è stato quello che 
fino ad ora mi ero basata non solo su pochi dati 
ma solo su dati di tipo prettamente quantitativo.
I dati da me fino ad ora rappresentati sono dati 
che una macchina è in grado di individuare, e ho 
lasciato troppo via i dati che invece solo l'orec-
chio umano è in grado di catturare, quei dati 
intrinsechi che fanno più parte del mondo nar-
rativo della poesia. Ergo mi ha raccomandato di 
iniziare proprio dal fare una riflessione su questi 
tipi di dati e su come rappresentarli.
 Un altro aspetto che mi ha raccoman-
dato è che fino ad ora io ho sempre scandito le 
diverse parti della composizione esattamente 
nello stesso modo con cui sono presenti nel testo 
scritto. Questo tipo di "layout" tuttavia risulta 
essere una contraddizione con ciò che voglio 
comunicare, in quando come detto nella fase 
di ricerca le pause presenti nella narrazione non 
sono per forza le medesime del testo scritto.
 Rispetto ai colori, mi ha raccomandato 
di provare anche a sperimentare in bianco e nero 
in modo da confermare con certezza se l'utilizzo 
dei colori sia davvero necessario o meno, in quan-
to aggiunge un livello in più di analisi e comples-
sità alla composizione.
E infine, mi ha consigliato di andare a vedere di-
versi progetti, tra cui quello che è stato un punto 
di svolta importante per la mia fase di progetta-
zione: il progetto di Oddityviz.

Incontro 
con Giovanni Profeta

Progettazione di design - Fase 2 Incontro con Giovanni Profeta
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Oddityviz

Oddityviz è un progetto realizzato dalla designer 
Valentina d'Efilippo e dalla ricercatrice Miriam 
Quick, e si tratta di un progetto di data visualiza-
tion che mira a decostruire visivamente il brano 
Space Oddity di David Bowie sotto 10 diversi 
punti di vista. La coppia ha selezionato 10 temi 
diversi (Narrative, Recording, Texture, Rhythm, 
Harmony, Structure, Melody, Lyrics, Trip, Emo-
tions) e ha estratto dati dalla canzone per ognu-
no di questi temi. Successivamente hanno poi 
visualizzato i dati in una composizione a forma di 
cerchio che richiama la forma circolare dei CD.
Il risultato finale è di 10 manifesti e CD che 
mostrano visivamente 10 diverse faccie del brano 
Space Oddity, con in più un video che mostra in 
animazione i diversi dati a ritmo della canzone.
 Gli aspetti interessanti di questo pro-
getto sono innanzitutto non solo i diversi livelli 
di racconto svolti, ma anche i livelli compresi 
nei racconti stessi. Ogni visualizazzione contiene 
diversi livelli di racconto di dati, ottenendo si 
delle composizioni complesse, ma che offrono 
agli utenti dei racconti ricchi e stratificati che 
possono con calma osservare e trarre le diverse 
informazioni e tutte le caratteristiche e qualità di 
Space Oddity.
Inoltre, è interessante l'aspetto che anche loro 
hanno fatto un'analisi di tipo semi manuale, 
sfruttando sì dei grafici e spettrogrammi, ma fa-
cendo anche capito alle proprie orecchie in modo 
da individuare anche quei dati che una macchina 
non è in grado di percepire. Infondo, l'obiet-
tivo non è quello di fare un'analisi scientifica e 
matematica del brano, ma una qualitativa che 
permetta alle persone di comprendere e vedere i 
molteplici livelli di ricchezza della canzone.

Progettazione di design - Fase 2 Oddityviz

[fig. 1]

[fig. 2] [fig. 3]

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Installazione
Fonte: oddityviz.com

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Rhythm
Fonte: oddityviz.com

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Structure
Fonte: oddityviz.com

[fig. 1] 

[fig. 2] 

[fig. 3] 

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017.
Oddityviz
oddityviz.com

Le osservazioni e informazioni di questo  
capitolo sono state tratte dalla seguente fonte:
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[fig. 4]

[fig. 5]

[fig. 6]

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Lyrics
Fonte: oddityviz.com

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Dettaglio CD
Fonte: oddityviz.com

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Oddityviz - Emotions
Fonte: oddityviz.com

[fig. 4] 

[fig. 5] 

[fig. 6] 
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Racconto a più livelli

Il progetto di Oddityviz mi ha aperto gli occhi 
sul vero problema che ho avuto nelle sperimen-
tazioni precedentemente svolte. Il problema è 
che con il concetto di intuitività "estrema", stavo 
perdendo di vista l'obiettivo che mi ero prefissa-
ta inizialmente, ovvero quello di comunicare le 
qualità e la ricchezza sonora e ritmica della poesia 
narrata. Cercando di fare qualcosa di troppo 
intuitivo, stavo diminuendo i dati da rappresen-
tare e quindi avrei finito per comunicare al lettore 
meno aspetti che compongono la ricchezza ritmi-
ca e sonora delle poesie.
Di conseguenza, ho deciso di rinunciare al 
concetto di intuività e di puntarmi di fare una 
visualizzazione composta da più dati, e di fare un 
racconto più stratificato su due livelli principali.
Nel primo livello avrei raccontato i seguenti dati, 
ovvero i dati tratti maggiormente attraverso l'au-
silio parziale o più del computer:

Sillaba, quando avviene e per quanto tempo
Volume della sillaba
Altezza della sillaba
Linea del tempo e pause

In un secondo livello avrei invece raccontato i 
dati più individuabili ad orecchio:

Accenti (per accenti quelli che vengono effettiva-
mente pronunciati dal poeta, in quanto vi sono 
momenti in cui vi sono accenti presenti nella 
narrazione ma non nel testo).
Sillabe fortemente pronunciate dal poeta.
Cambi particolari di intonazione
Particolari ripetizioni di sillabe (in quanto la ripe-
tizione di particolari sillabe simili tra di loro crea 
un ritmo immediatamente percepibile durante 
l'ascolto).

Progettazione di design - Fase 2 Racconto a più livelli

•
•
•
•

•

•
•
•
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Sperimentazioni 
su linea del tempo e forme

Successivamente sono poi andata a sperimentare 
sulla linea del tempo, cercando di capire quale 
tipo di linea del tempo fosse la più coerente da 
sfruttare per il mio progetto.
Essendo che la visualizzazione vuole far vedere 
la nuova forma che prende il testo scritto nell'e-
nunciazione, ho trovato che fosse più coerente 
sfruttare un tipo di linea classica orizzontale che 
va da sinistra verso destra.

Progettazione di design - Fase 2 Sperimentazioni su linea del tempo e forme
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Successivamente ho poi ripreso a svolgere altri 
schizzi rispetto alle forme da sfruttare (tenendo 
a mente le ricerche precedentemente svolte) e fa-
cendo delle prime prove in bianco e nero.

Progettazione di design - Fase 2 Sperimentazioni su linea del tempo e forme
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Definizione di un layout

Dopodiché ho posto riflessione al tipo di layout 
da dare alla linea del tempo, rispetto agli schizzi 
precedentemente svolti.

Progettazione di design - Fase 2 Definizione di un layout
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La conclusione è stata quella di fare un layout 
nel quale la linea del tempo viene interrotta e va 
acapo quando avviene una pausa "lunga" (per es. 
dai 0.5 secondi circa compresi in sù). In questo 
modo non vi è solo un richiamo al testo, ma mo-
stra proprio come esso cambi a dipendenza delle 
nuove pause che il poeta decide di fare nella sua 
narrazione.

Progettazione di design - Fase 2 Definizione di un layout
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Sperimentazioni 
sui livelli di dati

Linea del tempo:

Simboli:

Sillaba:

Legenda:

Sillaba, dove avviene nel tempo

Massimo livello di intensità

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Forma cerchi colorati = livello di intensità 
della singola sillaba

Quando più di 1 sillaba compone una parola

Accento

Pause tra ogni parola

Suono evidenziato

Cambiamento di intonazione

Sillabe con suoni simili

Dopodiché ho iniziato a sperimentare con le for-
me e i parametri dal lato visivo, cercando di fare 
diverse prove di colore, spessore e forme.
Questa prova in particolare è stata scartata in 
quando risultava essere troppo vicina ad una 
dimensione tecnica e "scientifica", facendomi re-
alizzare che forse utilizzare sempre dei tratti netti 
potesse essere una soluzione non funzionale.

Progettazione di design - Fase 2 Sperimentazioni sui livelli di dati
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Linea del tempo:

Simboli:

Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno = massimo livello di intensità

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Cerchio interno = livello di intensità della singola sillaba

Durata delle sillabe delle parole

Accento

Pause tra ogni parola

Suono evidenziato

Cambiamento di intonazione

Sillabe con suoni simili

Sillaba: Di seguito ho poi realizzato delle prove con delle 
sfumature. Visto che i dati da me estratti sono 
delle approssimazioni, in quanto come spiegato 
nella fase 1 della progettazione di design l'obiet-
tivo non è di svolgere un'analisi scientifica delle 
narrazioni, ho pensato che sfruttare un tratto non 
netto risultava essere coerente. Inoltre, le sfuma-
ture trattate in questo modo comunicano la natu-
ra eterea, leggera e delicata della voce e del suono.
Di conseguenza ho trovato che fosse la soluzione 
più funzionale per il progetto.

Progettazione di design - Fase 2 Sperimentazioni sui livelli di dati
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Prove di colore

Progettazione di design - Fase 2 Prove di colore

Di seguito ho svolto diverse prove di colore, sia 
rispetto ai cerchi che rispetto allo sfondo tenendo 
sempre in conto delle ricerche svolte.
Le conclusioni ottenute sono state che sfruttare 
il colore sia per il cerchio esterno che per quello 
interno risultava essere più funzionale, in par-
ticolare per quelle sillabe il quale volume fosse 
di valori molto bassi (in questo modo il lettore 
sarebbe comunque in grado di vedere il tipo di 
altezza della sillaba). Inoltre si è concluso che uno 
sfondo troppo scuro renderebbe la composizione 
troppo tetra.
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Ho poi svolto altre prove con il bianco, il nero e 
le graduazioni di grigio, per ponderare se, come 
ha suggerito Profeta, il colore sia davvero una 
scelta indispensaibile o meno. Ho inoltre provato 
a realizzare diversi tipi di sfumatura.
Le conclusioni tratte sono che la versione bianco 
e nera risulta anche essa essere un attimo tetra 
come con gli sfondi precedentemente svolti, 
specialmente se si immagina ogni poesia priva 
di colore. Inoltre a primo sguardo diventava più 
complesso comprendere i diversi tipi di altezza.
Di conseguenza il colore si è rivelato essere la 
forma più funzionale per l'infografica, in quanto 
permette di differenziare meglio i due livelli di 
racconto dei dati.

Progettazione di design - Fase 2 Prove di colore
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Successivamente ho poi svolto delle prove di 
colore per provare diversi cromi e graduazioni per 
capire quale combinazione fosse la più funzionale 
per il progetto.

Progettazione di design - Fase 2 Prove di colore
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Ipotesi di supporti

Rispetto alle ipotesi dei supporti, come accennato 
nell'inizio della fase 1 l'idea era quella di ideare 
un libretto unico che avesse al suo interno di-
versi pieghevoli che si estendevano in lungo o in 
alto rispetto alla visualizzazione dei dati di ogni 
poesia. Una volta svolte le sperimentazioni an-
tecedenti rispetto alla linea del tempo e il layout 
da dare alla visualizazzione, volevo testare queste 
ipotesi e capire la funzionalità dei supporti da 
me ipotizzati, nonché l'estensione che avrebbero 
potuto prendere le restanti poesie a dipendenza 
del parametro che avrei utilizzato per le pause 
lunghe.

Progettazione di design - Fase 2 Ipotesi di supporti
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Progettazione di design - Fase 2 Le linee del tempo delle altre poesie

Le linee del tempo
delle altre poesie

Pinisleira

Forza luna

Canzonetta per F.K.

Salice perso

Sopra un’antica caduta

Nebulose oscure

Nel silenzio. Lamento di F.K.

Lezione di canto

Ergo, ho svolto una prima analisi delle restanti 
poesie realizzando la linea del tempo di ognuna.
In giallo vi sono i momenti in cui vi è la voce di 
Pusterla, mentre in rosa sono indicate le pause 
principali tra i gruppi di parole. Svolte queste 
analisi ho realizzato che si confermava ciò che 
detto nella ricerca del fatto che le poesie quando 
narrate sono in grado di prendere forme sempre 
diverse ed uniche non solo tra di loro ma anche 
rispetto alle loro versioni testuali.
In particolare è stato interessante notare come al-
cune sembravano estendersi più verticalmente ed 
altre più orizzontalmente.
Questo risultato ha confermato la funzionalità 
del pieghevole come supporto per le infografiche.
Lo step che rimaneva era capire se realizzare un 
libro contenente pieghevoli verticali e orizzontali 
fosse qualcosa di effettivamente fattibile o se sa-
rebbe stato necessario rivalutare il supporto.
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Primi layout dei pieghevoli

L: 17 cm

Per ponderare meglio con le tipografie e le legato-
rie la fattibilità del progetto, ho svolto dei primi 
layout dei pieghevoli ipotizzando un supporto 
che chiuso fosse 17x24 cm. Questo supporto non 
solo richiama il formato classico di un libro, ma 
mi permetterebbe anche di avere maggior agio 
con i layout delle visualizzazioni.

Progettazione di design - Fase 2 Primi layout dei pieghevoli

A: 24 cm
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Libro non funzionale

Dopo aver svolto diverse visite da tipografie e 
legatoria, ho realizzato che il supporto da me 
ipotizzato risultava non fattibile.
Un libro rilegato avrebbe un limite di pieghevoli 
di massimo 3 pagine da entrambi i lati, ergo il 
massimo che potrei ottenere è di un pieghevo-
le che si apre a finestra con 6 faccie in totale, 
apertura che non risulta funzionale rispetto al 
mio progetto e che inoltre non risulta facilmen-
te applicabile per tutte le poesie (in particolare 
quelle più corte come Notturna pietra). Non solo 
vi sono limitazioni rispetto ai pieghevoli orizzon-
tali, ma i pieghevoli verticali non sono fattibili 
da realizzare in quanto li si dovrebbe incollare a 
parte piuttosto che fare delle cordonature come 
quelli orizzontali, e il risultato non è assicurato 
che sia egualmente presentabile.
Di conseguenza, era chiaro che il supporto 
ponderato di sfruttare il libro non fosse la scelta 
funzionale per il progetto e che fosse necessario 
ponderare un'altra via.

Progettazione di design - Fase 2 Libro non funzionale
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Una nuova soluzione

Riflettendo sul progetto e discutendo anche con 
delle mie compagne, una di loro mi ha fatto tor-
nare in mente il caso di studio analizzato di Ode 
to common new things di Weronika Cyganik, ram-
mentandomi di come anche lei aveva realizzato 
più libretti ed elaborato poesie in diversi formati, 
per poi raccoglierli in una scatola. La scatola fun-
geva quindi da "libro" che raccoglie le poesie di 
Pablo Neruda, e tutti i supporti sono poi uniti da 
una corporate visiva che li accumuna.
 Questo approccio lasciava riflettere sul 
fatto che spesso tendiamo a vedere sempre e solo 
il libro classico come metodo funzionale per 
raccogliere più racconti/testi, quando in verità vi 
possono essere altre alternative altrettanto funzio-
nali a dipendenza di ciò che uno vuole ottenere 
con il proprio progetto. Ergo la domanda che mi 
sono posta in questo punto è stata: 

"Vi è un supporto alternativo che possa fungere 
da raccoglitore per le mie poesie, e allo stesso tem-
po sia coerente con la dimensione poetica del mio 
progetto?"

Progettazione di design - Fase 3 Una nuova soluzione

[fig. 1]

[fig. 1]

Weronika Cyganik. 2018.
Ode to common new things - La scatola
Fonte: behance.net

[fig. 1] 
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La scatola

Ponderando diversi tipi di raccoglitori alternativi 
al libro, ho infine deciso di optare per una scato-
la. La scatola avrebbe dei fattori positivi rispetto 
ad altri supporti, di cui il principale è che per-
metterebbe al lettore di avere qualcosa che sia in 
grado di mantenere al sicuro ciò che c'è all'inter-
no e di maneggiarlo a suo piacere.
Inoltre la scatola permetterebbe di fare i pieghe-
voli separati l'uno dall'altro piuttosto che unirli 
"fisicamente" tutti come in un libro. In questo 
modo il lettore potrebbe visionare più infografi-
che e poesie insieme, potendole quindi confron-
tare l'una con l'altra, operazione che non avrebbe 
potuto svolgere se fossero tutte raccolte forzata-
mente insieme in un libro.
 Rispetto alla tipologia di scatola, l'idea 
è di fare una scatola che si apra da destra verso 
sinistra, in modo da ricordare l'apertura di un 
normale libro. Il formato non dovrà essere troppo 
più grande dei pieghevoli, in modo da mantenere 
delle dimensioni che siano sempre simili ad un 
normale libro, e lo stesso vale per l'altezza del 
dorso. Riguardo al tipo di chiusura, se fare una 
scatola ad incastro o una chiusura particolare a 
magnete o altre sarà da valutare rispetto alla fat-
tibilità con le tipografie. Inoltre, l'idea è di fare 
una scatola la quale il dorso non sia idealmente 
attaccato al fondo della scatola in cui verranno 
contenuti i supporti, ma che si apra completa-
mente come una rilegatura svizzera, sempre per 
richiamare il supporto del libro.

Progettazione di design - Fase 3 La scatola

[fig. 1]

[fig. 2]

Cécile Nollier e Clémence Gouy. 2018.
Les Bon Vivants - Scatola
Fonte: thedieline.com

Valentina d'Efilippo e Miriam Quick. 2017
Project Love: Le Parcel Packaging System - Scatola
Fonte: gooddesignmakesmehappy.com

[fig. 1] 

[fig. 2] 
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Pieghevoli
Buco per inserire 
pieghevoli Pareti buco

Unghia scatola

Dorso
(ipotesi 4.5 cm)

Interno Copertina scatolaAletta per chiudere scatola
(ipotesi 4 cm)

26.2 cm

0.5 cm
0.3 cm

24.6 cm

17.3 cm 0.5 cm0.5 cm4.5 cm18.8 cm4 cm
0.3 cm

0.3 cm

Progettazione di design - Fase 3 La scatola

Per ottenere la scatola desiderata il processo sa-
rebbe il seguente, ovvero quello di elaborare un 
pieghevole con la copertina e l'aletta cordonate, 
e di incollare nella facciata interna a destra un 
fondo che funge da contenitore per i contenuti 
(indicato nel mockup qua di sotto con un rettan-
golo grigio).

46.2 cm
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La soluzione 
per i pieghevoli

Rispetto ai pieghevoli, riguardo l'idea di farli 
separati vi sarebbe stata tuttavia la problematica 
della fragilità ed esagerata leggerezza del sup-
porto: essendo che i pieghevoli necessiterebbero 
di una carta con una grammatura non troppo 
pesante per le cordonature, non permettono di 
essere maneggiate in modo agevole e sembrereb-
bero dei flyier pubblicitari piuttosto che delle 
visualizzazioni per delle poesie.
Di conseguenza, come soluzione ho deciso di 
ideare dei "accordion book": verrà ideata una 
copertina rigida nella quale sul lato destro interno 
verrà incollato il pieghevole con la visualizzazione 
dei dati della poesia, e a sinistra il testo corrispon-
dente. In questo modo si otterebbero dei piccoli 
libretti che non solo richiamano nuovamente dei 
normali libri, ma permetterebbero al lettore di 
leggere le poesie e visionare l'infografica con agio.

Progettazione di design - Fase 3 La soluzione per i pieghevoli

[fig. 1]

Zigor Anguiano Clalzada. 2014.01.16
Minilibros en acordeón.
Fonte: pequezac.blogspot.com

[fig. 1] 
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Rispetto all'eventualità di fare pieghevoli verti-
cali, parlando con il rilegatore e le tipografie ci 
si è resi conto che fare dei pieghevoli verticali 
risulterebbe ancora un'operazione non funzio-
nale e pratica, sempre rispetto ad un discorso di 
cordonature e incollature. Un pieghevole a fisar-
monica orizzontale come nell'esempio mostrato 
nella pagina precedente risulta essere il supporto 
più funzionale. Di conseguenza ho deciso di ab-
bandonare l'idea di fare pieghevoli verticali e di 
elaborare i layout delle infografiche per dei pie-
ghevoli orizzontali a fisarmonica.

Progettazione di design - Fase 3 La soluzione per i pieghevoli
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Rispetto all'interno dei pieghevoli, l'idea prece-
dentemente menzionata sarebbe mostrata nei se-
guenti mockup. In questi stavo inoltre ponderan-
do di utilizzare uno sfondo grigio per le poesie.

Progettazione di design - Fase 3 La soluzione per i pieghevoli

Unghia 
Copertina rigida cartonata

Pagina (pieghevoli) 
incollata sul retro interno

Margine incollatura = 1.5 cm

Dorso = 0.5 cm

35.1 cm

17 cm 0.3 cm

24.6 cm 24 cm

Forza luna!, gridava qualcuno nella notte
più nera. Come se anche la luna 
potesse dunque soccombere
alle forze del buio, non accendersi più: 
anche la luna vicina e distante, luce pallida.
Gridava quella voce nella notte
dei tempi, forza luna! Forse la stessa voce
magica che parlava con l’erba e coi ruscelli,
con la civetta e con l’asino, col vecchio
tronco deforme. Voce
che saliva dal basso, stupida voce ignorante. 
Sono passati più di mille anni. Ma anche tu
in certe notti ti senti gridare. Ma sì, forza, vai
avanti, piccola luna, non cedere. Cammina.

Forza luna
Con riferimento a una delle superstizioni combattute  
da Carlo Magno. «Nelle notti di luna nuova, quando  
il cielo è buio, c’era chi gridava: “Forza luna!”, credendo 
che l’astro fosse impegnato in qualche spaventosa  
battaglia, e bisognoso d’aiuto» (in Alessandro Barbero,  
Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, Bari, 
2000, p. 273. Il testo è apparso nelle edizioni d’arte  
“Il robot adorabile” di Adalberto Borioli, insieme  
a un’incisione di Marco Mucha.

Cerchio nero
Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno 
massimo livello di intensità 
registrato nella poesia

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Pause tra ogni parola

Sillabe 
con suoni simili

Cambiamento
di intonazione

Cerchio interno
Livello di intensità 
della singola sillaba

Durata delle sillabe 
delle parole

Accento

Suono evidenziato

Sillaba Linea del tempo

Simboli

Legenda
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La legenda

Cerchio nero
Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno 
massimo livello di intensità 
registrato nella poesia

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Pause tra ogni parola

Sillabe 
con suoni simili

Cambiamento
di intonazione

Cerchio interno
Livello di intensità 
della singola sillaba

Durata delle sillabe 
delle parole

Accento

Suono evidenziato

Sillaba Linea del tempo

Simboli

Legenda

Dopodiché ho iniziato a lavorare sulla legenda, 
che visto i cambiamenti svolti rispetto al livello 
di intuitività avrebbe necessitato di essere presen-
te in ogni singola composizione.

Progettazione di design - Fase 3 La legenda



125

Corporate dei supporti
e layout scatola

Avendo una maggior definizione dei supporti da 
ideare, ho iniziato a ponderare su che corporate 
elaborare per unire visivamente tutti i supporti.
La prima ipotesi è stata quella di inserire nel fron-
te della copertina di ogni libretto la sua prima 
sillaba che viene enunciata, e di riportare poi i 
cerchi corrispondenti di ogni poesia nella co-
pertina della scatola nell'ordine con cui il lettore 
avrebbe poi ritrovato i libri al suo interno.

[NB: i cerchi sfruttati in queste elaborazioni sono solo  
dei mockup, in quanto in questo momento di progettazione 
non avevo ancora concluso le analisi e visualizazzioni  
di tutte le poesie.]

Nel silenzio.
Lamento di F.K.

Forza luna Lezione di canto

Nebulose oscure Notturna pietra Pinisleira

Canzonetta per F.K. Salice perso Sopra un’antica 
caduta

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
Fabio Pusterla

Progettazione di design - Fase 3 Corporate dei supporti e layout scatola

Ipotesi copertina scatola:

Ipotesi copertine dei libretti:
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Notturna pietra
Fabio Pusterla

Il progetto

Toriore aciam qui rem et unt liqui rerferum hicil incta aut perovid 
utatur santibus aut essunde doles esed qui toressit vel int accabor aut 
vollabor mi, et eictotatur, occus et voluptaquis atis pos aligento dolor 
sandit res nimilla cepelitatiam quae molorrorit facerum, sum re pla-
niente laut auditatur?
Itatia plamus molorep erferum ea con cum vel imo volorentus.
Xerferuntiam autam voluptas res eumquo escius rem que inum 
quiandunt, est, quas ab intioribus vendest aborporecus nem quae con 
plaborerum nectiunt exernam eossum re veliqui autem dolor aspide-
lenis dia il invene vel explibus molupta tiusci ut as num inustrum

Toriore aciam qui rem et unt liqui rerferum hicil incta aut perovid 
utatur santibus aut essunde doles esed qui toressit vel int accabor aut 
vollabor mi, et eictotatur, occus et voluptaquis atis pos aligento dolor 
sandit res nimilla cepelitatiam quae molorrorit facerum, sum re pla-
niente laut auditatur?
Itatia plamus molorep erferum ea con cum vel imo volorentus.
Xerferuntiam autam voluptas res eumquo escius rem que inum 
quiandunt, est, quas ab intioribus vendest aborporecus nem quae con 
plaborerum nectiunt exernam eossum re veliqui autem dolor aspide-
lenis dia il invene vel explibus molupta tiusci ut as num inustrum

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
Fabio Pusterla

Progettazione di design - Fase 3 Corporate dei supporti e layout scatola

Ipotesi esterno del pieghevole della scatola:

Rispetto all'interno della scatola, visto l'idea di ri-
chiamare il classico formato del libro, ho pensato 
di sfruttare l'interno della scatola per inserire una 
breve biografia di Pusterla e una breve spiegazio-
ne che illustri al lettore il significato e il perché
dietro al progetto e i supporti.
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Sperimentazioni tipografiche

Successivamente ho iniziato a svolgere delle prove 
tipografiche, facendo inizialmente uno schizzo di 
una griglia modulare ispirata dalla composizione 
realizzata dai cerchi, e facendo delle sperimenta-
zioni per comprendere la funzionalità di un tipo 
di griglia simile.

Progettazione di design - Fase 3 Sperimentazioni tipografiche
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Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce
e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Nella luce e nell’asprezza
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce
e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla Nella luce e nell’asprezza
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce
e nell’asprezza Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
Fabio Pusterla
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Alcune sperimentazioni tipografiche:
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Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Realizzando che il tipo di griglia potesse essere 
funzionale, ho fatto una prima definizione della 
griglia e ho poi provveduto a selezionare le ver-
sioni migliori delle prove precedentemente svolte, 
ed applicarle alla nuova griglia.
Successivamente ho poi svolto delle prove di font 
lineari e graziati per capire quale tipologia di font 
sarebbe stata la più funzionale.

Progettazione di design - Fase 3 Sperimentazioni tipografiche
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Alcune prove con font graziati:

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
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Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
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Alcune prove con font lineari
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Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Fabio PusterlaFabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza
Una volta concluse le prime prove di font, ho 
constatato che un font graziato fosse il font più 
funzionale vista la dimensione poetica del proget-
to. Di conseguenza avevo selezionato un primo 
possibile font, ovvero il Cormorant.

Progettazione di design - Fase 3 Sperimentazioni tipografiche
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Sopra un’antica 
caduta

Nel silenzio
Lamento di F.K.

Forza luna Lezione di canto Nebulose oscure Notturna pietra

Pinisleira Canzonetta per F.K. Salice perso

Rispetto alle copertine dei libretti, ho realizzato 
che fare un titolo centrale come la copertina della 
scatola non sarebbe risultato altrettanto funziona-
le. Di conseguenza ho optato per allineare i titolo 
a sinistra come per il nome di Fabio Pusterla nella 
copertina della scatola.

Progettazione di design - Fase 3 Sperimentazioni tipografiche

Nel silenzio.
Lamento di F.K.

Nebulose oscure

Canzonetta per F.K.

Forza luna

Notturna pietra

Salice perso

Lezione di canto

Pinisleira

Sopra un’antica 
caduta



134

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda  
(in provincia di Como). 
A lungo insegnante di italiano nelle Scuole Medie 
Superiori di Bellinzona e Lugano, dal 2010 inizia  
a collaborare con alcune università: quella di Ginevra, 
prima, poi l’Università della svizzera Italiana, dove  
è Professore titolare; dal 2021 tiene anche un corso  
presso l’Università di Pavia.  
Collabora a giornali e riviste in Italia, in Svizzera  
e in Francia, e dirige la collana poetica «Le Ali»,  
dell’editore milanese Marcos y Marcos. 

Il progetto
Toriore aciam qui rem et unt liqui rerferum hicil incta 
aut perovid utatur santibus aut essunde doles esed qui 
toressit vel int accabor aut vollabor mi, et eictotatur, 
occus et voluptaquis atis pos aligento dolor sandit res 
nimilla cepelitatiam quae molorrorit facerum, sum re 
planiente laut auditatur?
Itatia plamus molorep erferum ea con cum vel imo 
volorentus.
Xerferuntiam autam voluptas res eumquo escius rem que 
inum quiandunt, est, quas ab intioribus vendest aborpo-
recus nem quae con plaborerum nectiunt exernam 
eossum re veliqui autem dolor aspidelenis dia il invene 
vel explibus molupta tiusci ut as num inustrum

Notturna pietra

Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda  
(in provincia di Como). 
A lungo insegnante di italiano nelle Scuole Medie 
Superiori di Bellinzona e Lugano, dal 2010 inizia  
a collaborare con alcune università: quella di Ginevra, 
prima, poi l’Università della svizzera Italiana, dove  
è Professore titolare; dal 2021 tiene anche un corso  
presso l’Università di Pavia.  
Collabora a giornali e riviste in Italia, in Svizzera  
e in Francia, e dirige la collana poetica «Le Ali»,  
dell’editore milanese Marcos y Marcos. 

Toriore aciam qui rem et unt liqui rerferum hicil incta 
aut perovid utatur santibus aut essunde doles esed qui 
toressit vel int accabor aut vollabor mi, et eictotatur, 
occus et voluptaquis atis pos aligento dolor sandit res 
nimilla cepelitatiam quae molorrorit facerum, sum re 
planiente laut auditatur?
Itatia plamus molorep erferum ea con cum vel imo 
volorentus.
Xerferuntiam autam voluptas res eumquo escius rem que 
inum quiandunt, est, quas ab intioribus vendest aborpo-
recus nem quae con plaborerum nectiunt exernam 
eossum re veliqui autem dolor aspidelenis dia il invene 
vel explibus molupta tiusci ut as num inustrum

Notturna pietra
Fabio Pusterla

Il progetto

Fabio Pusterla
Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda  
(in provincia di Como). 
A lungo insegnante di italiano nelle Scuole Medie 
Superiori di Bellinzona e Lugano, dal 2010 inizia  
a collaborare con alcune università: quella di Ginevra, 
prima, poi l’Università della svizzera Italiana, dove  
è Professore titolare; dal 2021 tiene anche un corso  
presso l’Università di Pavia.  
Collabora a giornali e riviste in Italia, in Svizzera  
e in Francia, e dirige la collana poetica «Le Ali»,  
dell’editore milanese Marcos y Marcos. 

Il progetto
Toriore aciam qui rem et unt liqui rerferum hicil incta 
aut perovid utatur santibus aut essunde doles esed qui 
toressit vel int accabor aut vollabor mi, et eictotatur, 
occus et voluptaquis atis pos aligento dolor sandit res 
nimilla cepelitatiam quae molorrorit facerum, sum re 
planiente laut auditatur?
Itatia plamus molorep erferum ea con cum vel imo 
volorentus.
Xerferuntiam autam voluptas res eumquo escius rem que 
inum quiandunt, est, quas ab intioribus vendest aborpo-
recus nem quae con plaborerum nectiunt exernam 
eossum re veliqui autem dolor aspidelenis dia il invene 
vel explibus molupta tiusci ut as num inustrum

Notturna pietra

Poi sono passata a fare delle prove tipografiche 
per gli interni della scatola.
Essendo che la scatola vuole fungere da sostituto 
al libro, ho pensato che sarebbe stato funzionale 
sfruttare l'interno della scatola per inserire una 
breve biografia di Pusterla, e un paragrafo in 
cui spiego al lettore il progetto e le motivazioni 
dietro di esso.
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Sono un bracconiere
sono un manigoldo

giro senza soldi
spreco le mie sere

vivo qui di frodo
dormo qui sul bordo

ho le mani nere
faccio lo spavaldo

nel mio diaccio mondo
seguo le alte sfere

cado nel profondo
muoio in un bicchiere

sono il solitario
sono il lupo nero

la capra che sbanda
rondine e sparviero

sono un bracconiere
non sparo agli animali

caccio me di frodo
sono un originale

traccio sopra i fogli
segni quasi ignoti

lascio sulle nevi
tracce di stivali

sono un bracconiere
cerco le parole

un contrabbandiere
senza leggi o scuole

Forza luna!, gridava qualcuno nella notte
più nera. Come se anche la luna 
potesse dunque soccombere
alle forze del buio, non accendersi più: 
anche la luna vicina e distante, luce pallida.
Gridava quella voce nella notte
dei tempi, forza luna! Forse la stessa voce
magica che parlava con l’erba e coi ruscelli,
con la civetta e con l’asino, col vecchio
tronco deforme. Voce
che saliva dal basso, stupida voce ignorante. 
Sono passati più di mille anni. Ma anche tu
in certe notti ti senti gridare. Ma sì, forza, vai
avanti, piccola luna, non cedere. Cammina.

Forza luna
Con riferimento a una delle superstizioni 
combattute da Carlo Magno.  
«Nelle notti di luna nuova, quando il cielo  
è buio, c’era chi gridava: “Forza luna!”, 
credendo che l’astro fosse impegnato in qualche 
spaventosa battaglia, e bisognoso d’aiuto»  
(in Alessandro Barbero, Carlo Magno.  
Un padre dell’Europa, Laterza, Bari, 2000, p. 
273. Il testo è apparso nelle edizioni d’arte  
“Il robot adorabile” di Adalberto Borioli, 
insieme a un’incisione di Marco Mucha.

Tacciono l’acqua e i boschi,
tacciono gli animali,
tace il cielo deserto
e tacciono le ali.

Tace il cuore dei giusti,
il sole tace e il prato,
tacciono antiche pietre
e l’infinito stellato.

Tacciono le balene
negli abissi, e le felci,
mute stanno le merci
nude, e le ossa e le vene.

Tacciono le parole
nei libri chiusi o aperti,
tace forse il dolore
resta l’amore assorto.

Tace ciò che respira
e ciò che inanimato
ascolta dal silenzio
il silenzio parlato.

Tace la lingua mozzata
il grido ammutolito
il ricordo amputato
la voce allontanata.

Tace chi ora non parla
e chi più non  ti sente,
tacciono i vivi e i morti
e tace il vento.
 

Nel silenzio Lamento di F.K. 

Già apparsa nella plaquette Vano del silenzio, 
con illustrazioni di Ariana Vauro (Isola, 
Acquavia Picena, 2015).  
Felix Kamil, poeta e bracconiere di Bellwald, 
nella valle di Goms.

Morivano ad uno ad uno gli innocenti
calpestati annegati distrutti dal dolore
erano sei diventavano zero
il numero magico che tutto cancella
buco nero d’orrore.

Ma la canzone successiva parlava di una stella
solitaria che brilla nel cielo e che è la stella
candida del cow boy. Più avanti interveniva la figura
della mamma, un angelo che suonava una tromba,
la distesa dei pascoli.

Questa canzone si cantava a squarciagola
fino a sentire un raschio una tosse imminente
un conato di vomito di solito evitato
si alzava forte la voce si gridava
come se il canto potesse cancellare

quella cosmica ansia 
quel vento.

Lezione di canto

A partire da alcune canzoncine infantili.  
Una si intitolava Sei coniglietti;  
l’altra La stella bianca, forse.

Non abbagliavano, tutti quei ciottoli candidi ? 
Abbagliavano, abbagliavano, 
sfinite uova di luce lungo il mare.

Eppure fra di loro i pochi neri,
lucidi d’acqua, e chiusi: erano loro ad attrarre.
Rosi dall’onda, lisci e cupi 
occhi sgranati, pupille
intense prive d’iride. 
Erano piccole
screpolature del giorno, nebulose
oscure, dove si dice nascano le stelle,
dentro il freddo che non possiamo immaginare.

Zone inquiete dell’essere.

Stanotte un asteroide sfiorerà la terra,
dicono i notiziari. Sarà un masso
grigiastro velocissimo in corsa
duecentomila chilometri
più su del nostro sonno 
o delle nostre insonnie. Passerà
invisibile, silente
questa notturna pietra,
come un pensiero non del tutto pensato
un ricordo che non giunge alla coscienza
il breve sussulto del fiato
che a volte ci agita in sogno
e ci fa gemere.

Un altro nome misterioso del silenzio. 

Quello appeso
come un’aia forse celeste a un gambo di stelle,
spiazzo che pende nei cieli indica il nord
in una sola sperduta valle di montagna, dove l’Orsa
è anche troppo vicina nel raso della notte e le caverne,
le rocce addossate conservano tracce d’unghie,
ossami veri, mandibole poderose. 

Non servono, si direbbe,
orsi astrali quassù, culti remoti. Meglio un lampo
di pace verso l’alto, la speranza di battere
in un’estate eterna grani stellari, rivedendo
le opere e i giorni nelle costellazioni,
zappe, forcole, ronchi.
E capre sopra i bordi della luna.

Si muove il Carro, ruota impercettibile
sulla sua rotta eterna: pinisleira sospesa
al chiodo fisso della stella polare.

Pinisleira 
Termine dialettale molto raro, tipico della valle 
Calanca. Indica l’Orsa Maggiore.  
Etimo incerto.

Come adagiato
più che adagiato perso
nell’abbandono il salice sull’acqua,
rotto forse dal vento o scivolato
con la terra nel lago
come il collo di un cigno
riposa. 
Ora galleggia
sospeso e non ancora
immerso, leggerissima flessione
di verde sopra un verde più vasto e più profondo
e l’aria smuove adagio le sue foglie e un profumo
quasi languido di fico giunge qui,
dove un albero perde la natura
d’albero e tuttavia non finisce e non sa
cosa diventa e dove. 
Cupo di grigio il cielo oggi e le nuvole
scendono salgono mutano di forma; 
le prataiole perfette si accendono
però di giallo e bianco irradiate
dal mistero dell’erba verso l’alto
e sparse ilari a macchia umili e fiere, 
astri minori. 

Non era un vero ponte, una o due assi
di traverso sopra gli argini verdastri
da cui sfogava uno stagno: 
come cerotto sopra cicatrice. 

Oltre, dolce boscaglia
di rovi e acacie, e un cantare di mughetti
più in alto, in certe radure, o narcisi.

Non si pensava, nel cuore di quella ramaglia,
che proprio lì principiasse il disastro.
Bastarono invece due passi,
sinistro, il tonfo d’un uomo, e lo stupore sui visi.

Il caso è una tela di ragno,
luce di stella, spina che non t’aspetti,
carezza e sulla gola una mano traditrice.

Mentre elaboravo gli interni della scatola ho 
anche iniziato a lavorare sugli interni dei libretti, 
ovvero sui testi delle diverse poesie, per cercare 
di capire come posizionarli, come posizionare le 
ntoe  e che corpo ed interlinea sfruttare.

Progettazione di design - Fase 3 Sperimentazioni tipografiche
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Cerchio nero
Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno 
massimo livello di intensità 
registrato nella poesia

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Pause tra ogni parola

Sillabe 
con suoni simili

Cambiamento
di intonazione

Cerchio interno
Livello di intensità 
della singola sillaba

Durata delle sillabe 
delle parole

Accento

Suono evidenziato

Sillaba Linea del tempo Simboli
Legenda

Cerchio nero
Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno 
massimo livello di intensità 
registrato nella poesia

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Pause tra ogni parola

Sillabe 
con suoni simili

Cambiamento
di intonazione

Cerchio interno
Livello di intensità 
della singola sillaba

Durata delle sillabe 
delle parole

Accento

Suono evidenziato

Sillaba Linea del tempo Simboli
Legenda

Rispetto al colore dello sfondo dell'infografica, 
ho deciso di infinire mantenere il colore bianco 
in quanto lo trovavo visivamente più armonico e 
funzionale rispetto al grigio chiaro.
Riguardo la legenda anche questa l'ho ri-elabora-
ta di conseguenza e ho poi provato ad applicarla 
su diversi mockup delle poesie.
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Cerchio nero
Sillaba, dove avviene nel tempo

Cerchio esterno 
massimo livello di intensità 
registrato nella poesia

Colore = altezza della sillaba
Giallo = acuta
Verde = media
Blu = profonda

Pause tra ogni parola

Cerchio interno
Livello di intensità 
della singola sillaba

Durata delle sillabe 
delle parole

Accento

Suono evidenziato

Sillaba Linea del tempo

Simboli

Legenda

Non abbagliavano, tutti quei ciottoli candidi ? 
Abbagliavano, abbagliavano, 
sfinite uova di luce lungo il mare.

Eppure fra di loro i pochi neri,
lucidi d’acqua, e chiusi: erano loro ad attrarre.
Rosi dall’onda, lisci e cupi 
occhi sgranati, pupille
intense prive d’iride. 
Erano piccole
screpolature del giorno, nebulose
oscure, dove si dice nascano le stelle,
dentro il freddo che non possiamo immaginare.

Zone inquiete dell’essere.
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Finalizzazione dei parametri
di visualizzazione
Notturna pietra

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione dei parametri di visualizzazione

Rispetto alle infografiche, ho poi finalizzato i diversi parametri e 
i colori della visualizzazione. Degli aspetti da notare sono stati la 
rinuncia ad usare una linea tratteggiata per le pause, ma di optare 
piuttosto per lasciare degli spazi bianchi. Sempre rispetto alle pause 
si è poi finalizzato che nelle pause lunghe circa 0.5 sec compresi 
il "verso" sarebbe andato acapo. Essendo che già lo sfondo bian-
co viene utilizzato per rappresentare "l'assenza di suono", mi è 
sembrato coerente applicare lo stesso parametro per le pause, per 
renderle più facilmente comprensibili. Sono anche stati ri-elabo-
rati e finalizzati i parametri del secondo livello. Inoltre la carta 
finalizzata è quella di una Offset bianca di 200g, la quale rende 
bene le sfumature nella stampa, rendendole quasi granulose, ed è 
morbida al tatto e quindi ideale per le poesie. I pieghevoli verrano 
poi cordonati. Il formato è stato poi cambiato da 17x24 a 16.5x25 
poiché questo risultava essere il formato più ideale e funzionale per 
realizzare i layout delle  visualizzazioni nel formato orizzontale del 
pieghevole a fisarmonica.

Dimensioni del pieghevole:
L: 33 cm (16.5x2)
A: 25 cm
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Visualizzazione 
delle restanti poesie

Una volta finalizzati gli aspetti quali i colori, gli 
spessori e proporzioni di ogni simbolo, sono pas-
sata al concludere le analisi di ogni poesia (analisi 
che facevo periodicamente durante il percorso 
della fase di sperimentazione), e ho rappresen-
tato ogni singola poesia. Nelle pagine successive 
troverete le analisi e le rappresentazioni finali per 
le restanti otto poesie.

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie



140

Nel silenzio.
Lamento di F.K.

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie
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Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie
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Forza luna

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

in
 c

er
te

 n
ot

ti 
ti 

se
nt

i g
rid

ar
e

so
cc

om
be

re
al

le
fo

r
ze

bu
io

no
n

ac
an

ch
e 

la
 lu

na
 v

ic
in

a 
e 

di
sta

nt
e

de
l

an
ch

e 
la

 lu
na

 v
ic

in
a 

e 
di

sta
nt

e
lu

ca
 p

al
lid

a
G

rid
av

a 
qu

el
la

 v
oc

e
Fo

rs
e 

la
 st

es
sa

 v
oc

e 
m

ag
ic

a
ru

sc
el

li

D
isp

os
izi

on
e 

de
lle

 si
lla

be
 e

 d
el

la
 li

ne
a 

de
l t

em
po

:



145
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Lezione di canto

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Nebulose oscure

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Pinisleira

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Canzonetta per F.K.

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Salice perso

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie

Primi processi di analisi:
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Sopra un'antica caduta

Primi processi di analisi:

Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie
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Progettazione di design - Fase 4 Visualizzazione delle restanti poesie
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Finalizzazione 
del font e della legenda

Rispetto alla finalizzazione del font, sotto con-
siglio del relatore si è optato per l'Adobe Gara-
mond Pro. Tra tutti i graziati provati l'Adobe 
Garamond Pro era il font che più si sposasse non 
solo con la dimensione della poesia che richiede 
un font che permetta una buona lettura e che sia 
in armonia con l'eleganza delle poesie, ma che 
non vada nemmeno in contrasto disarmonico 
con i cerchi.

Font selezionato: Adobe Garamond Pro

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione del font e della legenda

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
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Cerchio nero
Inizio dell’enunciazione
della sillaba

Cerchio esterno 
Massimo livello di intensità 
di volume registrato nella poesia

Cerchio interno
Livello di intensità 
di volume della singola sillaba

Sillaba 
con accento

Sillaba fortemente 
pronunciata

Cambio 
di intonazione

Particolari 
ripetizioni 
di sillabe

Linea del tempo SimboliSillaba

Colore = altezza della sillaba

Legenda

Le sillabe di ogni parola sono 
disposte in sequenza e con-
nesse da una linea del tempo. 
Quando avviene una pausa 
breve tra le parole, la linea  
si spezza, quando avviene una 
pausa lunga, la linea va acapo. 

Giallo 
= 

più acuta
Verde

= 
media

Blu
= 

più profonda

pausa breve

acapo

pausa lunga

Cerchio nero
Inizio dell’enunciazione
della sillaba

Cerchio esterno 
Massimo livello di intensità 
di volume registrato nella poesia

Cerchio interno
Livello di intensità 
di volume della singola sillaba

Linea del tempo

Sillaba

Legenda

Colore = altezza della sillaba

Giallo 
= 

più acuta
Verde

= 
media

Blu
= 

più profonda

Le sillabe di ogni parola sono 
disposte in sequenza e con-
nesse da una linea del tempo. 
Quando avviene una pausa 
breve tra le parole, la linea  
si spezza, quando avviene una 
pausa lunga, la linea va acapo. 

pausa breve

acapo

pausa lunga

Sillaba 
con accento

Sillaba fortemente 
pronunciata

Cambio 
di intonazione

Particolari 
ripetizioni 
di sillabe

Simboli

Successivamente, tenendo a mente le ricerche 
visive svolte precedentemente su lavori di data 
visualization, ho ri-elaborato e finalizzato la 
legenda. Essendo che le infografiche occupano 
spazi diversi nei diversi pieghevoli, ho deciso di 
elaborare una versione verticale della legenda 
oltre a quella orizzontale. In questo modo ogni 
composizione avrebbe avuto una legenda funzio-
nale al proprio layout.

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione del font e della legenda
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Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione del font e della legenda
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Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione del font e della legenda
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Finalizzazione 
dei testi poetici

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione dei testi poetici

Guide:

Tacciono l’acqua e i boschi,
tacciono gli animali,
tace il cielo deserto
e tacciono le ali.

Tace il cuore dei giusti,
il sole tace e il prato,
tacciono antiche pietre
e l’infinito stellato.

Tacciono le balene
negli abissi, e le felci,
mute stanno le merci
nude, e le ossa e le vene.

Tacciono le parole
nei libri chiusi o aperti,
tace forse il dolore
resta l’amore assorto.

Tace ciò che respira
e ciò che inanimato
ascolta dal silenzio
il silenzio parlato.

Tace la lingua mozzata
il grido ammutolito
il ricordo amputato
la voce allontanata.

Tace chi ora non parla
e chi più non ti sente,
tacciono i vivi e i morti
e tace il vento.

Nel silenzio Lamento di F.K. 

Già apparsa nella plaquette Vano  
del silenzio, con illustrazioni di Ariana 
Vauro (Isola, Acquavia Picena, 2015).  
Felix Kamil, poeta e bracconiere  
di Bellwald, nella valle di Goms.
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Tacciono l’acqua e i boschi,
tacciono gli animali,
tace il cielo deserto
e tacciono le ali.

Tace il cuore dei giusti,
il sole tace e il prato,
tacciono antiche pietre
e l’infinito stellato.

Tacciono le balene
negli abissi, e le felci,
mute stanno le merci
nude, e le ossa e le vene.

Tacciono le parole
nei libri chiusi o aperti,
tace forse il dolore
resta l’amore assorto.

Tace ciò che respira
e ciò che inanimato
ascolta dal silenzio
il silenzio parlato.

Tace la lingua mozzata
il grido ammutolito
il ricordo amputato
la voce allontanata.

Tace chi ora non parla
e chi più non ti sente,
tacciono i vivi e i morti
e tace il vento.

Nel silenzio Lamento di F.K. 

Già apparsa nella plaquette Vano  
del silenzio, con illustrazioni di Ariana 
Vauro (Isola, Acquavia Picena, 2015).  
Felix Kamil, poeta e bracconiere  
di Bellwald, nella valle di Goms.

Forza luna!, gridava qualcuno nella notte
più nera. Come se anche la luna 
potesse dunque soccombere
alle forze del buio, non accendersi più: 
anche la luna vicina e distante, luce pallida.
Gridava quella voce nella notte
dei tempi, forza luna! Forse la stessa voce
magica che parlava con l’erba e coi ruscelli,
con la civetta e con l’asino, col vecchio
tronco deforme. Voce
che saliva dal basso, stupida voce ignorante. 
Sono passati più di mille anni. Ma anche tu
in certe notti ti senti gridare. Ma sì, forza, vai
avanti, piccola luna, non cedere. Cammina.

Forza luna

Con riferimento a una delle superstizioni 
combattute da Carlo Magno.  
«Nelle notti di luna nuova, quando il cielo 
è buio, c’era chi gridava: “Forza luna!”,  
credendo che l’astro fosse impegnato in 
qualche spaventosa battaglia, e bisognoso 
d’aiuto» (in Alessandro Barbero, Carlo 
Magno. Un padre dell’Europa, La terza, 
Bari, 2000, p. 273. Il testo è apparso  
nelle edizioni d’arte “Il robot adorabile”  
di Adalberto Borioli, insieme a un’incisio-
ne di Marco Mucha.

Nel silenzio.
Lamento di F.K.

Forza luna
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Morivano ad uno ad uno gli innocenti
calpestati annegati distrutti dal dolore
erano sei diventavano zero
il numero magico che tutto cancella
buco nero d’orrore.

Ma la canzone successiva parlava di una stella
solitaria che brilla nel cielo e che è la stella
candida del cow boy. Più avanti interveniva la figura
della mamma, un angelo che suonava una tromba,
la distesa dei pascoli.

Questa canzone si cantava a squarciagola
fino a sentire un raschio una tosse imminente
un conato di vomito di solito evitato
si alzava forte la voce si gridava
come se il canto potesse cancellare

quella cosmica ansia 
quel vento.

Lezione di canto

A partire da alcune canzoncine infantili.  
Una si intitolava Sei coniglietti;  
l’altra La stella bianca, forse.

Non abbagliavano, tutti quei ciottoli candidi? 
Abbagliavano, abbagliavano, 
sfinite uova di luce lungo il mare.

Eppure fra di loro i pochi neri,
lucidi d’acqua, e chiusi: erano loro ad attrarre.
Rosi dall’onda, lisci e cupi 
occhi sgranati, pupille
intense prive d’iride. 
Erano piccole
screpolature del giorno, nebulose
oscure, dove si dice nascano le stelle,
dentro il freddo che non possiamo immaginare.

Zone inquiete dell’essere.

Lezione di canto Nebulose oscure
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Stanotte un asteroide sfiorerà la terra,
dicono i notiziari. Sarà un masso
grigiastro velocissimo in corsa
duecentomila chilometri
più su del nostro sonno 
o delle nostre insonnie. Passerà
invisibile, silente
questa notturna pietra,
come un pensiero non del tutto pensato
un ricordo che non giunge alla coscienza
il breve sussulto del fiato
che a volte ci agita in sogno
e ci fa gemere.

Un altro nome misterioso del silenzio. 

Quello appeso
come un’aia forse celeste a un gambo di stelle,
spiazzo che pende nei cieli indica il nord
in una sola sperduta valle di montagna, dove l’Orsa
è anche troppo vicina nel raso della notte e le caverne,
le rocce addossate conservano tracce d’unghie,
ossami veri, mandibole poderose. 

Non servono, si direbbe,
orsi astrali quassù, culti remoti. Meglio un lampo
di pace verso l’alto, la speranza di battere
in un’estate eterna grani stellari, rivedendo
le opere e i giorni nelle costellazioni,
zappe, forcole, ronchi.
E capre sopra i bordi della luna.

Si muove il Carro, ruota impercettibile
sulla sua rotta eterna: pinisleira sospesa
al chiodo fisso della stella polare.

Pinisleira

Termine dialettale molto raro, tipico della 
valle Calanca. Indica l’Orsa Maggiore.  
Etimo incerto.

Notturna pietra Pinisleira
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Sono un bracconiere
sono un manigoldo

giro senza soldi
spreco le mie sere

vivo qui di frodo
dormo qui sul bordo

ho le mani nere
faccio lo spavaldo

nel mio diaccio mondo
seguo le alte sfere

cado nel profondo
muoio in un bicchiere

sono il solitario
sono il lupo nero

la capra che sbanda
rondine e sparviero

sono un bracconiere
non sparo agli animali

caccio me di frodo
sono un originale

traccio sopra i fogli
segni quasi ignoti

lascio sulle nevi
tracce di stivali

sono un bracconiere
cerco le parole

un contrabbandiere
senza leggi o scuole

Come adagiato
più che adagiato perso
nell’abbandono il salice sull’acqua,
rotto forse dal vento o scivolato
con la terra nel lago
come il collo di un cigno
riposa. 
Ora galleggia
sospeso e non ancora
immerso, leggerissima flessione
di verde sopra un verde più vasto e più profondo
e l’aria smuove adagio le sue foglie e un profumo
quasi languido di fico giunge qui,
dove un albero perde la natura
d’albero e tuttavia non finisce e non sa
cosa diventa e dove. 
Cupo di grigio il cielo oggi e le nuvole
scendono salgono mutano di forma; 
le prataiole perfette si accendono
però di giallo e bianco irradiate
dal mistero dell’erba verso l’alto
e sparse ilari a macchia umili e fiere, 
astri minori. 

Canzonetta per F.K. Salice perso
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Non era un vero ponte, una o due assi
di traverso sopra gli argini verdastri
da cui sfogava uno stagno: 
come cerotto sopra cicatrice. 

Oltre, dolce boscaglia
di rovi e acacie, e un cantare di mughetti
più in alto, in certe radure, o narcisi.

Non si pensava, nel cuore di quella ramaglia,
che proprio lì principiasse il disastro.
Bastarono invece due passi,
sinistro, il tonfo d’un uomo, e lo stupore sui visi.

Il caso è una tela di ragno,
luce di stella, spina che non t’aspetti,
carezza e sulla gola una mano traditrice.

Sopra un'antica caduta

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione dei testi poetici
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Finalizzazione 
delle copertine

Successivamente alla conclusione della rappresen-
tazione dei dati delle restanti poesie, sono andata 
a testare se il tipo di dato scelto per le copertine 
fosse funzionale o meno.
 Tuttavia, un aspetto interessante delle 
poesie, ma non funzionale rispetto al mio con-
cetto, è che 7 su 9 iniziano con una sillaba con 
altezza acuta. Ergo il risultato che si otterrebbe è 
di 7 copertine gialle su 9, e nessuna blu. Questo 
risultato non risulta essere funzionale, non solo 
da un punto di vista prettamente visivo, ma 
anche da uno concettuale. Le copertine in questo 
modo sembrano voler comunicare al lettore che 7 
poesie su 9 sono molto simili l'una con l'altra, e 
che solo 2 risultano essere diverse dal resto.
 Di conseguenza ho concluso che sfrut-
tare questo tipo di dato non fosse funzionale, e 
che necessitavo di cercare un altro tipo di dato 
che potesse comunicare in maniera più chiara la 
"varietà" delle poesie al lettore.

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione delle copertine
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Osservando più approfonditamente le diverse 
poesie, potevo notare che vi erano delle predomi-
nanze di colore in ognuna. Il dato nuovo consi-
derato è stato quindi quello di sfruttare i cerchi 
delle copertine per rappresentare quale tipo di 
altezza (acuta, media o profonda) sia la più pre-
dominante nella poesia, e quanto lo sia. Il cerchio 
interno rappresenta quindi quanto è presente 
l’altezza più dominante nella poesia in questione, 
e il cerchio esterno il massimo livello di presenza.
Per quanto riguarda le tipologie di carta, in modo 
da mantere un linguaggio coerente tra i supporti 
si è ponderato di utilizzare la medesima tipolo-
gia di carta per la scatola e per le copertine, ma 
con grammature differenti (400g per la scatola e 
120G per le copertine dei libretti).
 

Copertina della scatola:

Griglia della copertina della scatola:

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione delle copertine

Fabio Pusterla

Fabio Pusterla

Nella luce e nell’asprezza

Nella luce e nell’asprezza
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Forza luna

Nel silenzio.
Lamento di F.K.

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione delle copertine

Copertina Nel silenzio. Lamento di F.K.

Copertina Forza luna
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Lezione di canto

Nebulose oscure
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Copertina Lezione di canto

Copertina Nebulose oscure
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Notturna pietra

Pinisleira
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Copertina Notturna pietra

Copertina Pinisleira
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Canzonetta per F.K.

Salice perso
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Copertina Canzonetta per F.K.

Copertina Salice perso
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Sopra un’antica 
caduta

Progettazione di design - Fase 4 Finalizzazione delle copertine

Copertina Sopra un'antica caduta

Griglia copertine dei libretti:
(Dimensioni post stampa e rilegatura:
Formato chiuso: 16.8x25.7 cm 
Dorso: 0.7 cm)

Nel silenzio.
Lamento di F.K.
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Progettazione della scatola

Rispetto alla progettazione della scatola, inizial-
mente la mia intenzione era di realizzarla con un 
materiale che fosse simile ai pieghevoli e alle co-
pertine, e che quindi anche questa fosse stampata 
con una carta offset naturale.
Il massimo possibile di grammatura per stampare 
la scatola in digitale ed ottenere così il doppio 
lato stampato, è di 400g. Di conseguenza, pen-
sando la grammatura in questionenpovesse essere 
sufficiente, ho quindi continuato con l'elabora-
zione della scatola ed elaborato i formati finali 
per la stampa.

Progettazione di design - Fase 4 Progettazione della scatola

17.4 cm

7 cm

7 cm

17.6 cm 7 cm

17.4 cm 3.7 cm

25.9 cm

Misure per il pieghevole 
della scatola:

Misure per il fondo
della scatola:

40.1 cm
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Fabio Pusterla
Nella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda 
(in provincia di Como). A lungo insegnante di 
italiano nelle Scuole Medie Superiori di Bellinzona 
e Lugano, dal 2010 inizia a collaborare con alcune 
università: quella di Ginevra, prima, poi l’Universi-
tà della svizzera Italiana, dove è Professore titolare;  
dal 2021 tiene anche un corso presso l’Università  
di Pavia. Collabora a giornali e riviste in Italia,  
in Svizzera e in Francia, e dirige la collana poetica 
«Le Ali», dell’editore milanese Marcos y Marcos. 
L’esordio poetico risale al 1985, con Concessione 
all’inverno (Casagrande, Bellinzona), cui sono  
seguiti, tutti per l’editore milanese Marcos y  
Marcos, i volumi Bocksten (1989), Le cose senza  
storia (1994), Pietra sangue (1999), Le terre  
emerse (2005), Corpo stellare (2010). Nel 2009 
appare l’autoantologia Le terre emerse. Poesie  
1985-2008 (Einaudi, Torino, 2009). I suoi libri  
più recenti sono Argéman (Marcos y Marcos, 
2014), Nella luce e nell’asprezza (Coup d’idée, 
2015), Ultimi cenni del custode delle acque 
(Carteggi letterari, 2017), Variazioni sulla cenere 
(Amos, 2017), Cenere, o terra (Marcos y Marcos 
2018) e i ritratti critici Una luce che non si spegne. 
Luoghi, maestri e compagni di via (Casagrande 
2018). Un’anticipazione del prossimo libro è 
apparsa nel 2020 con il titolo Figurine d’antenati 
(Alla Chiara Fonte, Lugano). Nel 2021 viene pub-
blicato in edizione d’arte il Requiem per una casa 
di riposo lombarda, da Marcos y Marcos; presso  
la casa editrice L’Arcolaio appare la suite Truganini.

L’edizione

Le parole nella poesia sono un complesso di suoni 
che prendono vita nel momento in cui le leggiamo 
o le narriamo, in forme sempre diverse e uniche  
in ognuno di noi. 
L’edizione speciale di Nella luce e nell’asprezza 
ha come obiettivo di mostrare, attraverso la 
visualizzazione di dati fonetici e acustici, come  
la voce sia in grado di dare nuova forma ai suoni  
e ai ritmi intrinsechi nelle parole delle poesie e  
la loro ricchezza sonora, prendendo come caso  
di studio Fabio Pusterla. La sua voce e i momenti  
di quiete e intensità del suo stile narrativo, sono 
stati analizzati attraverso delle registrazioni in cui 
narra le poesie di questa raccolta.
I dati sono stati estratti attraverso l’ascolto uditivo, 
in modo da poter trarre anche quei dati non 
percepibili da una macchina, e sfruttando spettro-
grammi e grafici di intonazione spettrale. 
L’edizione contiene un libretto per ogni poesia,  
in ognuno dei quali il lettore potrà trovare a 
sinistra il testo poetico in questione, e a destra la 
visualizzazione dei dati che prende vita nel formato 
leggero ed etereo di un pieghevole. I libretti sono 
poi tutti custoditi in una confezione che offre al 
lettore la possibilità di poter visionare e confrontare 
le diverse forme visive di ogni poesia.

Esterni del pieghevole 
della scatola:

Interni del pieghevole 
della scatola:
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Scatola non funzionale

Una volta conclusa la scatola, mi sono resa conto 
che il formato elaborato e il materiale scelto non 
fossero funzionali. Per via della scelta del carton-
cino Offset di 400g, la scatola e in particolare la 
copertina risultano fragili. La copertina è molto 
leggera e poco fissa, ergo la chiusura non avviene  
in modo ottimale. Inoltre, nei lati superiori e 
inferiori sono apparenti i buchi per via del mate-
riale leggero. Anche se riempita, la fragilità della 
scatola risulta comunque essere presente.
 Di conseguenza, era chiaro che la scatola 
necessitava di essere rivista e riponderata.
Riflettendo sui lati deboli sopracitati, possiamo 
notare che il risultato ottenuto non fosse quello 
di una scatola volta a custodire in maniera sicura 
i libretti in modo che il lettore la possa maneg-
giare confortevolmente. Piuttosto il risultato è 
stato quello di aver ottenuto una sorta di "con-
fezione", una scatola che più che proteggere ciò 
che sta all'interno funge quasi da cornice, da 
estensione estetica di ciò che c'è all'interno (e 
che necessita di essere maneggiata a sua volta 
con molta cura). Anche nell'eventualità in cui la 
scatola venisse rinforzata, mi sono chiesta quindi 
se il tipo di materiale scelto fosse funzionale di 
base e se vi fosse forse un altro tipo di materiale 
che avrebbe permesso di ottenere una scatola che 
potesse effettivamente proteggere e custodire i 
suoi contenuti.

Progettazione di design - Fase 4 Scatola non funzionale
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Informandomi con delle tipografie, ho poi rinve-
nuto una tipografia, la colorlito.ch, che realizzava 
scatole in cartone ondulato bianco per progetti 
singoli. Il cartone ondulato, permetterebbe di 
creare una scatola più solida e funzionale per il 
progetto, e grazie al doppio lato bianco si può 
ideare una scatola che sia visivamente in coeren-
za con il resto dei supporti. Di conseguenza, il 
passo successivo che ho svolto è stato quello di 
ponderare i punti di forza di ognuno dei mate-
riali e di confrontarli in modo da capire la strada 
giusta da percorrere.

Progettazione di design - Fase 4 Scatola non funzionale
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Confronto tra i materiali

Come si è già fatto notare nei paragrafi preceden-
ti, la scatola fatta con il cartoncino Offset 400g, 
nonostante risulti coerente con il resto dei ma-
teriali dei supporti, non risulta essere funzionale 
in quando si ottiene una scatola molto fragile, 
quasi più una confezione che una scatola vera 
e propria. Mentre invece il cartonato ondulato 
mi permetterebbe di ottenere una vera e propria 
scatola, che è in grado di proteggere ciò che c'è 
all'interno e di essere facilmente maneggievole 
per il lettore. 
Era quindi chiaro che la scatola rigida sarebbe 
risultata con alta probabilità più funzionale di 
quella fatta con cartoncino. Tuttavia, in modo da 
essere sicura su questa scelta, ho deciso di dare 
un'opportunità ad entrambe, ovvero di realizzare 
sì la scatola con il cartone, ma di cercare anche di 
vedere come rinforzare la scatola di cartoncino.
Solo osservando e toccando con mano i supporti 
finiti sarebbe stato completamente chiaro quale 
dei materiali sarebbe stato il più funzionale per il 
progetto.
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La scatola in cartone

Prendendo come esempio da non seguire la 
scatola precedentemente realizzata, ho apportato 
delle modifiche al supporto, aggiungendo delle 
alette e dei buchi ad incastro per ottenere una 
scatola più pratica, rigida e facilmente chiudibile 
per il lettore.
Le doppie alette del fondo avrebbero permesso 
non solo di ottenere un fondo più solido e sicuro, 
ma anche di coprire i bordi in cui si intravede il 
materiale interno del cartone.
 Ho inoltre aggiunto delle alette nei lati 
inferiori e superiori del cartone per permettere 
che la scatola si chiuda in modo efficacie e che 
non vi siano dei buchi come nella scatola leggera.
 Avendo dovuto ri-elaborare la scatola, ho 
preso l'occasione per apportare dei miglioramenti 
e modifiche agli aspetti più visivi della scatola.
Per via delle limitazioni tempistiche e di budget, 
non vi sarebbe stata la possibilità di svolgere più 
prove di stampa per i colori della copertina. Non 
avendo mai svolto prima d'ora una stampa su del 
cartonato come questo, ho pensato di elaborare 
una versione tipografica della copertina, in modo 
da avere un'alternativa nel caso eventuale in cui i 
colori ottenuti con la stampa non sarebbero risul-
tati ottimali e coerenti con il resto dei supporti.
Un aspetto da notare è che nella fase di stampa 
la tipografia ha rielaborato gli angoli delle alette 
più grandi rendendoli squadrati, in modo che 
la chiusura avvenisse in maniera più efficacie. 
Infine si è deciso di utilizzare la versione con i 
cerchi piuttosto che quella tipografica, in quanto 
la stampa ha avuto dei buoni risultati.

Progettazione di design - Fase 4 La scatola in cartone

Fondo della scatola:
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Esterni del pieghevole, versione con cerchi:

Interni del pieghevole, versione con cerchi:
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Esterni del pieghevole, versione tipografica:

Interni del pieghevole, versione tipografica:
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alette chiuse del fondo (quando la 
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i libretti

Altezza che dovrà 
avere la scatola

Spessore creato con alette + 
piccole alette chiuse del 
fondo (quando la scatola è 
chiusa)
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Fondo della scatola, le misure del file inviato alla tipografia:
NB: le linee in verde sono i lati da tagliari,
le linee in rosso segnano dove piegare la scatola
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Rinforzamento
della scatola leggera

Come operazione di rinforzamento, discutendo 
con il rilegatore si è concluso che l'opzione più 
funzionale e fattibile fosse quella di rivestire 
l'esterno e l'interno della copertina, facendo una 
sorta di rivestimento come quello di una coperti-
na cartonata nei lati superiori ed inferiori.
In questo modo si è potuto non solo applicare i 
miglioramenti visivi svolti per la versione della 
scatola rigida, ma si è potuto anche rafforzare la 
copertina. Inoltre, è stato re-incollato l'esterno 
del dorso con lo stesso obiettivo della copertina, 
e si è incollato anche l'interno per permettere alla 
copertina di chiudersi più facilmente.
I rinforzamenti sono sempre stati fatti con carta 
Offset bianca, di grammatura 130g.

Esterni del pieghevole
della scatola leggera rinforzata:

Interni del pieghevole
della scatola leggera rinforzata:
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Fabio Pusterla
Nella luce e nell’asprezzaN

ella luce e nell’asprezza

Fabio Pusterla

Fabio Pusterla

Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda 
(in provincia di Como). A lungo insegnante di 
italiano nelle Scuole Medie Superiori di Bellinzona 
e Lugano, dal 2010 inizia a collaborare con alcune 
università: quella di Ginevra, prima, poi l’Università 
della svizzera Italiana, dove è Professore titolare;  
dal 2021 tiene anche un corso presso l’Università 
di Pavia. Collabora a giornali e riviste in Italia,  
in Svizzera e in Francia, e dirige la collana poetica 
«Le Ali», dell’editore milanese Marcos y Marcos.

L’edizione

Le parole nella poesia sono un complesso 
di suoni che prendono vita nel momento 
in cui le leggiamo o le narriamo, in forme 
sempre diverse e uniche in ognuno di noi. 
L’edizione speciale di Nella luce e nell’asprezza 
ha come obiettivo di mostrare, attraverso  
la visualizzazione di dati fonetici e acustici, 
come la voce sia in grado di dare nuova  
forma ai suoni e ai ritmi intrinsechi nelle 
parole delle poesie e la loro ricchezza sonora, 
prendendo come caso di studio Fabio Pusterla. 
La sua voce e i momenti di quiete e intensità 
del suo stile narrativo, sono stati analizzati 
attraverso delle registrazioni in cui narra  
le poesie di questa raccolta. I dati sono stati 
estratti attraverso l’ascolto uditivo, in modo 
da poter trarre anche quei dati non percepi-
bili da una macchina, e sfruttando spettro-
grammi e grafici di intonazione spettrale. 
L’edizione contiene un libretto per ogni 
poesia, in ognuno dei quali il lettore potrà 
trovare a sinistra il testo poetico in questione, 
e a destra la visualizzazione dei dati che 
prende vita nel formato leggero ed etereo  
di un pieghevole. I libretti sono poi tutti 
custoditi in una scatola che offre al lettore 
la possibilità di poter visionare e confron- 
tare le diverse forme visive di ogni poesia.
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Risultati del rinforzamento
della scatola leggera:

Risultati del rinforzamento della scatola  
in cartonato (maggiori foto nelle pagine a seguire):

La scelta della scatola

Nonostante le operazioni di rinforzamento sulla 
scatola di cartoncino, se messa confronto con la 
scatola in cartone ondulato la scatola in carton-
cino risultava essere sempre meno funzionale, e 
anche visivamente risultava essere meno ottimale.
 Concluse entrambe le versioni della sca-
tola, la scelta di quale fosse la più funzionale si è 
rivelata quindi essere chiara: la scatola rigida per-
mette di non solo custodire e proteggere i libretti, 
ma permette anche al lettore di poter maneggiare 
la scatola con maggior agio senza avere la preoc-
cupazione che i libretti al suo interno possano 
cadere. Inoltre, la scatola rigida permette di 
ottenere l'apertura completa del dorso che si era 
ponderato inizialmente di svolgere.

Progettazione di design - Fase 4 La scelta della scatola



198

I supporti finali
La scatola

Progettazione di design I supporti finali
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I libretti
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Conclusioni
e sviluppi futuri

Progettazione di design Conclusioni e sviluppi futuri

Durante tutto il percorso di tesi il progetto ha subito molti sviluppi 
e cambiamenti, dall’idea di fare qualcosa che non sfruttava l’uti-
lizzo di registrazioni, a supporti interattivi, e a quello che ho infine 
progettato e concluso. Rispetto alle domande che mi sono posta 
per questo progetto di tesi, in particolare alla domanda  
“È possibile rappresentare e comunicare le qualità fonetiche e 
ritmiche della poesia narrata in un sistema di segni simultaneo?”, 
ritengo di essere arrivata ad una risposta affermativa. Un sistema 
di segni simultaneo è perfettamente in grado di poter comunica-
re le strutture e qualità dei segni che fanno parte di un sistema 
sequenziale, confermando quindi le deduzioni e i pensieri della 
ricerca teorica svolta. L’idea di estrarre dei dati specifici e svolgerne 
una visualizzazione trovo che sia stata anche una scelta pertinente 
rispetto ai miei obiettivi, in quanto mi ha permesso di poter fare 
un racconto più ricco di informazioni al lettore sulle poesie narrate 
e di potergli comunicare i diversi elementi che ne compongono la 
ricchezza ritmica e sonora. 
Le tipologie di supporti scelti trovo che siano stati anche questi 
delle scelte funzionali, in quanto non solo trasmettono in modo 
funzionale i nuclei concettuali del mio progetto, ma mi hanno 
anche dato l’opportunità di esplorare supporti alternativi per la 
fruizione di testi poetici. Ritengo che gli aspetti sopracitati e la 
tematica del progetto siano i suoi principali punti di forza.
 Rispetto ai punti deboli del progetto, trovo che vi sia mar-
gine di miglioramento sul lato prettamente visivo e di raffinatezza 
del dettaglio del progetto, in particolare rispetto al lato tipografico. 
La tipografia del progetto, in particolare i paragrafi interni della 
scatola, trovo che avrei potuto risolverli in maniera più ottimale e 
funzionale, sia rispetto ai contenuti che rispetto alle scelte visive. 
Per esempio, il paragrafo di spiegazione del progetto avrei dovuto 
approfondirlo meglio rispetto alle informazioni del progetto (per 
esempio menzionando il significato dietro le copertine) e lavorarlo 
meglio gerarchicamente rispetto alla biografia di Pusterla. Anche 
i testi interni dei libretti avrebbero beneficiato di una lavorazione 
più minuziosa. Le visualizzazioni di dati svolte, trovo che diverse 
scelte siano funzionali (come l’uso di cerchi e di sfumature), ma 
che forse anche esse avrebbero beneficiato di un approfondimento 
maggiore, in particolare rispetto ai segni sfruttati per i dati del 
secondo livello.
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Riguardo il processo di progettazione stesso, trovo che avrei potuto 
gestire in maniera più ottimale dal punto di vista tempistico e 
organizzativo alcune fasi del progetto, e che avrei potuto gestire 
meglio alcune fasi portando in priorità degli aspetti e dando meno 
priorità ad altri. Per esempio, trovo che se avessi iniziato prima ad 
analizzare le restanti otto poesie avrei avuto di conseguenza mag-
gior tempo per raffinare i dettagli visivi e tipografici del progetto. 
In particolare tenendo in conto del fatto che i dati che io volevo 
raccontare necessitavano di un certo tempo per essere estratti in 
quanto il metodo più ottimale e fattibile era di estrarli con una 
metodologia “semi manuale”, e quindi laboriosa.
 Rispetto ai futuri sviluppi del progetto, oltre che ad appro-
fondire meglio gli aspetti sopracitati, trovo che sarebbe interessante 
svolgere un’analisi di rappresentazione di dati di altri tipi di poesie, 
magari di altri autori che fanno a capito del suono delle parole in 
maniera diversa rispetto a Pusterla. In questo modo si potrebbe 
anche capire quanti altri dati sarebbero interessanti da raccontare 
nella visualizzazione o meno. Inoltre, essendo che i dati da me 
raccolti non si limitano a poter essere estratti solo per la lingua 
dell’italiano, sarebbe interessante provare ad analizzare e visualiz-
zare poesie narrate in altre lingue.
 Infine, concludo che nonostante gli aspetti approfondibili 
e migliorabili del progetto, ritengo di essere soddisfatta del fatto 
di aver accolto il progetto di tesi come un’opportunità per trattare 
una tematica da un punto di vista che non ho visto essere trat-
tato molto nel mondo della comunicazione visiva, in particolare 
rispetto ai dati da me scelti, e di aver potuto rispondere in maniera 
affermativa alle mie domande di tesi. Inoltre, trovo che sia stato 
positivo decidere di percorrere una via incentrata sulla visualizza-
zione di dati, in quanto mi ha dato l’opportunità di lavorare su un 
aspetto della comunicazione visiva sul quale ho avuto delle difficol-
tà durante il mio percorso formativo, portandomi ad affrontare i 
miei punti deboli e ad approfondire maggiormente questo mondo, 
approfondimenti che mi saranno poi vitali fuori dal percorso di 
studi.
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Marcos y Marcos

search.usi. 2021.07.09.
Fabio Angelo Pusterla
[Biografia personale]
https://search.usi.ch/en/people/5dae7610d-
9d327f8a89004911f5a755b/pusterla-fabio-angelo

viceversaletteratura.ch. 2021.07.09.
Fabio Pusterla
[Biografia, lista di libri realizzati, interviste, e 
articoli su singoli libri (come per esempio Cenere 
o terra)
https://www.viceversaletteratura.ch/author/2
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Sitografia

Sonantic. 2021.05.12.
[Sito di Sonantic]
https://www.sonantic.io/

Gunther Kleinert. In corso.
I can see music
https://guntherkleinert.de/portfolio/grafik/

Sitografia per caso di studio
di I can see music:

Sitografia per il caso 
di studio di Sonantic:

Sitografia
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Appendice
Biografia completa di Fabio Pusterla

Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda (in 
provincia di Como). A lungo insegnante di italiano 
nelle Scuole Medie Superiori di Bellinzona e Lugano, 
dal 2010 inizia a collaborare con alcune università: 
quella di Ginevra, prima, poi l’Università della sviz-
zera Italiana, dove è Professore titolare; dal 2021 tiene 
anche un corso presso l’Università di Pavia. Collabora 
a giornali e riviste in Italia, in Svizzera e in Francia, e 
dirige la collana poetica «Le Ali», dell’editore milane-
se Marcos y Marcos. 
 Come studioso si è occupato di autori 
italiani dell’Otto e Novecento (Carlo Cattaneo, Carlo 
Dossi, Vittorio Imbriani e molti dei principali poeti 
del Novecento, Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale, 
Franco Fortini, Vittorio Sereni, Giorgio Orelli, Lento 
Goffi e i più giovani), di dialettologia, di pratica e 
teoria della traduzione e di insegnamento della lette-
ratura italiana. Oltre a numerosi saggi di argomento 
linguistico e letterario, ha pubblicato con Claudia 
Patocchi il volume Cultura e linguaggio della Valle 
Intelvi (Senna Comasco, l983; ristampa 2006), e con 
Angelo Stella e Cesare Repossi l'antologia Lombar-
dia (Brescia, La Scuola, 1990). Ha inoltre curato per 
la Fondazione Bembo l'edizione critica delle opere 
narrative di Vittorio Imbriani (3 voll., Milano, Lon-
ganesi-Guanda, 1992-1994). Nel 2007 ha pubblicato 
il volume di prose critiche Il nervo di Arnold. Saggi 
e note sulla poesia contemporanea (Milano, Marcos 
y Marcos); nel 2012 il libro di prose e saggi Quando 
Chiasso era in Irlanda (Casagrande, Bellinzona) e nel 
2019 Luoghi, maestri e compagni di via (ivi).  
I suoi interventi sulla scuola e sull’insegnamento sono 
raccolti nel libro Una goccia di splendore. Riflessioni 
sulla scuola (nonostante tutto) (ivi, 2008). Ha anche 
curato una raccolta di scritti dei suoi studenti liceali 
relativi alla lettura, con il titolo Grandi avventure 
di giovani lettori (Dadò, Locarno, 2012). Insieme a 
Elisabetta Motta ha infine dato alle stampe il volume 
Colori in fuga (La vita felice, Milano, 2012). Nel 
2015 ha pubblicato Il nido dell’anemone, un ampio 
saggio critico dedicato a Philippe Jaccottet (Napoli, 
edizioni D’If). Fresca di stampa (2021), per l’editore 
Giunti di Firenze, un’edizione della Divina Com-
media di Dante Alighieri, all’interno della quale ha 
introdotto Il Purgatorio.

 Ha tradotto in italiano buona parte dell’ope-
ra di Philippe Jaccottet, firmando la Prefazione al vo-
lume Oeuvres della Bibliothèque de la Pléiade (2014), 
e di altri autori francesi e portoghesi (tra cui Yves 
Bonnefoy, Corinna Bille, Nicolas Bouvier, Antoine 
Emaz, Benjamin Fondane, Jean-Luc Nancy, Nuno 
Judice). Ha inoltre curato l'antologia della poesia 
francese contemporanea Nel pieno giorno dell'oscu-
rità (Milano, Marcos y Marcos, 2000) e la versione 
italiana di La poésie romande allestita da P.Jaccottet 
(Dadò, Locarno, 2012).
 L’esordio poetico risale al 1985, con Conces-
sione all’inverno (Casagrande, Bellinzona), cui sono 
seguiti, tutti per l’editore milanese Marcos y Marcos, 
i volumi Bocksten (1989), Le cose senza storia (1994), 
Pietra sangue (1999), Le terre emerse (2005), Corpo 
stellare (2010). Nel 2009 appare l’autoantologia Le 
terre emerse. Poesie 1985-2008 (Einaudi, Torino, 
2009). I suoi libri più recenti sono Argéman (Marcos 
y Marcos, 2014), Nella luce e nell’asprezza (Coup 
d’idée, 2015), Ultimi cenni del custode delle acque 
(Carteggi letterari, 2017), Variazioni sulla cenere 
(Amos, 2017), Cenere, o terra (Marcos y Marcos 
2018) e i ritratti critici Una luce che non si spegne. 
Luoghi, maestri e compagni di via (Casagrande 
2018). Un’anticipazione del prossimo libro è apparsa 
nel 2020 con il titolo Figurine d’antenati (Alla Chiara 
Fonte, Lugano). Nel 2021 viene pubblicato in edizio-
ne d’arte il Requiem per una casa di riposo lombarda, 
da Marcos y Marcos; presso la casa editrice L’Arcolaio 
appare la suite Truganini.
 A sua volta tradotto nelle principali lingue 
europee, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra 
cui il Premio Montale, il Premio Schiller, il Premio 
Gottried Keller, il Premio Dessì, il Premio Svizzero 
di Letteratura, il Premio Napoli, il Premio Vittorio 
Bodini e il premio Dedalus. Su di lui è stato realizza-
to da Francesco Ferri il film documentario Libellula 
gentile (Ventura Film, 2018), a cui è seguito l’omo-
nimo libro curato da Cristiano Poletti (Marcos y 
Marcos, 2019). 
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marzo-aprile

aprile-maggio

maggio-giugno

29.03

26.04

24.05

05.04

03.05

02.05
12:10

05.05
Entro le 12:00

06.05
Entro le 20:00

12.04

10.05

19.04

17.05
Entro le 12:00

22.04
9:35

22.04
9:35

14.04
Entro le 20:00

11.05
14:00

02.04
10:30

28.04

09.04
Entro le 12:00

Videocall con Amadò

Invio email a Pusterla

Videocall con relatore

Consegna aggiornamento
al relatore

Videocall con Pusterla

Consegna
Scheda di avvio finale
al relatore

Consegna
Bozza di Dossier
al relatore

Consegna
Scheda di avvio finale

Consegna
Bozza di Dossier
- Fase di ricerca B

Videocall Feedback
su Scheda di avvio finale

•

•
•

Ricerca teorica e lettura di libri
(redazione pereodica del dossier)
Analisi Casi di studio
Prendere contatto con Fabio Pusterla

...

...

•

•
•

Continuazione redazione di Dossier
di ricerca, correzione errori
Ricerca su questioni di Copyright
Ricerca su Pusterla e Gezzi

28.05
14:30

Videocall Feedback
su Bozza di Dossier

Consegna Dossier di ricerca
 - Fase di ricerca B

Pianificazione 
Fase di ricerca

Pianificazione

Legenda: Tappe di progettazione Fasi di stampa

Email/VideoCall/Incontri
con poeta o altre persone

Revisioni con relatore

Consegna finale di tesi

Weekend
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Pianificazione 
Fase di design

13.07
12:15

30.07
12:15

12.07

16.08 17.08 18.08
14:00

19.07
12:15

26.07
12:15

02.08 09.08 10.08
15.00

Stampa dei pieghevoli, coper-
tine libretti e prima versione 
della scatola leggera.
Consegna Copertine da 
rilegare.

Revisione con relatore

Revisione con relatore

Revisione con relatore

Ritiro Libretti rilegati
Stampa Scatola in cartonato
Rinforzamento scatola leggera

Revisione con relatore

•
•
•

Consegna FINALE FISICA di:

Scatola + 9 libretti
Dossier
Liberatoria

[Fase 3-4]
Conclusione analisi delle poesie
Sperimentazioni tipografiche e corporate
Finalizzazione dei supporti

[Fase 3]
Soluzione scatola,
pieghevoli fisarmonica
con copertina cartonata

Foto e riprese 
dei supporti finali

[Fase 4]
Finalizzazione dei 
supporti

Stampa Dossier

07.06 08.06 11.06
Entro le 12:00

14.06 21.06 28.0625.06
12:15

02.07
12:15

09.07
12:15

06.07
12:00

08.07
9:00

05.07

[Fase 1]
Riflessioni iniziali
Scelta opere poetiche
Ipotesi supporti
Primi schizzi

Invio email a Pusterla

Invio email a Pusterla
con elenco di poesie scelte

Ricevuto registrazioni 
e testi da Pusterla

[Fase 1]
Scelta parametri
Analisi Notturna pietra
Sperimentazioni
Lettura libri di Kandinsky
Ricerca visiva

[Fase 2]
Space Oddity
Continuazione di sperimen-
tazione e progettazione

Revisione con relatore Revisione con relatore Revisione con relatore

Videocall con 
Giovanni Profeta

Revisione con relatore
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Ringraziamenti

Ringraziamenti

Innanzitutto ringrazio il mio relatore Antonio che mi ha seguito du-
rante tutto il processo di tesi, e che è sempre stato disponibile nei miei 
momenti di dubbio, fornendomi feedback che hanno permesso un buon 
sviluppo del progetto.
Ringrazio poi Fabio Pusterla, senza il quale questo progetto di tesi non 
avrebbe potuto nemmeno partire, per avermi dato l'onore di poter trat-
tare le sue poesie, per la sua continua gentilizza e per essere sempre stato 
disponibile e interessato alle mie proposte.
Ringrazio Michele Amadò e Giovanni Profeta, le quali conversazioni che 
ho avuto con loro sono state dei punti di svolta vitali per il mio progetto.
Ringrazio anche Fulvia Lepori, Andrea Bocci e Luca Morici per i conti-
nui feedback e suggerimenti utili datomi nella parte di ricerca della tesi.
Ringrazio anche tutte le tipografie ColorX, Colorlito, e Tipo Offset di 
Balerna e la Legatoria Sagl per aver portato in vita il mio progetto.
Poi voglio ringraziare la mia famiglia, in particolare mio padre per essere 
sempre stato disponibile nei miei momenti di sconforto, o anche solo per 
portarmi un po' di frutta per ricordarmi che il corpo umano necessità di 
energia per lavorare. Ringrazio anche la mia ombra, ovvero il mio cane 
per essere sempre stato onnipresente e a tenermi compagnia nei momenti 
di solitudine di lavoro. Ringrazio le mie amiche, per avermi sempre sup-
portato durante il processo durante tutto il processo di tesi.
Infine, ma non per questo meno importanti, ringrazio le mie due care 
compagne Emily e Timna, senza le quali questo progetto, ma in generale 
il mio percorso di tesi, non sarebbero andati molto lontani. Degli ultimi 
ringraziamenti speciali vanno alla famiglia di Timna, per avermi permes-
so di usufruire della loro casa per le foto e riprese del progetto.






