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MARCO ANDREOLI  
 

PEREC, ISTRUZIONI PER L’USO 
LABORATORIO POTENZIALE SULL’IPERTESTO 

 

Propedeutica oulipiana  
 
Questo lavoro1 non nasce con lo scopo di generare un ipertesto; si 
propone piuttosto di esplorare le possibilità ipertestuali di un 
romanzo francese consegnato alle stampe nel 1978, La vita 
istruzioni per l’uso2 , di Georges Perec.  
Perec nasce a Parigi nel 1936 da genitori ebrei esuli polacchi e nel 
1966, un anno dopo la pubblicazione dello straordinario Les Choses 
(Le cose), entra a far parte dell’Oulipo (Ouvroir de Litérature 
Potentielle), la Bottega di Letteratura Potenziale fondata dal 
matematico scacchista Fran9Dis Le Lionnais e composta, tra gli 
altri, da Raymond Queneau, Jacques Bens e Claude Berge.  
Prima di entrare nel merito delle caratteristiche proprie (e 
improprie) del romanzo di Perec, sarà opportuno chiarire le 
strabilianti intenzioni che ancora oggi muovono il gruppo 
dell’Oulipo. Fin dalle origini, gli scrittori della Bottega dichiarano 
l’obiettivo di esplorare le potenzialità della lingua attraverso forme 
e strutture capaci di generare letteratura nuova. L’opera letteraria, 
secondo loro, dovrebbe adattarsi a rigide costrizioni di natura 

                                                
1 Il laboratorio in questione è stato attivato nell’ambito dell’insegnamento di 
Drammaturgia dello Spettacolo Digitale (Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma) tenuto dalla Prof.ssa Antonella Ottai nel corso dell’a.a. 2002/2003.  
2 La prima edizione italiana del romanzo di Perec risale al 1984 (Rizzoli); 
l’edizione originale de La vie mode d’emploi è del 1978 e si deve alla Librairie 
Hachette. 

lessicale, grammaticale, morfologica; traendone, peraltro, vantaggi 
notevoli. È per questo che una delle attività principali dell’Oulipo 
consiste nell’inventare e scoprire nuove contraintes, costrizioni, da 
poter applicare a modelli letterari consolidati. Queneau, ad 
esempio, scrive dieci sonetti con rime identiche, producendo una 
struttura testuale che permette a ogni verso di essere scambiato con 
qualsiasi altro verso nella medesima posizione; il risultato 
potenziale delle combinazioni è anche il titolo dell’operazione: 
Cent mille milliards de poèmes (Centomila miliardi di poesie). Ma 
il saggio più famoso di costrizione oulipiana, Queneau lo fornisce 
con Exercises de style (Esercizi di stile), raccolta di 99 versioni 
stilistiche dello stesso insignificante episodio.  
Tornando a Perec, del resto, non potremmo dimenticare La 
disparition (La sparizione) romanzo in cui non compare mai la 
lettera “e”; nessuno dei lettori dell’epoca tuttavia sembrò accorgersene 
e la sparizione della vocale passò inosservata. Perec rispose alla svista 
dei suoi lettori con un secondo romanzo, Les Revenentes (I 
ritrovamenti) in cui rovescia la costrizione precedente: l’unica vocale 
utilizzata nelle 127 pagine del testo è proprio la ritrovata “e”3.  

3 In aggiunta a quelli citati, ci sembra opportuno segnalare alcuni tra i più mirabili 
esempi di letteratura oulipiana: le “poesie” di Alphabets e il Petit abécédaire illustré 
(Georges Perec), L’Hotel de Sens (Paul Fournel e Jacques Roubaud) Portraits-Robots 
(Michele Métail). 
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Un iper-romanzo  
 
La vita istruzioni per l’uso non è un romanzo “normale”. Sul retro 
dell’edizione Rizzoli viene definito come «un romanzo che non 
assomiglia a nessun altro», e Calvino, amico e collega di Perec, lo 
inserisce nel novero degli «iper-romanzi», quei romanzi, cioè, «che 
presentano una struttura accumulativa, modulare, combinatoria»4. Ma 
anche in un altro senso non si tratta di un romanzo qualsiasi; nel senso 
migliore, vorremmo dire. Perché a prescindere dal meraviglioso e 
intricato telaio che lo sostiene strutturalmente, La vita istruzioni per 
l’uso rischia di essere davvero «l’ultimo vero avvenimento nella storia 
del romanzo»5. Il nostro laboratorio, per ovvi motivi, non ha concesso 
di verificare le qualità prettamente letterarie del romanzo; malgrado ciò, 
spesso abbiamo avvertito la necessità di ricordare e chiarire come 
Perec, prima di essere un enigmista o un matematico o un combinatore 
oulipiano sia stato uno scrittore dal talento straordinario e dalla classe 
indiscutibile.  
La vita istruzioni per l’uso è una sterminata opera universale, composta 
da decine di storie e da oltre 100 digressioni, attraversata da migliaia di 
personaggi che in un modo o nell’altro hanno avuto a che fare con il 
palazzo al n.1 di rue Simon-Crubellier. Perec immagina di osservare la 
sezione dello stabile il giorno 23 giugno 1975, verso le otto di sera: 10 
piani divisi in altrettante colonne verticali; la mappa di partenza è 
quindi una scacchiera di cento caselle, in ognuna delle quali si situa un 
capitolo del romanzo. Il primo gioco oulipiano è un noto problema 
enigmistico che propone di utilizzare la sola mossa del cavallo per 
toccare tutte le case di una scacchiera; con il divieto, peraltro, di 
utilizzare le varie case per più di un passaggio. A Perec serve per 
stabilire l’ordine in cui disporre i capitoli e, quindi, la logica 
sequenziale secondo la quale storie e luoghi del palazzo si 
susseguiranno. La soluzione di Perec copre 99 delle 100 caselle: il 

                                                
4 I. Calvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2002, p. 131. 
5 Ivi, p. 132. 

percorso del suo cavallo stabilisce in questo modo la sequenza dei 
capitoli e degli spazi:  

 
Il passaggio “a vuoto” (tra la casella 65 e la 66) rende impossibile la 
soluzione del problema; infatti una delle caselle (in basso a sinistra) non 
viene mai toccata. Si tratta di un errore volontario6: come accade a 

6 È evidente che provenendo dalla casa 65 [2-8], il cavallo avrebbe potuto 
correttamente toccare la casa vuota [1-0] per poi proseguire in [3-9]: in questo modo 
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Bartlebooth, protagonista in condominio del romanzo, uno dei pezzi del 
suo puzzle non va a posto.  
La contrainte che Perec prepara per stabilire gli argomenti da trattare in 
ogni capitolo è molto complicata e si basa soprattutto sulla 
combinazione regolata da una matrice numerica di 21 coppie di 
categorie tematiche. A proposito di questo procedimento, Calvino ha 
scritto:  

 
Perec ha steso delle liste di temi, divisi per categorie, e ha deciso 
che in ogni capitolo dovesse figurare, anche se appena accennato, 
un tema d’ogni categoria, in modo da variare sempre le 
combinazioni, secondo procedimenti matematici che non sono in 
grado di definire ma sulla cui esattezza non ho dubbi7.  

 
Lo spaccato del palazzo, con tutti i suoi appartamenti e gli inquilini 
vecchi e nuovi che li hanno occupati, alla fine si presenta in questo 
modo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
la casella [1-0] avrebbe “ospitato” il capitolo 66, mentre la [3-9], spazio effettivo di 
quel capitolo, avrebbe contenuto il successivo. 
7 Ivi, p.132. 

 

 
 
 
Il testo centrale. Ipertesto aperto e ipertesto chiuso  
 
Tra le definizioni di ipertesto, quella fornita da George P. Landow8 ci 
sembra senz’altro una delle migliori:  

8 George P Landow insegna English and Art History alla Brown University (USA) ed 
è considerato uno dei maggiori teorici dell’ipertestualità. 
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L’ipertesto è una qualsiasi forma di testualità - parole, immagini, 
suoni - che si presenti in blocchi o lessìe o unità di lettura 
collegati da link. Si tratta, essenzialmente, di una forma di testo 
che permette al lettore di abbracciare o di percorrere una grande 
quantità di informazione in modi scelti dal lettore stesso, e, nel 
contempo, in modi previsti dall’autore9.  

 
In realtà quando Calvino descrive alcune caratteristiche del libro di 
Perec, sembra riferirsi a qualcosa di molto simile all’odierno ipertesto:  
 

Credo che questo libro [...] sia l’ultimo vero avvenimento nella 
storia del romanzo. E questo per molti motivi: il disegno 
sterminato e insieme compiuto, la novità della resa letteraria, il 
compendio d’una tradizione narrativa e la summa enciclopedica 
di saperi che questo libro convoglia in un’immagine del mondo, 
il senso dell’oggi che trasmette come accumulazione di passato 
e come vertigine di vuoto, la compresenza continua d’ironia e 
d’angoscia, insomma il modo in cui il perseguimento d’un 
progetto strutturale e l’imponderabilità della poesia diventano 
una cosa sola10.  

 
Esistono altri romanzi con caratteristiche simili, ma anche compendi 
generali, enciclopedie creative, storie moltiplicate e ramificate. In 
questo senso, paragonare La vita istruzioni per l’uso a testi come 
L’Ulisse di Joyce, La Recherche di Proust o il Pasticciaccio di Gadda, 
non sembra del tutto fuori luogo. Perec diventa campo d’analisi 
proficuo, soprattutto per la stupefacente coscienza dell’impianto 
strutturale, oltre che per la già dichiarata adesione sentimentale.  
Un romanzo tale, inteso come “grande rete”, potrebbe generare almeno 
una coppia di ipertesti nettamente distinti. Parleremo quindi di ipertesto 
chiuso laddove ognuna delle stazioni raggiungibili - non importa 
attraverso quale tipo di percorso - siano già contenute all’interno del 

                                                
9 Brano tratto dall’intervista a Landow intitolata “La grande potenza del testo quando 
di-venta ipertesto” e pubblicata dal sito Mediamente: 
 http://wvvw.mediamenteraLit/home/bibliote/intervisA/landow02.htm.  

testo stesso (vedi fig.a); viceversa chiameremo aperto un ipertesto che 
renda possibile l’uso di fonti esterne e, di conseguenza, lo sviluppo di 
percorsi non prevedibili (vedi fig.b).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig.a - Struttura di un ipertesto chiuso. Tutte le stazioni sono contenute all’interno 

del testo: il loro numero è dunque definibile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.b - Struttura di un ipertesto aperto. Il numero delle stazioni e dei percorsi di 
lettura è virtualmente infinito. 

 

Per altre definizioni di ipertesto cfr. cap 1., par. 1.2 del presente volume. 
10 I. Calvino, Lezioni Americane, cit. , pp. 131-132. 



 5 

Nel primo caso il numero delle stazioni, per quanto vasto, potrà essere 
definito; l’autore di un ipertesto chiuso, infatti, potrebbe non aver 
sperimentato tutti i possibili percorsi di fruizione ma, di certo, avrà 
preparato ognuna delle stazioni, considerato che queste, come detto, 
sono parti integranti del testo. Le stazioni dell’ipertesto aperto, invece, 
sono potenzialmente infinite e, dunque, soltanto in minima parte 
vengono previste dall’autore. Se volessimo costruire un ipertesto chiuso 
utilizzando il romanzo di Perec, potremmo attivare una serie di link che 
permettano la lettura trasversale della vicenda dei personaggi principali. 
Poniamo, ad esempio, di voler lavorare sulla storia di Smautf, fedele 
servo di Bartlebooth il cui nome compare in 35 pagine diverse. Un 
banale procedimento ipertestuale consentirebbe di unire questi 35 punti 
per ottenere un ritratto decontestualizzato di Smautf. Una possibilità 
appena più interessante può essere costituita dalla creazione di legami 
diretti tra ciascun capitolo e la propria localizzazione all’interno della 
sezione del palazzo.  
Naturalmente esistono ipertesti chiusi che, adottando soluzioni molto 
più raffinate, producono risultati significativi. Spesso si tratta di 
strutture narrative sperimentali - un esempio interessante è la cd-novel 
di Shelley Jackson Patchwork girl11 - o, magari, destinate 
all’intrattenimento ludico - pensiamo a tutti i videogiochi adventure di 
ultima generazione, da Tomb Rider12 a Clock Tower13. Del resto i 
tentativi di ipertestualizzare materiali letterari nati secondo logiche più 
tradizionali sembrano avere minori possibilità di riuscita. Anche in 
seguito a considerazioni come queste, si è voluto immaginare un 
laboratorio che desse l’opportunità di sperimentare l’ipotesi di un 
ipertesto aperto. Il centro del nostro ipertesto, la “casa madre” di tutti i 
possibili percorsi, è il romanzo di Georges Perec, La vita istruzioni per 
l’uso.  
 

                                                
11 Il CD è prodotto da Eastgate Systems, Inc. (wwweastgate.com). 
12 Il primo capitolo del videogioco Tomb Rider venne presentato nel 1996 dalla casa 
Core Design; il personaggio di Lara Croft, famosissima archeologa protagonista della 
serie, venne realizzata dal disegnatore Toby Gard. 

L’enciclopedia infinita  
 
L’idea di partenza è quella di creare un’enciclopedia universale 
partendo dalle parole contenute nel romanzo. Non un’enciclopedia 
qualsiasi, quindi, ma piuttosto l’enciclopedia del romanzo. La tesi è che 
un testo globale, un testo che, dunque, si propone di toccare la summa 
di tutti i saperi, generi di per sé una sterminata serie di link con le zone 
più disparate della conoscenza del lettore. In questo senso, la nostra 
enciclopedia si propone di impedire la persistenza di link morti; ma in 
primo luogo prevede la creazione di un sistema di rami per cui ogni 
stazione può generare a sua volta altre stazioni secondo uno sviluppo 
esponenziale virtualmente infinito. Una buona immagine per 
comprendere il funzionamento e la vastità potenziale del processo può 
essere quella di un albero genealogico comprendente migliaia e 
migliaia di generazioni.  
Il testo di Perec, con la sua dichiarata (e sfacciata) tensione all’infinito, 
sembra rappresentare il terreno più adatto per un esperimento di questo 
tipo. L’enciclopedia smarginata che tentiamo di costruirgli intorno ne 
ricalca infatti lo scopo “impossibile”. La vita istruzioni per l’uso tocca 
il sapere universale, ma lo tocca, piano dopo piano, stanza dopo stanza, 
come sa fare la buona letteratura: con un gesto inesplicabile di ragione 
e sentimento. La nostra enciclopedia universale, con modi molto più 
modesti ma con identica tentazione nei confronti del Tutto, si propone 
di circondare il romanzo con l’esplicazione completa dei suoi concetti, 
dei suoi nomi, delle sue voci.  
Avremmo potuto usare un altro libro. D’altronde, l’assunto del nostro 
ipertesto è talmente banale da poter funzionare su qualsiasi documento. 
Eppure, fin dall’inizio, il romanzo di Perec è apparso decisamente il più 
“accordato” al progetto. Proprio perché, non solo testualmente, ma 
anche formalmente batte lo stesso sentiero; che poi è un sentiero 

13 Il videogioco della CapCom, Clock Tower, appartiene al genere survival-horror ed 
giunto al suo terzo capitolo. 
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ramificato con valori di crescita esponenziale. Ecco perché abbiamo 
ipotizzato un universo di nozioni che ruotasse attorno allo stabile di rue 
Simon-Crubellier, consapevoli di quanto una tale operazione rischi di 
apparire fredda o fine a sé stessa. Ma ancora una volta la necessità è 
considerare il romanzo di Perec come centro assoluto intorno a cui il 
nostro lavoro può ruotare, sorta di accessorio illimitato del testo, sua 
esplosione esterna, un’esposizione tecnica della parola letteraria.  
 
 
Il lettore-tipo nello studio di Hutting  
 
Per evitare di fare i conti con un numero ingestibile di stazioni, 
decidiamo di stabilire, in modo sommario, il grado di conoscenza del 
nostro ipotetico lettore. Immaginiamo di disporre di una scala della 
conoscenza: al gradino più basso poniamo un lettore in grado di leggere 
ma privo di qualsiasi altro sapere; al gradino più alto ipotizziamo un 
secondo lettore infinitamente colto. Il primo legge il testo ignorando del 
tutto il significato dei vari lessémi: i suoi link, di conseguenza, sono 
tutti indistintamente morti; il secondo lettore, viceversa, come una sorta 
di enciclopedia umana, ha piena nozione di ciascun elemento: 
l’ipertesto che vogliamo costruire è quindi già realizzato nella sua 
mente. Stabilita l’ampiezza della nostra scala, scegliamo un lettore-tipo 
medio che possiede soltanto alcune conoscenze basilari; per averne un 
quadro appena più preciso, leggiamo il primo capitolo del libro e 
stabiliamo, in modo necessariamente arbitrario, cosa il nostro lettore 
comprende, e cosa ignora. Regolato da questi parametri, si precisa un 
piccolo impreciso identikit:  
 
 
 
 
 
                                                
14 G. Perec, La vita istruzioni per l’uso, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2000, 
pp. 47-49. 

 
Il lettore-tipo 

 COMPRENDE  à luogo - nessuno - lontano - pesante - porta – 
avvertire - spesso - vita - piccolo - rumore - lana - rosso - viaggio - cane 
- appartamento - urgenza;  
 IGNORA  à neutro - eco - brandello - embrione - simultaneo - 
millesimo - torciera - grezzo - vetusto - rispettabilità borghese - Simon-
Crubellier - skai.  
 
 
 
Scegliamo quindi di lavorare con il capitolo XI de La vita istruzioni per 
l’uso; si tratta di un capitolo breve costituito quasi per intero dalla 
descrizione attenta di una serie di oggetti. Il primo compito che 
proponiamo ai partecipanti è quello di sottolineare tutti gli elementi che 
il nostro lettore, a loro avviso, dovrebbe ignorare. Dopo un confronto 
utile a risolvere una serie di divergenze, e quindi a precisare il primo 
identikit, giungiamo a questa selezione:  
 
 
Capitolo XI14  
Lo studio di Hutting  
 
All’estrema destra degli ultimi due piani del caseggiato, il pittore 
Hutting ha riunito otto camere di servizio, un pezzo di corridoio e i finti 
solai corrispondenti per farne un immenso studio circondato su tre lati 
da un ampio ballatoio che porta a varie camere. Intorno alla scala a 
chiocciola che sale al ballatoio, ha ricavato una specie di salottino in 
cui gli piace riposare nelle pause del lavoro e ricevere amici o clienti 
durante il giorno, e che è diviso dallo studio vero e proprio da un 
mobile a L, una biblioteca senza fondo, in stile vagamente cinese, e cioè 



 7 

laccato di nero con incrostazioni uso madreperla e guarnizioni di rame 
lavorato, alta, larga e lunga - il braccio più lungo di due metri o poco 
più, quello più corto di un metro e mezzo. Sulla sommità del mobile 
sono allineati qualche calco, una vecchia Marianne da municipio, dei 
grandi vasi, tre belle piramidi d’alabastro, mentre i cinque ripiani 
crollano sotto il peso di un mucchio di ninnoli, curiosità e gadget: 
cosette kitsch provenienti da un concorso Lépine degli anni trenta: un 
pelapatate, una frusta per la maionese con un piccolo imbuto che fa 
cadere l’olio goccia a goccia, un aggeggio per tagliare le uova sode a 
fette sottili, un altro per fare i riccioli di burro, una specie di 
girabecchino complicatissimo che dev’essere un semplice 
cavaturaccioli perfezionato; dei ready-made d’ispirazione surrealista - 
un filoncino di pane tutto argentato - o pop: una scatola di seven-up; 
dei fiori secchi messi sottovetro in certi piccoli ambienti romantici o 
rococò di cartone dipinto e stoffa, deliziosi trompe-l’oeil dove ogni 
particolare è riprodotto con rara minuzia, il centrino di pizzo sopra un 
tavolinetto alto due centimetri quanto il pavimentò irregolare le cui 
assicelle di legno non misurano più di due o tre millimetri l’una; tutto 
un assortimento di vecchie cartoline che raffigurano Pompei agli inizi 
del secolo: Der Triumph-bogen des Nero (Arco di Nerone, Arc de 
Néron, Nero’s Arch), la casa dei Vetti (“uno dei migliori esempi di 
nobile villa romana, le belle pitture e le decorazioni marmoree sono 
state lasciate tali e quali nel peristilio che era ornato di piante..”), casa 
di Gavio Rufo, Vicolo del Lupanare, eccetera. I più bei pezzi di queste 
collezioni sono delle delicate scatole musicali; una delle quali, ritenuta 
antica, è una piccola chiesa il cui carillon suona, a sollevarne 
leggermente il campanile, la celebre Smanie implacabili che m’agitate 
da Così fan tutte; un’altra, è un prezioso orologio da viaggio il cui 
movimento anima una ballerinetta in tutù. Nel rettangolo delineato 
dal mobile a L, ciascun braccio del quale termina in un’apertura che 
può essere mascherata da cortine di cuoio, Hutting ha disposto un 
divano basso, qualche pouf, e un piccolo carrello bar fornito di 
bottiglie, bicchieri e un secchiello per il ghiaccio proveniente da un 
celebre night-club di Beiruth, The Star: raffigura un monaco, grasso e 

basso, seduto, che regge un bicchierino nella mano destra; indossa una 
lunga veste grigia, con un cordone; la testa e le spalle sono dentro un 
cappuccio nero che forma il coperchio del secchiello. La parete di 
sinistra, quella davanti al braccio più lungo della L, è coperta di carta 
di sughero. In una rotaia fissata ai circa due metri e cinquanta da terra, 
scorrono varie aste metalliche cui il pittore ha appeso una ventina di 
tele, quasi tutte di piccolo formato: appartengono per la maggior parte 
a una vecchia maniera dell’artista, quella che lui stesso chiama il suo 
periodo-nebbia e con la quale è diventato celebre: si tratta in genere di 
copie finemente eseguite di quadri famosi - La Gioconda, L’Angelus, La 
Ritirata di Russia, Le Déieuner sur l’herbe, La Lezione di Anatomia, 
eccetera - sui quali ha poi dipinto degli effetti  più o meno spiccati di 
bruma, sfocianti in un vago grigiume da cui emergono appena le 
sagome dei suoi prestigiosi modelli. La vernice della mostra parigina, 
nella Galerie 22, maggio 1960, fu accompagnata da una nebbia 
artificiale che l’affluenza degli ospiti fumatori di sigari o sigarette fece 
ancora più opaca, con grandissima gioia dei cronisti. Il successo fu 
immediato. Due o tre critici ghignarono, fra cui lo svizzero Beyssandre 
che scrisse: “Non è certo al Quadrato bianco su fondo  bianco di Malevic 
che fanno pensare i grigi di Hutting, ma piuttosto al la battaglia di 
negri in un tunnel cara a Pierre Dac e al generale Vermot”. Ma la 
maggior parte si entusiasmò per quello che uno di loro chiamava quel 
“lirismio meteorologico” il quale, disse, colloca Hutting all’altezza del 
suo celebre e quasi omonimo, Huffing, il campione newyorkese 
dell’”Arte brutta”. Abilmente consigliato, Hutting si tenne circa metà 
delle tele e oggi non intende disfarsene, se non a condizioni 
impossibili. Ci sono tre persone nel piccolo salotto. Una di loro è una 
donna sulla quarantina; sta scendendo la scala che porta al ballatoio, 
indossa una tuta di cuoio nero e tiene in mano un pugnale orientale, 
delicatamente lavorato, che pulisce con una pelle di daino. La 
tradizione vuole che quello sia il pugnale di cui si sarebbe servito il 
fanatico Suleyman-el-Halebi per assassinare il generale Jean-Baptiste 
Kléber, al Cairo, il 14 giugno milleottocento, quando quel geniale 
stratega, lasciato sul posto da Bonaparte dopo il mezzo successo della 
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campagna d’Egitto, aveva risposto all’ultimatum dell’ammiraglio 
Keith con la vittoria di Heliopolis. Le altre due sono sedute sui pouf. È 
una coppia sulla sessantina. La donna indossa una gonna patchwork 
che le arriva alla rotula, e calze di rete nere a maglia molto larga; 
schiaccia la sigaretta macchiata di rosso in un portacenere di cristallo 
la cui forma ricorda una stella marina; l’uomo indossa un completo 
scuro a righine rosse, camicia azzurro chiaro, cravatta e fazzoletto in 
tinta, azzurri con diagonali rosse; capelli pepe e sale a spazzola; 
occhiali di tartaruga. Tiene sulle ginocchia un opuscolo con la 
copertina rossa intitolato Il Codice delle Tasse. La giovane donna in 
tuta di cuoio è la segretaria di Hutting. L’uomo e la donna sono dei 
clienti austriaci. Sono venuti apposta da Salisburgo per trattare 
l’acquisto di una delle più quotate nebbie di Hutting, quella che ebbe 
come opera di partenza nientedimeno che Il Bagno Turco provvisto, 
dal trattamento cui Hutting lo ha sottoposto, di una sovrabbondanza 
di vapore. Da lontano, l’opera somiglia a un acquerello di Turner, 
Harbour near Tintagel, che più volte, all’epoca in cui gli dava lezioni, 
Valène mostrò a Bartlebooth come l’esempio più compiuto di quanto 
si possa fare con l’acquerello, e di cui l’inglese andò a fare sul posto in 
Cornovaglia, una copia esatta. Benché si trovi raramente nel suo 
apparta mento parigino, dividendo il suo tempo fra un loft 
newyorkese, un castello in Dordogna e una casa di campagna poco 
distante da Nizza, Hutting è tornato a Parigi per il ricevimento degli 
Altamont. In questo momento, lavor in una delle stanze in alto. 
Naturalmente è rigorosamente proibito disturbarlo. 
 
Ciascuna delle parole scelte rappresenta, a questo punto, una stazione 
di I grado; per ogni stazione realizzeremo una pagina capace di 
contenere documenti di qualsiasi tipo: testi, immagini, audio e video. 
Una volta effettuata la conversione elettronica del testo, le varie pagine 
potranno essere aperte semplicemente cliccando sulle parole-stazione. 

                                                
15 Le voci utilizzate nel corso del laboratorio sono state tratte dall’enciclopedia online 
De Agostini www.sapere.it 

Poniamo, ad esempio, che il nostro lettore abbia bisogno di conoscere 
il significato della parola “pouf”. Esplorando il link della parola in 
questione, si troverà di fronte a una pagina di questo tipo: 
 
Pouf 
 
Voce francese di origine onomatopeica. Sedile a forma di grosso 
cuscino imbottito, basso e largo15. 

 
Si tratta, come vediamo, di una pagina che non contiene più 
informazioni di quante se ne possano trovare in un normale dizionario. 
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Senonché, la definizione di “pouf” contiene una nuova parola che il 
nostro lettore non è in grado di decifrare: “onomatopeica”. Questa voce, 
che chiamiamo stazione di II° grado, come ogni altra stazione potrà 
aprire una pagina: 
 
 
Onomatopea 
 
Parola o gruppo di parole il cui suono imiti il suono reale della cosa che 
si vuol significare. (Es. scricchiolio, chicchirichì) 
 
 
 
“Imitare”, “Significare”, “Scricchiolio” e “Chicchirichì” costituiscono, 
a loro volta, stazioni di III° grado e, in quanto tali, producono altre 
quattro pagine. Peraltro, le pagine “Scricchiolio” e “Chicchirichì” 
conterranno verosimilmente dei file audio.  
La pagina relativa alla stazione di I° grado “pouf” contiene una 
definizione semplice e breve attraverso cui, tuttavia, è possibile aprire 
centinaia di pagine relative soltanto alle prime cinque generazioni di 
stazioni. Ma, nell’ambito del laboratorio, abbiamo realizzato pagine 
molto più problematiche; ad esempio, quella relativa alla stazione 
“Surrealismo” conteneva una definizione di 8.200 battute all’interno 
della quale abbiamo selezionato 51 stazioni di II° grado (tra cui 
dadaismo, inconscio, Un chien andalou, ma anche comunismo, occulto 
e Guerra in Marocco).  
Se da un testo qualsiasi scegliessimo soltanto 10 parole-stazioni, 
ognuna delle quali aprisse una pagina da cui selezionare 10 nuove 

                                                
16 A proposito di Gadda e del suo Pasticciaccio ci pare opportuno segnalare l’ottimo 
sito del The Edinburgh journal of Gadda studies, che, tra l’altro, contiene un notevole 
lavoro ipertestuale costruito su alcuni testi dello scrittore milanese. La pagina relativa 
è disponibile al seguente indirizzo:  
http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/resources/fiction  

stazioni, e così a seguire, 10 parole per ogni stazione successiva, le 
stazioni di quinta generazione sarebbero 100.000.  
In realtà la quinta generazione prodotta dal solo capitolo XI de La vita 
istruzioni per l’uso conterebbe un numero di stazioni di gran lunga 
superiore.  
 
 
Tutto meno uno  
 
Spesso autori globali, come Gadda16, Musil, Proust, hanno il problema 
di non saper chiudere i propri romanzi. Forse perché lo gnommero17, a 
un certo punto, diventa davvero inestricabile; ma Calvino avverte 
giustamente che «l’eccessiva ambizione dei propositi può essere 
rimproverabile in molti campi d’attività, non in letteratura»18. Una 
storia dei grandi romanzi incompiuti sarebbe da scrivere, a dire il vero; 
così come andrebbe redatta una bibliografia dei romanzi perfetti. Con 
la piccola paradossale certezza che alcuni libri del primo elenco 
potrebbero far parte tranquillamente anche del secondo. Cosa dire, del 
resto, dei 99 racconti esemplari di Esercizi di stile; o dei 99 capitoluoghi 
de La vita istruzioni per l’uso? Forse che le ambizioni eccessive, prima 
o poi, fanno i conti con l’impossibilità del tutto? Anche la Divina 
Commedia dovrebbe avere 99 canti: ma in quel caso chiudere il cerchio 
diventa una necessità anche tematica; e allora c’è un canto in più 
aggiunto all’Inferno, per far sì che l’ultimo del Paradiso possa 
raggiungere un ulteriore grado di perfezione. Ancora Calvino:  
 

A differenza della letteratura medievale che tendeva a opere che 
esprimessero l’integrazione dello scibile umano in un ordine e 
una forma di stabile compattezza, [...] i libri moderni che più 

17 «Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol 
dire gomitolo.» in C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano, 
Garzanti, 1999, p. 9. 
18 I. Calvino, Lezioni Americane, cit., p. 123. 
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amiamo nascono dal confluire e scontrarsi d’una molteplicità di 
metodi interpretativi, modi di pensare, stili d’espressione19.  

 
Alla fine del laboratorio qualcuno chiede a cosa possa servire un 
ipertesto del genere. Si tratta di una domanda prevedibile che prima o 
poi sarebbe inevitabilmente venuta fuori. Eppure rispondere è piuttosto 
difficile; come lo è ribattere a chi sostiene che il nostro sia soltanto il 
progetto non sistematico per un’enciclopedia generale. C’è però 
qualcosa di distintivo nell’ipertesto che ipotizziamo, qualcosa che lo 
allontana dalla logica del vocabolario come, del resto, da quella della 
rete web: la centralità del testo letterario. È vero: creiamo 
un’enciclopedia; ma, per quanto vasta, si tratta pur sempre di 
un’enciclopedia di servizio. Il nostro lettore ha la possibilità di 
sviluppare un percorso articolato tra le varie stazioni, ma resta sempre 
e comunque ancorato alle pagine del libro di Perec. L’impresa, almeno 
nelle intenzioni, vorrebbe condividere con il romanzo la stessa quasi-
totalità, la stessa sfacciata tendenza nei confronti del tutto.  
Due ordini di considerazioni chiudono il laboratorio. Il primo riguarda 
il titolo scelto da Perec, che da solo meriterebbe pagine di 
approfondimento; per non parlare poi del sottotitolo (Romanzi) che 
comprime in una parola tutto il senso del nostro lavoro. Tuttavia c’è 
anche chi rivendica il piacere di una lettura svincolata dal progetto 
ipertestuale che abbiamo proposto. D’accordo: ma la lettura di quale 
libro può essere tanto pura da impedire l’attivazione dell’ipertesto 
soggettivo di memorie e pensieri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Ivi, p. 127. 

 


