Il catalogo è questo!

di Fabrizio Rinaldi, 13 settembre 2020
Come tutti gli uomini della Biblioteca, in gioventù io ho viaggiato;
ho peregrinato in cerca di un libro, forse del catalogo dei cataloghi […].
JORGE LUIS BORGES, Finzioni, Einaudi 1992

Ognitantoèdoverosofareordine.Capitaconlebolletteeconlecianfrusagliedicasa,maancheconleaspirazionielescelte(equiperò èpiù
dura,perchéquesteinrealtànontrovanomaiilpostogiustonei cassetti
d
 ellav ita).
Anche iViandantid
 elleN
 ebbiedi tanto in tanto s entonolan
 ecessità
d
 i o
 rganizzare il m
 ateriale p
 rodotto in tutti questi a nni ( quasi venticinque, un quarto di secolo):c ataloghid
 im
 ostre,libretti,biografie, p
 ensieri
s parsi,e strattid
 ac onvegni,r iflessioni estemporanee,ideeb
 islacche,c onsiglid
 ilettura,r ivistev ive,m
 orteo
 a bortite,e cc...
Tempo fa era stato fatto unp
 rimop
 asso,fondamentale,con lac reazione d
 el s ito, n
 ell’intento d
 i fare u
 n s alto d
 i q
 ualità ( e soprattutto di
q
 uantità)e d
 ir enderefruibili questi materiali a qualche ipotetico lettore
in più, anche a costo di sacrificare un po’ dell’iniziale “purezza” cartacea.
Si era in quella occasione adottatalas uddivisioneinQ
 uadernie inA
 lbum, trasferendo pari pari sul web quella che era l’impostazione editoriale precedente: che aveva senz’altro una sua dignità, nel senso che si
presentava bene, ma che alla lunga si sta rivelando poco pratica per la
consultazione, soprattutto per chi intenda cercare n
 eit estid
 eiV
 iandanti
indicazioni e supporto per u
 n s uo p
 ersonale itinerario. M
 entre proprio
questo vorrebbe essere lo spirito della nostra iniziativa.
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Infondoleggereit estid
 eiV
 iandantiè u
 np
 o’c omes alires ulT
 obbio:s i
puòp
 artired
 alG
 orzente,d
 aV
 oltaggioo
 d
 agliE
 remiti,m
 a c i si puòa rrampicare a nchelungo i c analoni o i crinali, se leg amber eggono.D
 eterminante,c omes empre,n
 onè a rrivareinv etta,m
 ainq
 ualem
 odo ci si arriva.
E
 s i può sempre s cegliered
 ifermarsia d
 iecim
 etrid
 allac imap
 ert ornareindietro, e r icominciared
 aq
 ualchea ltrap
 arte.M
 agariilg iornod
 opo...
Cosìè p
 erit estid
 elV
 iandantid
 elleN
 ebbiee lencatin
 elfilee xcelc he
compare in c alce a  q
 uesto p
 ezzo. È
 o
 rganizzato p
 er c onsentire percorsi
trasversali e pressoché infiniti, che possono essere intrapresi s elezionando it estip
 era utore,p
 er argomento, per successione cronologica, oa nche
seguendoil filo delle parolec hiave.
Ad e sempio, i molti t esti s ul v iaggio o
  s ull’arte  s parsi in d
 ifferenti
“ contenitori” possono essere singolarmentes caricati(cliccandos ult itolo
s ia prelas ingolap
 aginaw
 ebe dinc alcea de ssac ’èilp
 ulsante“ download”)
e r iassemblatiin librettio
 riginali, personalizzati.
Naturalmente, un catalogod
 i questo tipo nonè m
 aic ompleto, p
 oiché
d
 i volta in volta continueranno ad essereinseritii p
 ezzi più recentie aggiornati quelli vecchi.
Questo ci auguriamo: c heilc atalogoc ons ie sauriscam
 ai, eoffra s empren
 uovi stimolip
 erintraprenderep
 ersonalissime scarpinate suis entierid
 eiV
 iandantid
 elleN
 ebbie.
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