
CHIAVE DI LETTURA 

Percorso ragionato tra letteratura e crittografia 

 

INTRODUZIONE 

La crittografia (dal greco krypto-grafia = scrittura nascosta) è una tecnica utilizzata 

per occultare il contenuto di un messaggio.  

Il messaggio viene così riscritto, in forma apparentemente incomprensibile  mediante 

l’uso di procedimenti logici specifici, ad esempio l’addizione, la sostituzione, la 

sottrazione, utilizzando i quali è possibile realizzare dei codici di lettura 

comunemente chiamati chiavi.  

Quindi, ciò che bisogna conoscere per interpretare scritture o messaggi cifrati  in 

crittografia è la chiave giusta. 

Tali procedimenti sono contenuti sia nei manuali di crittografia (B. Masucci, 

Crittografia classica, reperibile in rete) sia nei dizionari e nei saggi di retorica che 

forniscono strumenti per l’interpretazione dei testi letterari. 

L’intelletto umano utilizza, dunque, percorsi logici comuni alle scienze matematiche 

e a quelle umanistiche. 

Di qui la proposta di letture in grado di esemplificare, come in n gioco, tali  

procedimenti logici non solo per comprendere alcune caratteristiche della crittografia 

ma anche per esemplificare le sue applicazioni tecnico pratiche, spesso soltanto 

elencate, insieme alle testimonianze storiche, nei manuali di studio. 

Per questo  si può partire da un approccio letterario esemplificativo di alcune tecniche 

linguistiche (sostituzioni, frequenze, ripetizioni, parole chiave ecc.) normalmente 

utilizzate come procedimento logico anche dalla crittografia. 

Ci viene in aiuto un saggio giocoso di Raymond Queneau, Esercizi di stile, opera 

pubblicata nel 1947, contenente 99 versioni linguistiche diverse, di un testo di 

partenza. 

Queneau si dilettava di numerologie private, come sappiamo da Tecnica del 

Romanzo, e annetteva molta importanza alla circostanza per cui sia il suo nome che il 

suo cognome erano composti da sette lettere.  

A tal proposito, Stefano Bartezzaghi, nel commento alla nuova edizione degli 

“Esercizi di stile”, nel mescolare la linguistica alla matematica, si domanda: 

 “Perché gli esercizi sono 99? 



Perché scomponendo il numero 99 in (7x7) + 1+(7x7)”, si fa già un esercizio di 

trasformazione del nome dell’autore in un altro linguaggio.  

 

L’AUTORE E L’OPERA 

La produzione letteraria di Queneau, scrittore francese, nato a Le Havre nel 1903 e 

morto a Parigi nel 1976, comprende opere di narrativa e saggistica che spaziano  dalla 

storia alla matematica, di cui era appassionato, alla politica, concentrandosi, in 

particolare, sulla letteratura e il linguaggio .  

Queneau fu anche autore di sceneggiature , testi teatrali, traduzioni, canzoni.  

Tutte le sue opere dimostrano una vastità di interessi e una voglia di innovare e 

sperimentare nuove forme espressive,utilizzando uno stile inconfondibile, surrealista, 

venato di un sottile umorismo e di un senso del relativo. 

 

 

Esercizi di stile , pubblicato per la prima volta nel 1947, è una delle opere più famose 

di Queneau e racchiude tutte le caratteristiche stilistiche dell’autore.  

Tradotta in italiano per la prima volta da U. Eco nel 1983, ne mantiene tutta 

l’originalità  unita  alla sapiente traduzione di Umberto Eco adottata per la 

ricodificazione in italiano. 

U. Eco afferma che per poter decodificare il gioco linguistico, retorico, stilistico 

dell’opera,” occorreva capire le regole del gioco, rispettarle e poi giocare una nuova 

partita con lo stesso numero di mosse”. 

La traduzione italiana dell’opera di Queneau offre la possibilità di approfondire 

 un altro aspetto della crittografia: quello dell’uso di diversi codici linguistici.  

Esercizi di stile inizia con il seguente  testo, intitolato “Notazioni”, che descrive una 

situazione quotidiana e banale. Esso è di seguito riproposto prima in francese e poi 

nella traduzione di Umberto Eco. 

 

FRANCESE 

Dansl’S, à uneheured’affluence. Un type dans  lesvingt-six ans, chapeau mou avec 

cordon remplaçant le ruban, cou trop long commesi on luiavait tire dessus. Les gens 

descendent. Le type en question s’irrite contre un voisin. Il lui reproche de le 

bousculerchaque fois qu’ilpasséquelqu’un:Tonpleurnichard qui se veutméchant. 

Comme il voit une place libre, Se précipitedessus. 



Deuxheures plus tard, je le rencontreCour de Rome, devantla gare Saint-Lazare. Il est 

avec uncamarade qui lui dit: “Tu devaisfairemettre un boutonsupplémentaireà ton 

pardessus”. Il lui montreoù (à l’échancrure) et pourquoi. 

 

ITALIANO 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove (alla sciancratura) e 

perché. 

 

 

Nel testo di partenza, si nota nello stile dell’autore un compiacimento descrittivo per 

questa situazione banalmente quotidiana, risolta nella fase finale in forma surreale . 

Il protagonista della vicenda, un misantropo potremmo definirlo, in realtà risulta 

inadeguato nel modo di vestire e nel modo di comportarsi tanto da suscitare la 

reazione dell’amico che tenta di dargli dei consigli sul suo modo di vestire come per 

aiutarlo ad essere meno diverso dagli altri. 

Nonostante Queneau voglia risultare schematico nella descrizione della situazione 

iniziale,il modo di descrivere la situazione di partenza lascia spazio a rielaborazioni 

diverse e offre addirittura spunti per lo svolgimento di una narrazione più complessa.  

I testi qui proposti sono stati  scelti con l’intenzione di  esemplificare  alcuni 

procedimenti logici caratteristici anche della crittografia, quali  la sottrazione, 

l’addizione, la sostituzione, la frequenza. 

Per ogni esempio scelto, “l’esercizio” è stato  trascritto con il suo titolo dopo il testo 

di partenza, intitolato “Notazioni”. 

Prima di mettere a confronto particolari procedimenti logici sono stati proposti come 

chiavi di lettura, che semplicemente utilizzano codici linguistici diversi, i seguenti 

esercizi di stile:“Alors – Dunque, cioè” e “Sonetto”. 

La sottrazione come procedimento della crittografia è stata associata alla litote. 

L’esercizio corrispondente è intitolato “Litoti”. 

L’addizione  è stata confrontata con il testo intitolato “Passato prossimo”. 



Per la sostituzione sono stati proposti gli esercizi intitolati “Metatesi” e “Insiemista”. 

Chiude la rassegna la rielaborazione in lingua originale intitolata “ Italianismes”. 

 

CHIAVI  E CODICI LINGUISTICI 

TRADUZIONE. “Alors – Dunque, cioè” 

 

In questa rielaborazione del testo di base si parte dall’inserimento di un intercalare 

tipico della lingua francese “alors” la cui frequenza diventa il tormentone narrativo. 

La dissoluzione del testo è evidente.  

Come si  poteva rendere in italiano questo effetto? 

U. Eco ha risolto il problema traducendo questo termine in “dunque, cioè”, 

intercalare caratteristico dell’italiano parlato degli anni ’80. 

L’effetto ottenuto è il medesimo e il risultato è divertente. 

 

Notazioni 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove(alla sciancratura) e perché.  

 

Dunque,cioè 

Dunque, cioè, l’autobus è arrivato. Cioè ci sono montato; dunque, cioè, ho visto un 

tipo che mi ha colpito. Cioè, ho visto, dunque, quel collo lungo e la treccia intorno, 

dunque, al suo cappello. Cioè, dunque, lui si è messo a baccagliare col vicino che 

cioè gli marciava sui ditoni. Cioè, dunque, lui è andato a sedersi. Dunque, più tardi, 

cioè alla Gare Saint-Lazare, l’ho rivisto, dunque. Cioè, era con un tale che, dunque,gli 

diceva, cioè quel tale: “dunque, dovresti far mettere un altro bottone, dunque al 

soprabito. Cioè” 

 

GENERE LETTERARIO. “Sonetto” 

Il testo viene rielaborato in forma poetica e la chiave di lettura è il sonetto.  



Il sonetto (dal francese sonet, canzone)è una composizione metrica di carattere lirico 

composta di 14 versi distribuiti in quattro strofe (due quartine e due terzine) con rime 

disposte a schema. Nella rielaborazione di Eco l’intento è quello di prendere alla 

lettera la forma poetica scelta e richiamarla alla mente del lettore con il ritmo e 

l’incipit dei famosi versi di Dante. 

Notazioni 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove(alla sciancratura) e perché.  

Sonetto 

Tanto gentile la vettura pare 

che va da Controscarpa a Ciamperretto 

che le genti gioiose a si pigiare 

vi van, e van con esse un giovinetto. 

 

Alto ha il collo, e il cappello deve stare 

avvolto di un gallone a treccia stretto: 

potrai tu biasimarlo se un compare 

iroso insulta, che gli pigia il retto? 

 

Ora s’è assiso. Sarà d’uopo almeno 

ritrovarlo al tramonto, quando poi 

non lontano dal luogo ove sta il treno 

 

s’incontri con l’amico, che gli eroi 

della moda gli lodi, e non sia alieno 

dall’aumentare li bottoni suoi. 

 



SOTTRAZIONE. LA LITOTE 

 

La litote che dà il titolo a questo esercizio di Queneau è una delle più note figure 

retoriche. 

Essa consiste nella formulazione attenuata di un giudizio o un’idea attraverso la 

negazione del suo contrario. 

Il testo, rispetto all’originale, risulta criptato con l’uso della litote.  

Essa viene applicata alla lettera (l’affermazione “non sembra un mostro 

d’intelligenza” somiglia all’esempio esplicativo caratteristico dei manuali di retorica) 

o rielaborata in evidenti forzature (“al di qua della maturità”).  

Alla fine la vicenda si scioglie in un gioco linguistico che può essere apprezzato 

soltanto da chi ha presente la situazione di partenza.  

Questo è il gioco letterario svolto con la complicità del lettore e questo trasforma il 

messaggio cifrato in un esempio surreale di letteratura. 

Il testo ottenuto è più breve dell’originale.  

Questo perché, secondo S. Bartezzaghi, l’autore applica la litote come un 

procedimento di sottrazione con il quale ciò che viene sottratto  non riguarda il 

campo semantico ma quello del contenuto. 

 

Notazioni 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove(alla sciancratura) e perché.  

 

Litoti 

Non s’era in pochi a spostarci. Un tale, al di qua della maturità, e che non sembra un 

mostro d’intelligenza, borbottò per un poco con un signore che a lato si sarebbe 

comportato in modo improprio. Poi si astenne e rinunciò a restar in piedi. Non fu 

certo il giorno dopo che mi avvenne di rivederlo: non era solo e si occupava di moda.  

 



ADDIZIONE. PASSATO PROSSIMO 

 

Che cosa può succedere ad un testo se si intende narrare tutto al passato prossimo? 

L’inserimento del passato prossimo, tempo verbale che indica un’azione svolta nel 

passato ma che ha ancora delle conseguenze nel presente, conferisce all’episodio 

l’aspetto di una esperienza personale da narrare in prima persona e che, seppure 

conclusa, rimane ancora nel ricordo del testimone oculare dei fatti. 

Poiché si tratta di una testimonianza in forma diretta, il narratore si sforza di essere 

più preciso nella determinazione dei luoghi e delle circostanze.  

La situazione di base  risulta modificata e ampliata in chiave narrativa, ma il lettore 

rimarrà divertito dal gioco verbale in essa contenuto. 

 

Notazioni 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove(alla sciancratura) e perché.  

 

Passato Prossimo 

Sono salito sull’autobus della porta Champerret. C’era molta gente, dei giovani, dei 

vecchi, delle donne, dei militari. Ho pagato e mi sono guardato intorno. Non c’è stato 

nulla che ho dovuto rilevare. Ho però finito per notare un giovinotto il cui collo m’è 

parso troppo lungo. Ho esaminato il suo cappello e mi sono accorto che invece del 

nastro vi avevano messo una treccia. Ogni qualvolta qualcuno è salito vi è stata 

alquanta confusione. Non ho detto nulla ma il giovane dal collo lungo ha interpellato 

il suo vicino. Non ho inteso bene che cosa gli ha detto ma si sono guardati in 

cagnesco. Quindi il giovanotto dal collo lungo è andato precipitosamente a sedersi. 

Sono poi tornato dalla porta Champerret e sono passato dalla Gare Saint-Lazare e 

quivi ho visto il mio tipo che ha discusso con un amico. Costui gli ha indicato un 

bottone proprio sopra la sciancratura del soprabito. Poi l’autobus mi ha trascinato via 

e non l’ho più visto. Non ho pensato più a nulla. 

 



SOSTITUZIONI. 

 METATESI 

Per evidenziare questo concetto si può ricorrere ad una figura retorica comunemente 

nota, la metafora.  

Si tratta  di una figura retorica che consiste in un sovvertimento di significato, rispetto 

al significato proprio, di due parole o segmenti discorsivi. 

Analogamente, la metatesi è un fenomeno fonetico per cui all’interno di una stessa 

parola due suoni si possono invertire o si può  invertire reciprocamente la quantità di 

due sillabe contigue.  

Metatesi e metafora si considerano figure di sostituzione poiché la prima utilizza la 

sostituzione delle quantità delle sillabe o l’inversione dei suoni, la seconda la 

sostituzione con un termine il cui significato è analogo a quello proprio. 

In questo modo  il testo di partenza assume  un altro valore semantico, risultando 

profondamente rielaborato, anzi, decisamente criptato. 

Il secondo esercizio proposto, insiemista, lancia una sfida a chi si occupa di teoria 

degli insiemi.  

 

Notazioni 

Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello floscio, con una 

cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La 

gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di 

spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso,con pretese di cattiveria. 

Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour 

de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. E’ con un amico che gli dice: “dovresti 

mettere un bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove(alla sciancratura) e perché.  

 

Metatesi 

Un goirnovreso mezzogiorno sproa la piattamorfa posteriore di un aubotusdlelanilea 

S divi un gionave dal cloloprotpolugno che protava un capplelocirdonciato da una 

cordicella intrecciata. Elgiaprostofò il souvinicopertendendo che cotsuifavecaapposat 

a petsargli i peidi da ogni fertama. Pio radipamente egli ababndonò la discussione 

pregettrasi su di tospolibreo. 

Olridiviqualcehroaiuptradi in garn conservazione noc nu mocpagnocehlgisuggreiva di 

fra rilasire nu pooc li bottnoe del sousoparbito. 

 



Insiemista 

Nell’autobus S si consideri l’insieme A dei passeggeri e l’insieme D dei passeggeri in 

piedi. A una fermata data si trovi l’insieme P dei passeggeri in attesa. Sia C l’insieme 

dei seduti e sia esso un sottoinsieme di P che rappresenti l’unione di C′ quale insieme 

dei passeggeri che restano sulla piattaforma e di C″ quale insieme di coloro che 

vanno a sedersi. Si dimostri che l’insieme C″ è vuoto. 

Sia Z l’insieme dei fricchettoni e {z}l’intersezione di Z e C′, ridotto a un solo 

elemento. A seguito della iniezione dei piedi di z su quelli di y (elemento qualsiasi di 

C′ che sia differente da z) si produce un insieme M di parole emesse da z. L’insieme 

C″ essendo nel frattempo divenuto non vuoto, dimostrare come esso si componga 

dell’unico elemento z. 

Sia ora P′ l’insieme dei pedoni che si trovano di fronte alla Gare Saint-Lazare, sia {z, 

{z ,z ′} l’intersezione di Z e  P′, sia B l’insieme dei bottoni di soprabito di z, B′ 

l’insieme delle posizioni possibili di detti bottoni secondo z ′: dimostrare che 

l’iniezione di B in B′ non è una bi-iniezione. 

 

I testi ottenuti da queste sostituzioni sono due testi non-sense e non riconducibili ad 

un rigoroso ragionamento logico, ma l’effetto è convincente proprio dal punto di vista 

semantico.  

Nel secondo esercizio,parafrasando il linguaggio matematico Queneau riduce il 

racconto ad un problema in cui sostituisce al linguaggio descrittivo quello della teoria 

degli insiemi (ad esempio la circostanza per cui il protagonista” Non appena vede un 

posto libero…” viene rappresentata attraverso   un insieme  composto da un unico 

elemento) . 

L’interazione tra il passeggero e un vicino (“il tizio in questione si arrabbia con un 

vicino”) viene ricostruita utilizzando il concetto di corrispondenza tra insiemi. 

 

FREQUENZA. Italianismes. 

Queneau cerca di adattare foneticamente la lingua francese a quella italiana 

aumentando l’inserimento della vocale “e”, soprattutto in finale di parola. 

Questo stesso principio può essere utilizzato in crittografia sotto forma di studio delle 

caratteristiche fonetiche delle lingue con analisi di alcune frequenze particolari di 

vocali o consonanti.  

Il testo ottenuto risulta incredibilmente comprensibile nel momento in cui si 

comprende quale frequenza fonetica ricorrente è stata associata alla lingua italiana.  



In crittografia la frequenza con cui si presenta  ogni lettera rimane inalterata nella 

lettera con cui viene sostituita. 

Per tale motivo i cifrari monoalfabetici risultarono ben presto poco affidabili e sicuri.  

Quest’ultimo esercizio di stile viene riproposto nella sua versione originale, senza il 

testo di partenza. U. Eco,utilizzando lo stesso criterio non ne fece una traduzione ma 

rielaborò il testo di partenza in un francese con le stesse caratteristiche, intitolandolo, 

appunto, “francesismi”. 

Italianismes 

Ounegiorne en pleinémerigge d’ouneotobousse et là quel 

ouomeiévidisounedjovanouomeau longue col avé de la treccieotourdoucappel. Et 

lédittodjovanouomeoltraggeounopouovreouome à qui il rimproverevait de lui 

pesterlespied set il ne lui pestaraitnoullémentlespieds, mai quand il 

viditounesédievouote, il corrit por sedersilà. 

A ouneouoredè là, iélé ruvidi qui ascoltaitlesconsigles d’ounebellimbouste et 

zerbinotte a proposto d’ounebouttonédépardéssouse. 

 

Alessandra  De Angelis in collaborazione  con 

Nicoletta Allegretti, docenti del Liceo “T. Mamiani” di Roma 

 

 

 

 

 


