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Dalle metamorfosi della parola scritta alla fine del
libro anticipata più di un secolo fa e riemersa oggi
nell’èra dell’e-book, dalle standardizzazioni lingui-
stiche dei social media alla fruizione multimediale
del patrimonio culturale: il mondo globale offre infi-
niti stimoli, in un immane labirinto dove tutto però
sembra fondersi e confondersi, perdendo profon-
dità, definitezza, identità, in nome dell’immedia-
tezza e dell’estemporaneità. Oppure, all’opposto,
esasperando la specificità e il dettaglio, a discapito
delle visioni di insieme, dei collegamenti tra disci-
pline, esperienze, voci.
Ritorno a Babele: esercizi di globalizzazione pro-
pone riletture del mondo globale, verificando se la
nuova paventata torre di Babele di linguaggi e con-
tenuti possa trasformarsi in una biblioteca di Babele,
un insieme ordinato di buone pratiche dove il globale 
è funzionale all’individuale per la conservazione, 
trasmissione, ottimizzazione, condivisione di infiniti e
dinamici saperi umanistici, tecnici e scientifici.
In una convergenza e sinergia multidisciplinari, si
discute come dai linguaggi globali prendano forma
nuovi metalinguaggi e come i saperi trovino collo-
cazione istintiva e fruibile ad ampio raggio. L’ap-
porto di studiosi di discipline diverse ma intrecciate
o tangenti farà leva sull’esperienza pratica e sull’ap-
plicazione in progress degli attuali sistemi di comu-
nicazione e divulgazione del sapere grazie 
all’attività di ricerca, di formazione e di informa-
zione.
Il volume riunisce saggi di Esterino Adami, Alex
Borio, Raffaella Cavaletto, Damiano Cortese, Giusy
Cutrì, Bianca Gai, Patricia Kottelat, Roberto Merlo,
Andrea Rabbito, Laura Ramello, Cristina Trinchero,
Silvia Ulrich.
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Sistemi di lettura globale: Octave Uzanne e La fin des livres

Cristina trinChero

Il faut que les livres disparaissent ou qu’ils nous 
engloutissent.1

Sullo sfondo della Londra di fine Ottocento, una compagnia di amici 
bibliofili ed eruditi, reduci da una conferenza sul futuro del pianeta Terra 
organizzata nei ‘venerdì scientifici’ della Royal Institution, proseguono la 
serata al Junior Athenaeum Club disquisendo sugli scenari economici, so-
ciali e culturali imminenti e futuri attorno a un tavolo, in una cena innaffiata 
da champagne. Apre il dibattito l’appassionato di politica, che intravede un 
imminente passaggio di testimone delle strategie governative ed economi-
che dalla Vecchia Europa all’America; segue il naturalista vegetariano, che 
prospetta una trasformazione radicale delle abitudini alimentari e dunque 
dei commerci quale esito di scoperte chimiche che avrebbero convertito i 
cibi in polveri e sciroppi; interviene l’utopista, “poète à sa manière” (FL, 
72), che sogna il ritorno a un’edenica età dell’oro, risurrezione dell’uma-
nità grazie a un recupero dei costumi primitivi. Sentiti poi l’umorista cini-
co, il pittore e critico d’arte dall’ispirazione mistica, esoterica e simboli-
sta, chiude il giro delle profezie un anonimo narratore-bibliofilo, al quale 
viene chiesto un parere su “ce qu’il adviendra des lettres, des littérateurs 
et des livres d’ici quelque cent ans” (FL, 82). La risposta assume la for-
ma di una vera e propria conferenza, dove lo scenario futuro del libro, a 
breve e lungo termine, prende forma, disegnato e argomentato con preci-
sione enumerando una schiera di invenzioni già collaudate o prossime alla 
sperimentazione, e destinate, a giudizio del personaggio, a soppiantare il 
volume cartaceo nell’arco di un secolo: dal reale phonographe all’imma-
ginario phono-opéragraphe de poche (pioniere dell’audiolibro trasferibile 
su supporto multimediale) fino al kinétographe che andava sperimentando 
Edison.

Impossibile non identificare nel bibliofilo-narratore del racconto, che 
reca l’apocalittico titolo La fin des livres, il profilo del suo autore, Octave 
Uzanne (1851-1931). 



158

Critico d’arte, saggista, bibliofilo, raffinata personalità nel mondo che 
contava nella Parigi tra Otto e Novecento, dove tra l’altro si distinse quale 
sottile osservatore di mode, tendenze e costumi sociali, in particolare fem-
minili,2 Uzanne fu fondatore e animatore di diversi periodici ora di rilevante 
riferimento nella storia della bibliofilia e dell’arte tipografica, come “Le 
Livre”, “Le Livre moderne” e “L’Art et l’Idée”. Lavorò in qualità di cor-
rispondente per testate quali “L’Echo de Paris” e “Le Figaro”,3 e intrecciò 
contatti e collaborazioni con i principali ambienti culturali del suo tempo, 
fra cui la Société des Amis des Livres e la Bibliothèque de l’Arsenal, per 
poi fondare a sua volta la Société des Bibliophiles Contemporains (1889-
1894) e la Société des Bibliophiles Indépendants (1896-1901). Numerose 
le pagine da lui dedicate a una riflessione sul libro, la sua diffusione, la sua 
ricezione e fruizione in un’epoca di veloce evoluzione delle tecniche, degli 
interessi e delle abitudini sociali. Nel 1895 pubblicò a Parigi, per i tipi della 
Maison Quantin (la stessa casa editrice presso cui si stampava il periodico 
“Le Livre” da lui diretto) un volumetto di Contes pour les bibliophiles, al 
cui interno trova appunto posto il racconto La fin des livres. I motivi con-
duttori della raccolta sono per amanti della lettura e cultori del ‘libro bel-
lo’, con spunti di singolare lungimiranza sulla collocazione del libro, sulla 

Fig. 1: Frontespizio dei Contes pour les Bibliophiles, prima edizione



159
sua funzione e il suo destino in proiezione futura e futuristica, pur se sullo 
sfondo di avventure ancora intrise di quel gusto tardo-romantico decadente 
dove in una cornice ora macabra, ora fantastica, si scatenano passioni vio-
lente e intrecci imperniati sul sempiterno binomio amore-morte, mentre tor-
bidi misteri avviluppano vecchi almanacchi e bibliotecari dai poteri arcani. 
Il volume comprende undici racconti: Un Almanach des Muses de 1789, 
L’Héritage Sigismond, Le Bibliothécaire van der Boecken, de Rotterdam, 
Un Roman de chevalerie franco-japonais, Les Romantiques inconnus, Le 
Carnet de Notes de Napoléon Ier, La Fin des Livres, Poudrière et biblio-
thèque, L’Enfer du chevalier de Kérhany, Les Estrennes du poète Charron, 
Histoires de Momies (récits authentiques). 

La prima pubblicazione de La fin des livres si colloca tuttavia non già 
nella Parigi fin de siècle dello scrittore, bensì a New York l’anno preceden-
te, in inglese e con il titolo The End of Books: il racconto è diffuso dalla ri-
vista “The Scribner’s Magazine” nel numero 16 del luglio-dicembre 1894.4 
La versione inglese e quella francese non sono comunque molto distanti: 
la copia dei Contes conservata alla Bibliothèque Nationale de France reca 
infatti stampigliata l’indicazione “Dépôt légal Seine n. 92 – 1894” e la di-
citura “Achevé d’imprimer sur les presses de l’ancienne maison Quantin, à 
Paris, ce 27 novembre 1894”, sebbene concretamente il volume uscì l’anno 
dopo e con data 1895 sul frontespizio. Si potrebbe ipotizzare il caso di una 
traduzione inglese realizzata subito dopo la prima stesura nella lingua ma-
dre dell’autore, pubblicata però prima, e da sola, della versione originale 
destinata a un più vario volume di brevi prose in parte raccordate da un co-
mune oggetto di venerazione – o, se vogliamo, da un comune protagonista: 
il libro e il suo destino. Anche il testo L’Héritage Sigismond sviluppa infatti 
il tema della morte del libro, intesa piuttosto come sua distruzione fisica a 
opera di chi lo detesta, e il protagonista Jules Sigismond, al pari dell’autore, 
è un bibliofilo illustre. Nel racconto Poudrière et bibliothèque, invece, il 
libro rischia la morte a causa dell’indifferenza, dell’ignoranza, dell’incom-
petenza, come più volte accaduto nel corso della Storia. Quanto all’am-
bientazione e dei personaggi de La fin des livres, che si snoda del mondo 
delle accademie e dei club di Londra, la scelta era caduta su un contesto 
che l’autore conosceva assai bene, nei suoi ambienti intellettuali e nelle 
sue consuetudini, per avervi soggiornato più volte, sin dagli anni giovanili, 
come rievoca nelle suggestive e penetranti Instantanés d’Angleterre.5
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La fin des livres. Titolo sviante, quello scelto da un cultore del li-
bro quale era Uzanne: il volume cartaceo sembrerebbe destinato a estin-
guersi perché, uno sguardo al quadro di rapido, inesorabile, prepotente 
avanzamento tecnologico riassunto nelle parole del protagonista/narra-
tore/autore, esso sembra aver esaurito la sua funzione, sopraffatto dai 
media del tempo e da quelli che sarebbero venuti a breve. Tutti i mar-
chingegni descritti nel racconto – il personaggio è assai ben informato 
sui più recenti esperimenti tecnologici – nel 1895 erano stati collaudati 
o in fase di prova: nelle poche ma intense pagine di previsione futura 
del racconto si respira la medesima atmosfera di quel filone letterario 
che si dispiega tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento, proiet-
tato in un domani immaginario, con toni da narrativa di fantascienza, 
o science-fiction, destinata poi a svilupparsi soprattutto in area anglo-
fona a partire dagli anni Venti del XX secolo.6 Octave Uzanne lavora 
nel clima che ha ispirato le penne più disparate, dai celeberrimi Jules 
Verne,7 Emilio Salgari,8 Camille Flammarion,9 Paul d’Ivoi10 e Herbert  
George Wells,11 ai meno noti Edward Bellamy,12 Paul Vibert13 e Geor-

Fig. 2: Alcune illustrazioni per La fin des livres, prima edizione.
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ges Pellerin,14 che nelle diverse letterature hanno lasciato lungimiranti 
visioni future, straordinari viaggi nel tempo, percorsi immaginari e nel 
contempo realistici in un avvenire nemmeno tanto lontano, pagine che 
un secolo fa e più hanno dipinto in colori e particolari eccezionalmente 
veritieri l’organizzazione della nostra vita odierna, tecnologica e tecno-
logicizzata, prevedendo tanto le comodità quanto le difficoltà di ordine 
pratico e sociale che tale invasione della macchina – nel senso più ampio 
del termine – avrebbe recato con sé. La visione futuristica di Uzanne ac-
compagna l’entusiasmo e il senso di neanche troppo lontana rivoluzione 
con cui ci si avviava in un’età di tecnologia dirompente, la medesima 
eccitazione che pervadeva l’atmosfera delle Esposizioni universali, so-
prattutto quella che si tenne a Parigi nel 1900,15 anno segnato dal pas-
saggio da un secolo all’altro, tra gli entusiasmi e le incertezze di tutte 
le ere di transizione,16 sin da quella suscitata dall’erezione della Tour 
Eiffel, inno alle sfide della modernità che dal 1889 svettava sulla città 
di Parigi tra acclamazioni e polemiche. Erano in effetti davvero anni di 
eccezionale fervore tecnologico, segnati da una concentrazione impres-
sionante di invenzioni e di applicazioni dell’elettricità, alcune capaci di 
rivoluzionare lo sguardo sul mondo e le modalità di rapportarsi a esso. 
La fotografia, che consentiva di fissare un momento della realtà in un’im-
magine e di donargli vita perpetua, s’era affermata quale tecnica e quale 
arte da decenni; attorno al 1870, grazie a Meucci e Bell, il telefono aveva 
radicalmente cambiato modi e tempi della comunicazione, eliminando le 
distanze e le attese legate alla corrispondenza postale; nel 1877 Thomas 
Edison aveva brevettato il fonografo; nel 1895 i fratelli Lumière diede-
ro la prima, stupefacente proiezione di un film al Grand Café di Parigi, 
sebbene già attorno al 1888 lo stesso Edison avesse avuto l’idea del kine-
toscopio, precursore del proiettore cinematografico. A volte si dimentica 
che il primo esperimento di televisione elettromeccanica via filo (ante-
nata dell’apparecchio che sarebbe stato collaudato dallo scozzese John 
Logie Baird nel 1925) da parte di Paul Gottlieb Nipkow risale addirittura 
al 1894. Le tecnologie cambiavano così, migliorandole, rendendole più 
veloci ed efficaci, le necessità e le abitudini quotidiane, dalla comunica-
zione al trasporto e, nel contempo, la macchina iniziava a favorire nuovi 
canali di diffusione e fruizione della cultura e delle arti. Sia sufficiente 
pensare alla radio, destinata a entrare in tutte le case propagando l’infor-
mazione e soddisfacendo i gusti musicali più diversi; oppure al fonogra-
fo, che dalla sua tromba riproduceva il suono ovunque e all’infinito, le 
grandi orchestre e i più valorosi interpreti nei ritrovi tra amici, le canzoni 
più amate nelle feste in casa, senza bisogno di frequentare teatri e sale da 
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concerti. Accanto ad essi, si introducevano tra i trastulli dei più abbienti 
sofisticati piccoli congegni come il teatrofono,17 dispositivo capace di far 
ascoltare a distanza, sfruttando le linee telefoniche, concerti e spettacoli 
teatrali di prosa restando comodamente seduti nella poltrona di casa. Ne 
dà conto entusiasticamente Marcel Proust, il quale, abbonato al teatrofo-
no, il 21 febbraio 1911, a Parigi, si dilettò ad ascoltare Pelléas et Méli-
sande di Claude Debussy senza doversi allontanare dalla sua dimora per 
recarsi all’Opéra Comique: “J’ai entendu hier au théâtrophone un acte 
des Maîtres Chanteurs [...] et ce soir... tout Pelléas”.18

La fin des livres si configura dunque sin dal titolo come un racconto di 
anticipazione, intriso degli entusiasmi e delle diffidenze nei confronti dei 
fasti e delle derive tecnologiche, capace di dare descrizioni precise degli 
strumenti che avrebbero accompagnato la quotidianità futura, preventi-
vando persino le difficoltà materiali che avrebbero richiesto soluzioni 
innovative, prima fra tutte l’alimentazione senza fili dei dispositivi elet-
trici con cui, ad esempio, ciascuno avrebbe potuto recare con sé ovunque 
un libro sonoro: i phonographe destinati a sostituire i volumi cartacei 
avranno perciò da essere “portatifs, légers et résistants” (FL, 90), capaci 
di contenere l’equivalente di un romanzo di 400-550 pagine – una sorta 
di Ur-walkman per la lettura da passeggio.

Il bibliofilo Octave Uzanne, l’appassionato di edizioni raffinate, il 
cultore del libro come ‘oggetto bello’ finanche esteticamente, nel suo 
racconto si proietta quindi in un mondo che parrebbe senza carta, o dove 
comunque l’approccio al testo, letterario o giornalistico, avverrebbe prin-
cipalmente attraverso altri sensi e altri canali: “Si par livres vous enten-
dez parler de nos innombrables cahiers de papier imprimé, ployé, cousu, 
broché sous une couverture annonçant le titre de l’ouvrage, je vous avou-
erai franchement que je ne crois point [...] que l’invention de Gutenberg 
puisse ne pas tomber plus ou moins prochainement en désuétude comme 
interprète de nos productions intellectuelles” (FL, 84). 
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La proiezione futura induce il narratore/protagonista a interrogarsi al-
tresì sul destino delle biblioteche, tradizionali custodi e organizzatrici del 
sapere, dal momento in cui i testi saranno resi disponibili su altri strumenti 
che non la carta rilegata. Avranno senso di esistere, e, se sì, cosa conterran-
no? Uzanne abbozza un progetto di molto vicino all’odierno concetto di 
mediateca, o biblioteca-mediateca, dove il tradizionale libro viene affian-
cato da tecnologici strumenti di fruizione della conoscenza, che fanno leva 
sull’elemento sonoro e su quello visivo: “Les bibliothèques deviendront les 
phonographothèques ou bien les clichéothèques” (p. 94). Sugli scaffali, “les 
cylindres bien étiquetés des œuvres des génies de l’humanité” conterranno 
la lettura e l’interpretazione delle grandi opere letterarie e teatrali affidate 
ai migliori attori, come “[...] le Molière de Coquelin, le Shakespeare d’Ir-
ving, le Dante de Salvini, le Dumas fils d’Eléonore Duce [sic!], le Hugo 
de Sarah Bernardt, le Balzac de Mounet Sully, tandis que Goethe, Milton, 
Byron, Dickens, Emerson, Tennyson, Musset et autres auront été vibrés sur 
cylindres par des diseurs de choix” (FL, 94).19 Nell’immaginazione dell’au-

Fig. 3: La fin des livres: scenari futuri.
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tore c’è spazio pure per i bibliofili come lui, necessariamente costretti ad 
ampliare interessi e competenze, e tramutati in phonographophiles: conti-
nueranno a circondarsi di opere rare, non potranno però più limitarsi all’e-
sclusivo culto dell’edizione di pregio. E, ancora, cambierà l’aspetto della li-
breria: in luogo di un negozio con metri di scaffali, tanti distributori disposti 
nelle strade potranno erogare dei cilindretti su cui saranno stati registrati i 
libri e il passante desideroso di una nuova ‘lettura’ con modica spesa potrà 
rifornirsi di un romanzo come di una bevanda.20 Addirittura, in uno slan-
cio di straordinaria propagazione della cultura, nelle città, a ogni incrocio, 
altri arnesi – sorta di altoparlanti come quelli che oggi diffondono musica 
ovunque – permetteranno, ai “passants studieux”, di godere di momenti di 
alte letture premendo un semplice bouton indicateur capace di azionare dei 
tuyaux d’audition che rilasceranno nell’aria le parole delle più fini penne 
letterarie (FL, 98). 

La fin des livres: ma si tratta di una vera fine?21 A tratti, i toni si fanno 
cupi. Uno sguardo al presente induce la voce narrante a temere la scompar-
sa del libro cartaceo proprio perché le vesti tecnologiche destinate a essere 
indossate dai testi parrebbero esercitare maggiore fascino sul pubblico. Pra-
ticità e seduzione del più moderno e attrattivo mezzo di comunicazione e pi-
grizia del lettore: ecco i fattori destinati a far sostituire i polverosi, fragranti 
volumi cartacei da gingilli tecnologici. Magia della novità e componente 
ludica del libro-giocattolo distraggono, attirano, soddisfano i capricci delle 
mode, fanno sentire à la page, al passo coi tempi. Non meno determinante 
è una certa qual innata indolenza umana, che induce a rifuggire quanto pos-
sibile le attività che domandano impegno e fatica, realtà riscontrabile più 
che mai in quegli anni di così rapida accelerazione tecnologica, in cui ogni 
aspetto del vivere umano sembrava potersi fare più leggero, meno oneroso, 
più rapido, grazie alla Macchina: “Je me base sur cette constatation indénia-
ble que l’homme de loisir repousse chaque jour davantage la fatigue et qu’il 
recherche avidamment ce qu’il appelle le confortable, c’est-à-dire toutes les 
occasions de ménager autant que possible la dépense et le jeu de ses orga-
nes” (FL, 86). Avrà allora successo “[...] tout ce qui flattera et entretiendra la 
paresse et l’égoïsme de l’homme: l’ascenseur a tué les ascensions dans les 
maisons; le phonographe détruira probablement l’imprimerie” (FL, 88), poi-
ché la lettura richiede al cervello attenzione e concentrazione, e conseguente 
dispendio di energie. Si notino, in queste osservazioni, i dettagli quasi me-
dici introdotti da Uzanne, in linea con la cultura scientifica del suo tempo: 

[...] car non seulement elle exige de notre cerveau une attention soutenue qui 
consomme une forte partie de nos phosphates cérébraux, mais encore elle ploie notre 



165
corps en diverses attitudes lassantes. Elle nous force, si nous lisons un de vos [il perso-
naggio del bibliofilo narratore è un francese di passaggio a Londra] grands journaux, 
format du “Times”, à déployer une certaine habilité dans l’art de retourner et de plier 
les feuilles; elle surmène nos muscles tenseurs, si nous tenons le papier largement 
ouvert; enfin, si c’est au livre que nous nous dressons, la nécessité de couper les feuil-
lets, de les chasser tour à tour l’un sur l’autre produit, par menus heurts successifs, un 
énervement très troublant à la longue (FL, 86-88). 

D’altro canto, la sottile accusa di crescente indolenza che secondo Uzan-
ne parrebbe allontanare i contemporanei dall’abitudine della lettura e il si-
curo gradimento che incontrerebbero le moderne apparecchiature per la 
fruizione dei testi vanno di pari passo con lo sviluppo di quella société des 
loisirs così ben ritratta nell’acuta, ironicamente pungente esposizione di 
Guy de Maupassant ne Les Dimanches d’un bourgeois de Paris (1880), rac-
colta aneddotica delle avventure di Monsieur Patissot, maldestro e ambizio-
so impiegato ministeriale calato nei moderni riti della società borghese fin 
de siècle che scopre il ridimensionamento della settimana lavorativa, istitu-
isce e istituzionalizza il riposo e lo svago domenicali e vacanzieri, cercando 
forme di intrattenimento non eccessivamente impegnativo per colmare il 
tempo libero.22 La nuova società appare attratta da forme di svago fino a 
quel momento non contemplate nelle consuetudini, fra cui persino la pra-
tica dello sport, efficacemente ritratta da Alphonse Daudet in Tartarin sur 
les Alpes, del 1885, divertente episodio della saga del celeberrimo suo eroe 
capace di cogliere con spunti finemente ironici la recente moda del turismo 
invernale in montagna e della pratica dello sport, diletto appena scoperto 
dai ceti più abbienti e motivo di sfoggio del proprio status. Un attento osser-
vatore delle mode quale era Uzanne non poteva non riscontrare questa ten-
denza, intravvedendo un’evoluzione inevitabile del concetto di cultura, via 
via meno libresca e sempre più in cerca dell’immediatezza, della praticità, 
della portabilità, della conciliazione tra studio e ricreazione, di un allegge-
rimento del sapere ‘colto’ grazie a un canale dilettevole, e dell’impiego di 
strumenti comodi e fattezze allettanti – oggi diremmo anche ergonomici e 
friendly – quale stimolo per l’avvicinamento alla conoscenza delle lettere, 
del pensiero e delle arti, e all’informazione sull’attualità.

Non di mera evoluzione del costume si trattava, bensì di trasformazione 
del processo di produzione e di diffusione del libro, investito da una crisi 
proprio negli anni Novanta del XIX secolo, di cui Uzanne rilevò perfetta-
mente i sintomi, da vero professionista del mondo librario,23 constatando 
come il declino dell’arte grafica e della circolazione del libro derivassero da 
un lato dalla crescente diffusione della stampa quotidiana e periodica, di più 
accattivante e pratica lettura, dall’altro dal progresso delle tecniche tipogra-
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fiche che stavano facilitando l’iperproduzione e la massiccia immissione 
sul mercato librario di opere di narrativa a costi minori, nelle cosiddette 
edizioni tascabili – spesso però non di alto valore. Acuto osservatore della 
società, riscontrò come l’allargamento e la diversificazione della gamma 
dei lettori grazie a una più estesa alfabetizzazione portasse a un inevitabile 
abbassamento del livello della qualità letteraria: non conta infatti solo quan-
to si legge, ma cosa si legge, e il più ampio pubblico di lettori tendeva a ri-
chiedere con crescente insistenza quelle opere che già Sainte-Beuve aveva 
qualificato con disprezzo come letteratura industriale.24 Significativo quan-
to Uzanne scrive nei Caprices d’un bibliophile, già nel 1878, a proposito 
di un pubblico che appariva vieppiù composto dai soggetti più disparati e 
dagli interessi più lontani: “Aujourd’hui, tout le monde lit, depuis la laitière 
qui vend son lait le matin, au coin de la rue, jusqu’à la duchesse sur sa chai-
se longue; dans notre société actuelle, le Roman est indispensable”25 – e là 
dove affermava che il romanzo era ormai indispensabile faceva riferimento 
a quella letteratura di consumo non sempre di buona qualità.

Rovesciando l’ottica, i commenti del protagonista de La fin des livres 
possono epperò assumere una valenza positiva: l’oggetto-libro (ma ugual-
mente il giornale e il periodico, come si legge in FL, 102) non sarebbe 
scomparso: semplicemente avrebbe cambiato forma e trovato diverse mo-
dalità di accesso e utilizzo, affiancabili a quelle tradizionali, senza sosti-
tuirle e annullarle. E Uzanne proiettò la sua visione nella civiltà dei suoi 
nipoti – pertanto le sue congetture si muovono di un paio di generazioni in 
avanti soltanto. Andando al di là dei curiosi congegni con cui immagina po-
polarsi le giornate del futuro, le sue righe suonano di forte attualità là dove 
obbligano a meditare sull’inevitabile trasformazione dell’identità e del ruo-
lo dell’autore conseguenti la nuova dimensione del libro – “On ne nom-
mera plus, en ce temps assez proche, les hommes de lettres des écrivains, 
mais plutôt des narrateurs” (FL, 92). La diversa modalità di accesso ai testi 
avrebbe poi comportato un cambiamento nell’arte dello scrivere: “[...] le 
goût du style et des phrases pompeusement parées se perdra peu à peu, 
mais l’art de la diction prendra des proportions invraisemblables” (FL, 92). 
Come avrebbe commentato Uzanne il processo di semplificazione, di omo-
logazione, di spersonalizzazione che contraddistingue la prosa nell’odierna 
comunicazione via web, dai brevi cinguettii di Twitter, dove si vuole con-
densare un pensiero in 140 caratteri, alle frasi smozzicate, neglettamente 
sgrammaticate, pubblicate nei blog e su Facebook, fino ai tecnicismi infor-
matici e degli standardizzati lessici settoriali che oggi investono e invadono 
persino la scrittura letteraria e saggistica?
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Certo Octave Uzanne parla di enregistreurs e non di computer, in una 
fase di evoluzione tecnologica dove era la componente audio a imporsi, 
dove quanto fino ad allora era realizzato per iscritto, a mano o con l’au-
silio delle macchine, e fruito con gli occhi, attraverso la lettura, sembrava 
destinato a evolversi tutto in una dimensione sonora: dal rito della missi-
va pensata, vergata con penna e calamaio, chiusa, sigillata, spedita, attesa, 
consegnata, dischiusa, letta e riletta, si era passati all’immediatezza e alla 
pragmaticità della telefonata, al suono della voce. Cosa avrebbe pensato se 
avesse mai intuito che i suoi libri sarebbero stati disponibili, cent’anni dopo 
o poco oltre, su uno schermo, tali quali gli originali, grazie al processo di 
scansione e digitalizzazione informatica, preservati per sempre dal dete-
rioramento, consultabili ovunque e da chiunque, riproducibili all’infinito – 
incredibilmente e forse paradossalmente ancora grazie alla ‘vecchia’ carta, 
stampandone, se desiderate, copie in fac-simile, meno fascinose di un bel 
volume dalla pregiata rilegatura e più anonime su uno standardizzato foglio 
‘A4’, però comunque ancora destinate a essere sfogliate, sottolineate, lette 

Fig. 4: La fin des livres: scenari futuri.



168
con gli occhi? In effetti, lungi dal configurarsi come congedo dall’oggetto-
libro, la prima edizione francese dei Contes in cui è racchiuso La fin des 
livres è oggetto di studio attento, di scelta raffinata ed elegante quanto a 
caratteri tipografici e corredo iconografico: la raccolta si distingue per ricer-
catezza, in perfetto stile liberty, grazie ai disegni di Albert Robida,26 che ne 
ha fatto un oggetto per bibliofili, per amanti delle cose belle, per coloro che 
sanno apprezzare le edizioni di pregio, dove ai contenuti fa da contrappun-
to un’iconografia di raffinata qualità, così che tra testo e immagine viene a 
formarsi un insieme pressoché omogeneo e inscindibile. Non si tratta di un 
caso isolato: in tutta la sua carriera di scrittore Uzanne intrecciò collabora-
zioni con fini disegnatori, incaricati di decorare con ricercata iconografia i 
suoi volumi: oltre ad Albert Robida, reclutò Paul Avril e Félicien Rops.27 
Come si legge nell’epistola dedicatoria composta in un suggestivo, circon-
voluto francese arcaizzante, A Albert Robida, maistre imaigier en épistre 
dédicatoire, le eccellenti illustrazioni di Robida, al quale Uzanne riconosce 
il merito di aver fortemente contribuito alla realizzazione dei Contes, sono 
da lui considerate di così grande importanza da far eleggere il suo collabo-
ratore a coautore: 

[...] mon cher compagnon de plume et de crayon [...], cet ouvrage dont vous êtes, sinon 
le père absolu, du moins le véritable metteur en scène et l’inépuisable illustrateur [...].
Sans l’appui de votre admirable faculté de travailleur, réalisant prestement toute idée 
émise, avant même qu’elle ne se soit évaporée en rêve indécis, sans le concours de 
votre génie d’assimilation apte à vibrer à tous les sons de cloche de la pensée et sous 
l’impression de tous les paradoxes développés au cours d’une conversation littéraire, 
il est presque certain que ces divers Contes pour les Bibliophiles se seraient envolés 
en vaines paroles, dans la fumée des cigarettes dont les spirales bleuâtres semblent, 
parfois, soutenir et envoiler la vague chevauchée des projets enjôleurs qui nous hantent 
au passage.28 

D’altro canto, nel 1883 Robida aveva pur dato alle stampe Le Vingtième 
siècle, opera meno nota delle avveniristiche saghe verniane, nondimeno 
importante nello sviluppo della letteratura sul tema dell’avvenire, e che fu 
seguita da altre due prose con cui forma una trilogia di romanzi d’anticipa-
zione, La Guerre au vingtième siècle (1887) e La vie électrique (1890). Allo 
stesso Robida si deve ad esempio la descrizione della futura televisione.29 
Spesso più audace di Verne, nelle sue trame egli propone non creazioni di 
studiosi folli bensì invenzioni integrate alla vita quotidiana, con la capacità 
di immaginare gli sviluppi sociali che ne derivano (anticipò un alto livello 
di emancipazione femminile, il fenomeno del turismo di massa e i problemi 
dovuti all’inquinamento che emergono soltanto oggi). Il significativo ruolo 
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svolto in Francia nella promozione dell’illustrazione e della decorazione 
del libro gli è valso la definizione di antesignano del romancier graphi-
que, precursore di quelli che oggi chiamiamo graphic novels appunto per 
il suo operato di illustratore, soprattutto nell’ambito della narrativa per ra-
gazzi. Erano d’altronde anni in cui l’oggetto-libro andava modificando la 
sua fisionomia e parimenti andava trasformandosi il ruolo dell’illustratore 
di libri e giornali, con una sempre maggiore integrazione tra testo narrativo 
o giornalistico e disegno. Con artisti quali Albert Robida, Willette e Caran 
D’Ache, nel passaggio tra Otto e Novecento si esaurisce definitivamente la 
figura dell’illustratore-caricaturista alla Daumier e alla Gavarni della gene-
razione precedente.

Come non percepire allora nella collaborazione tra Uzanne e Robida 
un’inconscia, lungimirante proiezione dell’autore de La fin des livres fino 
alla nostra moderna èra dell’immagine, delle molteplici modalità di visualiz-
zazione e fruizione dei testi grazie alle tecnologie, per questa enfatizzazione 
dell’elemento grafico e dunque visivo? Uzanne si soffermò sull’emergente 
società dell’immagine e sulla risposta che tale società si attendeva dalle tec-
nologie: “L’homme, qui est un éternel grand enfant, réclamera toujours des 
images et aimera à voir la représentation des choses qu’il imagine ou qu’on 
lui raconte [...]; l’illustration sera abondante et réaliste” (FL, 106). Accolse 
con entusiasmo i primi esperimenti pubblici del kinetografo di Thomas Edi-
son, “illustrateur de la vie quotidienne” che doveva registrare il movimento 
dell’uomo e riprodurlo, esattamente come il fonografo registrava e riprodu-
ceva i suoni (FL, 106). Infine, come non immaginare, alla luce dell’avvento 
dell’informatica e del web accessibile ovunque, un’evoluzione delle forme 
di quel phonographisme che avrebbe dovuto portare giornali, notizie, opere 
letterarie nelle camere di albergo, nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto 
(cfr. FL, 100), nel nostro vivere sempre collegati, nei nostri ambienti wi-fi, 
che ci consentono in ogni luogo e a ogni momento di reperire dati e scari-
care contenuti? 

Apprezzabile, dunque, la sensibilità di Octave Uzanne verso gli scena-
ri futuri del libro e della fruizione dell’informazione e della cultura, libe-
ra da quegli scetticismi, quelle diffidenze o addirittura quell’ostilità verso 
la tecnologia che spesso contraddistinguono l’intellettuale umanista.30 Un 
modernista reazionario, secondo la contrastata definizione che ne propone 
Willa Z. Silverman, per il suo slancio nel presente e nel futuro e la fede 
entusiasta nelle tecnologie, intrecciati comunque a uno sguardo costante 
alle epoche passate, soprattutto il Settecento, nelle quali il libro era stato 
oggetto di una vera e propria arte. Non soltanto bibliofilo, Uzanne fu altresì 
appassionato studioso di letteratura, tant’è che sono sue pregiate riedizioni 



170
critiche di autori, molti dei quali minori, di secoli addietro.31 La particolare 
ammirazione per l’epoca di Luigi XIV e Luigi XV lo portò a concepire per il 
libro un’arte configurata come una sorta di neo-rococò, destinata a lasciare 
strascichi sul gusto Art Nouveau di poco successivo. Cultore e studioso del 
passato, Uzanne si considerava un riformatore e proclamava che il futuro 
e il successo erano in mano di coloro che sapevano innovare: araldo di una 
nuova forma di bibliofilia, esortava al cambiamento e all’adozione di più 
avanzate tecniche nell’arte della stampa, dell’illustrazione, della rilegatura, 
affinché l’allargamento del pubblico di lettori e la maggiore divulgazione 
del libro in versione economica non fossero disgiunte dalla considerazione 
del libro quale opera d’arte, da apprezzare tanto per il contenuto quanto per 
la veste grafica, la quale avrebbe dovuto essere degna testimone del suo 
tempo.32 Lo sguardo suo fu ottimistico circa le possibilità e i nuovi orizzonti 
resi attuabili dall’evoluzione tecnologica, condividendo l’entusiasmo che 
animò nel 1894 l’Exposition internationale du livre et des industries du 
papier, organizzata a Parigi presso il Palais de l’Industrie.33

O forse, più semplicemente, va ricordato come uno spirito moderno; così 
lo chiama Mariagiulia Longhi nell’articolo che gli ha dedicato di recente,34 
un’intelligenza capace di cogliere le avvisaglie della terza rivoluzione ICT 
della Storia e anticiparne le implicazioni, pur non potendo materialmente 
ancora concepire le tecnologie informatiche: in grado di esaminare luci-
damente, e con fitti riferimenti al passato, i cambiamenti che quella che 
sarebbe poi stata definita la mediasfera produce nella psicologia e quindi 
nei comportamenti, nelle consuetudini e nelle preoccupazioni umane, una 
rivoluzione più vasta e penetrante persino dell’avvento della scrittura. Lo 
sviluppo dei segni grafici, che diedero forma concreta e certa alla conser-
vazione e trasmissione dei dati, affidate nelle culture orali alla memoria in-
dividuale e della comunità attraverso il parlato e i segni, era stata a tutti gli 
effetti la prima rivoluzione ICT. Attorno alla metà del Quattrocento era poi 
avvenuta la seconda rivoluzione, con l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili, che aveva consentito di fissare e diffondere a raggio via via più am-
pio quanto prima era fugace e precario, flebilmente dipendente dai contatti 
personali, dalle sorti e dal ricordo dell’individuo. La terza rivoluzione ICT 
in atto oggi sta introducendo forme di fruizione che esulano dalla carta, 
con una conseguente ridefinizione della gerarchia degli organi di senso, la 
trasmutazione dei testi non più (solo) scritti, la rielaborazione del concetto 
di autore, le metamorfosi del modo di scrivere e di leggere.35 Ma sarà vera 
fine, o piuttosto una nuova veste, una veste in più, che forse mai soppianterà 
quella cartacea. Non fine del libro, dunque, bensì sua trasformazione: “Un 
continuo morire e rinascere in altra forma, più belli e vigorosi di prima”.36 
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Note
1 O. UZANNE, La fin des livres [1895], Milano, La Vita Felice, 2009, p. 110 [le successive 

citazioni dallo stesso testo saranno contrassegnate dalla sigla FL, inserita tra parentesi 
tonde nel corpo del discorso e seguita dall’indicazione della pagina]. I brani del racconto 
di Uzanne trasposti nel presente saggio sono ricavati da questa recente ristampa, edizione 
con testo originale a fronte realizzata in Italia nel 2009 da La Vita Felice, nella collana 
“Liberilibri” (n. 5) diretta da Pino di Bianco. Il volume racchiude tre racconti di Uzanne: 
L’Héritage Sigismond. Luttes homérique d’un vrai bibliofol, La fin des livres e Poudrière 
et bibliothèque. Interessanti e utili le informazioni e le riflessioni critiche esposte da Pino 
di Bianco nelle pagine introduttive (pp. 5-11). Il testo francese da lui riprodotto è quello 
della prima edizione posseduta dalla Bibliothèque Nationale de France, Contes pour les 
bibliophiles par Octave Uzanne et Albert Robida, Paris, Ancienne Maison Quantin, rue S. 
Benoît No VII, 1895. Segnaliamo una ristampa francese del solo racconto La fin des livres 
da parte delle Editions Manutius, uscita nel 2008. 

 Le riproduzioni dai Contes inserite nel presente saggio sono state ricavate dalla copia del 
volume di Octave Uzanne conservata presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, che 
si ringrazia per la cortese disponibilità a realizzarne la digitalizzazione.

2 Si ricordino in proposito alcune delle sue numerose pubblicazioni: L’Eventail (1882), 
L’Ombrelle, le gant, le manchon (1883), La Française du siècle: modes, mœurs, usages 
(1886), Le Miroir du Monde, notes et sensations de la vie pittoresque (1888), Le Parois-
sien du célibataire, observations physiologiques et morales sur l’état du célibat (1890), 
La femme et la mode, métamorphoses de la parisienne de 1792 à 1892 (1892), Parisien-
nes de ce temps en leurs divers milieux, états et conditions: études pour servir à l’histoire 
des femmes, de la société, de la galanterie française, des mœurs contemporaines et de 
l’égoïsme masculin (1894), La Femme à Paris: nos contemporaines, notes successives 
sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états et conditions (1894), 
Le Spectacle contemporain; sottisier des mœurs: quelques vanités et ridicules du jour, 
modes esthétiques, domestiques et sociales, façons de vivre, d’être et de paraître, bluffs 
scientifiques et médicaux, évolution des manières, de l’esprit et du goût (1911).

3 Louis Octave Uzanne nacque ad Auxerre nel 1851 e morì a Saint-Cloud nel 1931. Oggi 
è ricordato principalmente per la sua bibliofilia. Non esistono su di lui studi di insieme, 
tuttavia nei decenni l’attenzione degli studiosi ha portato alla luce alcune sfaccettature 
della sua personalità e dei suoi interventi sulla stampa e in volume. Viene sistematica-
mente menzionato in saggi sulla storia del libro, dell’arte tipografica e della bibliofilia, 
ma anche sul costume tra XIX e XX secolo. Esiste oggi un sito Web interamente dedicato 
alla sua vita e alla sua opera, con puntuale e preziosa raccolta di informazioni, documenti 
d’archivi e materiali iconografici, spesso rari e di valore, http://octave-uzanne-bibliophile.
blogspot.it/, realizzata dal libraio e bibliofilo Bertrand Hugonnard-Roche, al quale si de-
vono interessanti e costanti ricerche e scoperte sulla biografia e le molteplici attività di 
Uzanne. 

 Una bella descrizione d’epoca di Uzanne quale cultore del libro prezioso è data da Remy 
de Gourmont nelle sue Promenades littéraires (Quatrième série. Souvenirs du symbo-
lisme et autres études, Paris, Mercure de France, 1927, in particolare pp. 130-135). È 
su Uzanne un ricco saggio di Willa Z. SILVERMAN, Books worthy of our era: Octave 
Uzanne. Technology and the Luxury Book in Fin-de-siècle France, apparso su “Book 
History”, vol. 7 (2004), pp. 239-284. La stessa studiosa è autrice di una minuziosa mo-



172
nografia sui collezionisti e bibliofili francesi tra Otto e Novecento: The new bibliopolis: 
French book collectors and the culture of print, 1880-1914, Toronto, University of Toron-
to Press, 2008. A Uzanne nel 2009 è stato poi dedicato un articolo sui “Cahiers de littéra-
ture française” (7-8, 2009; a cura di Guy Ducrey e Hélène Védrune) numero monografico 
sui Décadents méconnus (M. LONGHI, Octave Uzanne 1851-1931, un “esprit moder-
ne”). Occorre infine segnalare gli articoli di Pierre Juhel: Octave Uzanne: sa revue L’Art 
et l’Idée en 1892, in “Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français” (année 2003), 
2004, pp. 329-356, e Lettres d’Octave Uzanne à Félix Nadar, in “Bulletin du bibliophile”, 
2008, n°2, pp. 351-389.

4 Pp. 221-231. L’intervento di Uzanne su questo periodico oggi alquanto raro è disponibile 
ora in versione digitale su http://ebooks.adelaide.edu.au/u/uzanne/octave/end/ e su http://
lucy.ukc.ac.uk/Uzanne/uzanne.html. “The Scribner’s” era il titolo di una rivista pubblica-
ta dalla casa editrice di Charles Scribner’s Sons. 

5 Octave Uzanne conosceva l’Inghilterra sin dalla giovinezza, quando fu inviato dalla fa-
miglia a studiare in un college di Richmond, appena fuori Londra. Le Instantanés d’An-
gleterre, raccolta edita a Parigi da Payot nel 1914, riprende in parte un’opera precedente, 
stampata nel 1898 con il titolo Types de Londres, sempre a Parigi, da Henry Floury. Si 
trattava però di una collezioni di disegni dell’illustratore inglese William Nicholson cor-
redata da uno scritto di Uzanne.

6 Il termine science-fiction, apparso negli anni Venti del Novecento, si deve a Hugo 
Gernsback (1884-1967), che prima formulò l’espressione scientifiction, destinato poi a 
essere designato dalla semplice sigla SF. Gernsback fu il fondatore in America di una 
rivista incentrata sul genere, intitolata “Amazing Stories”, attiva dal 1926. In Italia la 
nascita del genere è ufficializzata dalla pubblicazione nell’aprile 1952, a Roma, del men-
sile “Scienza Fantastica”, e poi, nell’ottobre dello stesso anno, dall’inizio della serie dei 
“Romanzi di Urania” a cura di Giorgio Monicelli, cui si deve l’invenzione del termine 
fantascienza. 

 Non apriamo in questa sede una parentesi, che sarebbe troppo ampia, sulla tanta letteratu-
ra – perlopiù in forma di romanzo, o di racconto – ispirata a proiezioni future fiorita nella 
svolta secolare tra Otto e Novecento, e che poi nel passaggio dal secondo al terzo millen-
nio ha fatto rilevare diversi snodi, con ulteriori proiezioni in un mondo dopo il fatidico 
anno Duemila, o più in là ancora. Ci limitiamo qui a rinviare ad alcune letture di riferi-
mento attinenti alle origini e agli sviluppi del genere: J. GATTÉGNO, La Science-fiction, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1971; P. VERSINS, Encyclopédie de l’utopie, des 
voyages extraordinaires et de la science fiction, Lausanne, L’Age de l’homme, 1972; D. 
SUVIN, Le metamorfosi della fantascienza: poetica e storia di un genere letterario, Bo-
logna, Il Mulino, 1985; D. GUIOT et al., La Science-fiction, Paris, M.A. Editions, 1987.

7 Si ricordi che è di Jules Verne una singolare visione futuristica della Parigi negli anni ’60 
del Novecento, Paris au XXe siècle, scritta nel 1863 ma data alle stampe soltanto nel 1994 
da Hachette. Non si tratta certo del primo roman d’anticipation della letteratura francese, 
e tantomeno nel panorama letterario europeo, che annovera nella tradizione del genere 
opere di stupefacente intuizione, come L’An 2040, ou rêve s’il en fut jamais di Louis 
Sébastien Mercier, edito a Londra nel 1770 [prima edizione anonima], e che, com’è noto, 
affonda le radici nelle utopie filosofiche del Rinascimento e del XVI secolo.

8 Si veda il romanzo Le meraviglie del Duemila (ora disponibile nell’edizione Torino, An-
drea Viglongo & C. Editori, 1995, con corpose pagine introduttive sulla cornice storico-
culturale del romanzo e sulle articolazioni di questo filone narrativo tra XIX e XX secolo, 
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a firma di Giovanna Viglongo, pp. V-XXVI, e di Felice Pozzo, pp. XXVII-LVI), com-
posto attorno al 1903 e pubblicato per la prima volta a Firenze da R. Bemporad e figlio 
editori, nel 1907, impostato secondo il collaudato canovaccio costruito sul sonno secolare 
del protagonista, che nel sogno si trova proiettato in un’epoca futura (contemporaneo e 
di uguale impostazione è La figlia di Iorio, romanzo di Gabriele D’Annunzio dato alle 
stampe nel 1904). 

9 A Flammarion si deve la futuristica Uranie, del 1889.
10 Sono suoi i Voyages excentriques (1894-1914).
11 Fra le tante sue opere narrative, che era solito definire scientific romance, si ricordi che nel 

1895 Herbert George Wells pubblicò La macchina del tempo, romanzo destinato a grande 
notorietà e, grazie anche alle trasposizioni cinematografiche, allo sviluppo del pur antico 
filone del viaggio nel tempo.

12 Autore del Massachussets (1850-1898), in Looking backward (2000-1887), del 1888, 
immagina il risveglio del protagonista, dopo un sonno di 113 anni indotto da ipnosi per 
curare una grave insonnia, negli Stati Uniti del 2000, in un’utopia socialista dove tutto è 
cambiato e dove regnano pace, fratellanza e uguaglianza.

13 Edmond-Célestin-Paul Vibert deve essere collocato tra i precursori ottocenteschi della 
science-fiction in terra francese per le sue novelle fantastiche, ispirate all’evoluzione del 
sapere scientifico (cfr. Pour lire en automobile. Nouvelles fantastiques, raccolta pubbli-
cata a Parigi nel 1901 da Berger-Levrault, successivamente riedita nella riproduzione 
anastatica Genève, Slatkine, 1981).

14 Georges Pellerin pubblicò nel 1878 Le monde dans deux mille ans, dove tracciava una 
futura età dell’oro ritrovata. 

15 L’esposizione dell’anno cruciale che traghettò nel secolo nuovo fu segnata da molte im-
portanti realizzazioni e innovazioni per la città, fra cui l’inaugurazione della prima linea 
della metropolitana.

16 Tra la folta bibliografia sulla Francia tra Otto e Novecento cfr., almeno, il volume di 
sintesi di Dominique Lejeune La France de la Belle Epoque (1896-1914), Paris, Armand 
Colin, 2003.

17 L’invenzione è opera di Clément Ader e consentiva altresì di richiedere l’ascolto in diffe-
rita di spettacoli registrati. Si veda, in merito, il volume di Anita Pesce La sirena nel sol-
co: origini della riproduzione sonora, Napoli, Alfredo Guida Editore, 2005, in particolare 
pp. 26-28.

18 M. PROUST, Correspondance, X, Paris, Plon, 1983, p. 250. Lettera a Reynaldo Hahn da-
tata Parigi, 21 febbraio 1911. Ne parla anche in una lettera allo stesso destinatario, datata 
4 marzo 1911.

19 Uzanne associa i grandi attori menzionati ai maestri della letteratura nei quali si distinsero 
come i maggiori interpreti.

20 L’autore designa questi distributori con l’espressione inglese automatic libraries.
21 Per un sintetico ma denso ed efficace panorama delle previsioni, ottimistiche e pessimi-

stiche, sul destino del libro tra fine Ottocento e fine Novecento, costellato di esempi di 
interpretazioni del futuro della carta stampata e delle tecnologie che potrebbero soppian-
tarla o comunque rivaleggiare con essa, rimandiamo al saggio di Priscilla Coit Murphy, 
Books are dead, long live books, disponibile in http://web.mit.edu/comm-forum/papers/
murphy.html, December 19, 1999. Nutrita la bibliografia sulla storia delle anticipazioni 
futuristiche del destino del libro.

22 Les Dimanches uscirono per la prima volta a puntate su “Le Gaulois”, nel 1880.
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23 Di sicuro interesse sulla questione è lo studio di Robert Byrnes, The French Publishing 

Industry and Its Crisis in the 1890’s, pubblicato su “The Journal of Modern History”, vol. 
23, n. 3 (settembre 1951, pp. 232-242).

24 Sull’argomento, si veda la tesi di Ainsley Robyn Brown, In praise of the book. Literary 
expressions of bibliophily, Princeton University, Department of French and Italian, De-
gree of Doctor of Philosophy, Adviser Prof. Göran Blix, May 2011.

25 Paris, Librairie Ancienne et Moderne Edouard Rouveyre, 1878, p. 89.
26 Albert Robida (1848-1926), scrittore, giornalista, illustratore, caricaturista, litografo e 

acquafortista, fu personalità assai eclettica e non a torto definita storico della Parigi del 
passato per la sua eccezionale ricostruzione di un intero quartiere di Parigi in occasione 
dell’Esposizione universale del 1900. Sue le raccolte realizzate tra il 1895 e il 1896 per la 
Librairie illustrée: Paris de siècle en siècle e Le Cœur de Paris, splendeurs et souvenirs. 
Fu apprezzatissimo illustratore di guide turistiche, opere di divulgazione storica, classici 
della letteratura.

27 Cfr. ad esempio il corredo iconografico per i volumi L’éventail, par Octave Uzanne, illu-
strations de Paul Avril, Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1882, e Son altesse la femme 
d’Octave Uzanne, illustrations de Henri Gervex, J.-A. Gonzalès, L. Kratké, Albert Lynch, 
Adrien Moreau et Félicien Rops, Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1885.

28 O. UZANNE, Contes pour les bibliophiles, ed. 1895, cit., p. I (Dédicace). 
29 Cfr. sull’argomento G. DELAVAUD, La télévision avant la télévision. Le spectacle à 

domicile selon Albert Robida, in B. DARRAS, M. THONON, Médias 1900-2000, Paris, 
L’Harmattan, 2000. 

30 Sulla questione, si vedano, ad esempio, le considerazioni di Corrado Petruc-
co esposte in Internet e la fine del libro, su http://www.apogeonline.com/webzi-
ne/1998/10/05/01/199810050101.

31 Cfr., ad esempio, La guirlande de Julie (1875), Poésies de François Sarasin (1877), 
Poésies de Monsieur de Montreuil (1878), Petits conteurs du XVIIIe siècle (1878-1883), 
Coiffures de style: la parure excentrique, époque Louis XVI (1895), Jean Lorrain (1914), 
Barbey d’Aurevilly (1927).

32 Octave Uzanne fu autore di un curioso volumetto, pubblicato nel 1897, intitolato La Nou-
velle Bibliopolis, Voyage d’un novateur au pays des Néo-Icono-Bibliomanes, con litogra-
fie a colori di H. P. Dillon, edito a Parigi da Henri Floury. La pubblicazione, che ebbe 
tiratura limitata (600 copie), riprende alcuni motivi de La fin des livres, fra cui il destino 
del libro e dell’arte della bibliofilia nel 2000.

33 Esiste in merito una pubblicazione, intitolata appunto l’Exposition internationale du Li-
vre moderne et des industries du papier, edita a Parigi, presso il Cercle de la Librairie, 
nello stesso 1894.

34 Cfr. supra. Si veda anche l’intervento di David Ball, Librarians as midwives of change in 
scholarly communication, in University Libraries and Digital Learning Environments, a 
cura di P. Dale, J. Beard, M. Holland, Abingdon, Ashgate, pp. 259-272. 

35 Sull’argomento, un ottimo panorama è quello tracciato da Raffaele Simone nel recentis-
simo volume Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Milano, Garzanti, 2012.

36 P. DI BIANCO, Introduzione, in O. UZANNE, La fine dei libri, cit., p. 9: “E la fine dei 
libri? Ma via! I libri, in verità a questo mondo non fanno che morire. Morte (e sepolte) 
sono le tavolette di Ebla, incartapecorite le pergamene, seppelliti i papiri, inceneriti sotto 
la lava del Vesuvio i rotoli greco-romani, mummificati nelle biblioteche i codici medie-
vali. E un continuo flusso di parole, mucchi di volumi, intere biblioteche, per piangere e 
rimpiangere i libri” (Ibidem).


