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Rivelazioni piccole nel Paese dei 

Balocchi.  

Le Scopertine di Stefano Tonti  

di Lorella Barlaam 

 

Copertina. Una soglia. Un viso, o una 

maschera. Se tutto si allinea, un’eco 

ottica, come quelle che Vanessa 

disegnava per Virginia. Oggi la copertina 

regge un altro peso, quello del marketing. 

Spesso, è un’etichetta del ‘prodotto’. 

Jhumpa Lahiri la chiama il vestito dei 

libri, con una valenza metamorfica, 

perché fa dello scritto un ‘oggetto’. Un 

libro. Una sorta di traduzione, anche, 

ossia l’interpretazione in un’altra lingua. 

Quella visiva.    

  

Le Scopertine di Stefano Tonti non ne vogliono sapere di 

starsene nei dintorni del testo, sono operine e giocano con la  

 

 

 

 



    www.aracne-rivista.it 
 
 
 Ricerche - 2021 
 https://aracne-rivista.it/ricerche/ 
	

	
	 	 	

3 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                           ISSN: 2239-0898 
 
 
                                                           Lorella Barlaam, Annamaria Bernucci, Oriana Maroni 

                  IL GIOCO DEGLI OCCHI. Scopertine tipografiche di Stefano Tonti 
          

 

serie, a comporre una ‘collana’ – in 

bianco, rosso e nero, colori delle più 

blasonate.   

Tonti mesmerizza lo spazio bianco per 

far affiorare un tic del testo, in una sorta 

di istantaneo ‘libro parallelo’, che 

ammicca al lettore avvertito. 

Sono tipografiche: etimologicamente, 

una ‘scrittura di impronte’. Non rebus: 

nessuna immagine, solo font, prima 

regola. D’altra parte, una delle 

caratteristiche fondamentali del gioco – 

scrive Giovanni Pozzi, è «la virtualità 

combinatoria, di cui l’alfabeto (…) è 

fornito in alto grado».   

 

Le regole. Sottrazione. Tonti tace ‘nessuno’, in Uno nessuno  

e centomila di Pirandello; La lettera rubata di Poe abolisce le 

‘e’, come da Disparition di Perec (tra i numi tutelari di questa 

officina potenziale). Sostituzione. Il milione incorpora il  
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numero e apre all’oooh di meraviglia del 

millantare. Figurare. Le due O di  

I promessi sposi sono anelli nuziali (questo 

matrimonio s’ha da fare!), il puntino sulla  

i di Vista con granello di sabbia si fa 

granulo, Kamasutra intreccia font, in 

gambe e braccia e corpi. Dislocare. Al di là 

del bene e del male si spinge alla soglia 

dello spazio tipografico, Zazie è in catabasi 

nel metrò, Il giro del mondo in ottanta 

giorni di Verne eternamente volge, Alla 

ricerca del tempo perduto è rovesciato 

(così come il libro, che è meta e origine), la 

domanda di Chatwin Che ci faccio qui? è a 

sotto insù, icona dello spaesamento, Gli 

sdraiati riposano su un rettangolo 

adagiato, Memorie dal sottosuolo ci guata dallo sprofondo,  

e sono sghembi i Cantos, figura dell’inattuale. 

Miniaturizzare.  Le città invisibili in dissolvenza 

grafica, Piccolo mondo antico nel cannocchiale rovesciato del  
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tempo… senza dimenticare la possibilità di “una leggera 

deriva” in grado di distruggere il sistema stesso delle regole, 

quello scarto atomico che Perec chiama clinamen.   

  

Un’esegesi del testo? Ancora, un gioco che, nella tassonomia 

di Benveniste, sta dalla parte del jocus, cioè il gioco di parole 

che consiste in un puro mito, al quale non corrisponde alcun 

rito che possa dargli presa sulla realtà. Come in un “paese dei 

balocchi”, quel paese – chiosa Agamben – in cui gli abitanti 

sono occupati a celebrare riti e a manipolare oggetti e parole 

sacre, di cui hanno però dimenticato il senso e lo scopo. Gioco 

infinito.  

 

Ma se il mito fosse quello del ‘libro’?  

Né contenente né contenuto, non è l’oggetto che  

è possibile riporre su uno scaffale e nemmeno il testo stampato 

sulle sue pagine. Ma piuttosto va dall’uno all’altro, o meglio si 

mantiene nella tensione tra i due, come scrive Jean-Luc 

Nancy.  

 

La Scopertina, che non è figura, né volto, cerca allora di 

cogliere l’andatura o la piega singolare nella quale l’idea  

prende corpo. Sospese tutte insieme nella corte della Biblioteca 

Gambalunga, come bandierine di preghiera, portano una sorta 

di benedizione compendiaria in nome di tutti i libri ora in 

clausura.   

 

 

 

Scopertine /Titoli in rebus 

di Annamaria Bernucci 

 

Parole che si scambiano, si mimetizzano, spariscono, che 

succede? Una divertita logica di trasformazione ha animato  

i titoli illustri della nostra letteratura ribaltando le parole in 

immagini e l'immagine grafica in parole. Nuove copertine con 

titoli elastici e parole mobili. Parole trattate come immagini  

e immagini che si trasformano in linguaggio verbale. 

Combinazioni per inedite cover con caratteri dei titoli che  
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scivolano, si inclinano e giocano in 

grandezze di senso, scoprendo un diverso 

modo di leggere, disponendo l'attenzione 

verso altre sintesi. I grafici lo sanno bene 

quanto l'estetica di un carattere tipografico 

determini l'efficacia di un progetto,  

a maggior ragione quando questi caratteri 

si frammentano in modo icastico e 

sottilmente disorientante sulla copertina, 

quella che è la 'carta d'identità' del libro. 

Parole in gioco che permettono 

smarrimenti virtuosi nell'interscambiabile 

rapporto tra segno iconico e segno verbale. 

 

Gli esiti sono quelli che fanno fare un tuffo 

inaspettato in una congiuntura grafico-

sintattica ma anche inavvertitamente nel nonsenso della 

casualità. Titoli che si frammentano, scompaiono, escono dalla 

'gabbia tipografica' proiettandosi all'esterno. Poi arriva in 

soccorso la grafica (lettering) che diventa lingua viva, mondo  
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parallelo, acrobazia dello sguardo. Guardiamo quelle O del 

titolo dei Promessi Sposi, due fedi che si intrecciano! 

 
Quasi tutti i tipi di scrittura in qualche modo raffigurano le 

parole come cose, oggetti quieti, segni assimilabili con la vista, 

ciò costituisce l'essenza, l'anima dei rebus. Ma qui l'arguzia ha 

arricchito l'utilità delle parole e delle stesse lettere. Come un 

calembour che nasce e vive all'interno dell'universo  

linguistico, suo elemento costitutivo, dal quale scaturisce 

l'essenza del gioco.   

 

Il tutto è pervaso da una voluta finalità enigmistica nelle parole 

dei titoli, per di più accresciuta in ragione del posizionamento  

fisico di queste ventiquattro copertine, che, uscite dalla loro 

dimensione digitale, si sono concretizzate in grandi formati  

stampati e allestiti in uno spazio. E così il cortile di una  

Biblioteca storica è diventato il teatro all'aperto per i capolavori 

della letteratura, una ludoteca di titoli attraversati da sensi 

inattesi. 

 

Stefano Tonti interpreta il ruolo intensivo del grafico 

performer mettendo insieme significati, parole e segni 

(tipografici) in libertà e non si è fatto mancare ironia e audacia. 

Libri da leggere che diventano leggeri, chiosa l'autore 

districandosi in un ennesimo gioco di parole, sfruttandone 

sornionamente l'omofonia. Stefano Bartezzaghi, che di rebus e 

giochi se ne intende, racconta che “la disponibilità a slegare  

parole e cose dal loro senso quotidiano”  

può aiutare a sconfinare in un universo di piacevolezza  

e distacco. Pare esserci riuscito anche Stefano Tonti in questa 

impresa, attivando combinazione semantica e immaginazione, 

memoria e fantasia. 
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Le scopertine tipografiche di 

Stefano Tonti. Un invito a superare 

la soglia 

di Oriana Maroni 

 

I libri non sono nati con i titoli. Per 

secoli si sono confusi con l’incipit dei 

testi. La loro origine fa parte della 

storia secolare della scrittura e del 

libro. Gérard Genet li ha definiti 

“margini libreschi”. Servono a rendere 

presenti le opere. Sono i nomi dei libri, 

ma anche atti linguistici, che 

interpretano i pensieri degli autori; 

talora li tradiscono, talora sono capaci 

di avere una vita propria. Insieme alle 

copertine, che solo dagli anni Trenta dell’Ottocento sono nate 

con i libri, danno al libro un posto nel mondo. Aprono lo spazio 

all’immaginazione del lettore, che può decidere se superare la 

soglia o tornare indietro. È sempre Genet a sostenerlo.      
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Un libro, oltre a rappresentare un testo, è un oggetto in cui il 

segno grafico può attivare composizioni e scomposizione dei 

pensieri. Le avanguardie novecentesche, e il futurismo in 

particolare, hanno fatto sì che il testo tipografico agisse sul 

senso delle parole. Hanno concorso a fare del libro un oggetto 

di meraviglia, raggiungendo i livelli più alti di espressione 

grafica e artistica. Talvolta hanno sfidato il testo.   

È questo il caso delle “scopertine tipografiche” di Stefano 

Tonti, che mettono in scena una giocosa animazione di titoli di 

libri famosi. Lettere e parole che lasciano vuoti, cambiano 

posto, riempiono spazi. Titoli che si inclinano, si sollevano, 

cadono. Scene di scrittura che uscendo dai binari dell’abitudine 

visiva destano stupore, provocano lo sguardo.  Le “scopertine” 

mettono perciò in scena il potere fermentatore della lettura, 

suggeriscono una riflessione estetica e meta letteraria, nutrono 

lo sguardo di supposizioni. Poiché la parola, quando ne 

incontra una seconda che la costringe a uscire dai binari 

dell’abitudine, apre all’immaginazione. Gianni Rodari l’ha 

chiamato “binomio fantastico”.  

I giochi di Stefano Tonti con le immagini grafiche delle parole 

suscitano il desiderio di andare a scoprire/riscoprire i libri  

messi in scena: le maschere di Pirandello, i sogni dei sogni di 

Queneau, i viaggi di Marco Polo e di Chatwin, l’irrazionalità 

dell’uomo nella storia di Dostoevskij, il tempo, la memoria  
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e la fantasia di Calvino… Giocando e stupendoci con le  

“scopertine” di Stefano Tonti, che ora sono un allestimento 

 della Corte della Biblioteca Gambalunga, scopriremo che la  

postura che ci permette di guardare, e dunque di aprirci 

all’altro, è l’inclinazione, e non la rettitudine. Ce lo dice la 

filosofa Adriana Cavarero: Inclinazioni. Critica della 

rettitudine, che è la “copertina posteriore” dei Canti pisani, in 

cui Ezra Pound ha scritto che “quello che veramente ami 

rimane”. Le ventiquattro “scopertine” diventano un modo 

speciale per presentare la natura poliedrica e magica della 

Biblioteca, una sottolineatura del suo essere un luogo di 

resistenza dell’immaginazione, un asilo per i molti linguaggi 

dell’uomo. Un invito a superare la sua soglia. 
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Lorella Barlaam collabora con il Teatro Valdoca di Cesena  

e con la Biblioteca Gambalunga di Rimini per “Biblioterapia”. Con 

Guaraldi editore ha pubblicato "In corpore vili. Anatomia di una 

lettrice" (2010) e quattro antologieminime (“Giardini”; “Io, l’altro”; 

“Souvenir” e “Zoologica”, 2014). È coautrice di "Album dei 

Giuramenti/Tavole dei Giuramenti" di Teatro Valdoca (Quodlibet, 

2019).  

 

Annamaria Bernucci svolge attività di storica e critica d’arte. Ha 

pubblicato Le fontane di Rimini, acqua da bere, acqua da 

vedere (Amir, 1993); Francesco Rosaspina incisor celebre (con P. 

G. Pasini, Silvana editoriale, 1995), Viaggi in Romagna, doppio 

sguardo, Bernardino Rosaspina (Clueb, 2005), Estrosamente 

romantico, Paesaggi e vedute di Romolo Liverani (1809-

1872), in Tra realtà e rappresentazione, il paesaggio romagnolo 

nelle raccolte Piancastelli, Il Mulino, 2016. Ha indagato aspetti 

dell’arte in Romagna tra Ottocento e Novecento, occupandosi di 

incisione, disegno e storia urbana; in parallelo segue artisti 

contemporanei. Responsabile sino al 2012 della Galleria Comunale 

S. Croce di Cattolica, lavora attualmente ai Musei Comunali di 

Rimini. 

Oriana Maroni, già Direttrice della Biblioteca Gambalunga, ha 

curato mostre e libri dedicati alle collezioni gambalunghiane, alla 

storia di Rimini, a biblioteche private, fra cui quella di Federico 

Fellini. Vari gli studi e le mostre sulla fotografia. È Presidente 

dell’Istituto storico di Rimini. 

 

 

Pubblicato nel mese di aprile 2021 
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