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When the author of a text writes about 
something, someone or a place, his personal 
experience recalls images in his mind which 
he suggests to the reader in his own words. In 
the reader, those words evoke further images, 
even different, because they are in turn aroused 
by other personal experiences. The illustrator 
is the medium who, thanks to his wider and 
more experienced imagination, helps the reader 
in evoking images, perhaps more effective and 
closer to the author’s mental ones. Nothing 
guarantees that they are such, but they certainly 
expand knowledge and imagination.
The literary illustrator, in fact, has the task 
of imagining environmental situations and 
developing atmospheres or scenarios that, with 
reference to the text, enrich and illuminate the 
story. To this end, he uses a distillation of historical-
scientific evidence, but also of morphologies and 
events, obtained from his personal reservoir of 
information, memories and inventions, which 
as a whole make up the scenic framework of 
the representation, often useful for building the 
corresponding collective imagination.
A good illustrator ‘returns’ to such an extent 
in visual terms what was evoked by the author 
of the text that it becomes difficult for readers 
to conceive it differently. For example, after 
Gustave Doré the circles of Hell can only be, in 
everyone’s imagination, those illustrated by his 
engravings. Paradoxically, we might think that 
Dante himself conceived them so, indeed that in 
a certain sense they really ‘are’ like them.
Similarly, David Roberts’s drawings, executed 
in London on his return from Egypt, around 
the mid-nineteenth century, were the figurative 
support for the imagination of the British who, 

Quando l’autore di un testo scrive di qualche cosa, 
di qualcuno o di un luogo, ha in mente immagini 
evocate dalla sua esperienza personale e con proprie 
parole le suggerisce al lettore. In chi legge, quelle 
parole evocano ulteriori immagini, anche diver-
se perché suscitate a loro volta da altre esperienze 
personali. L’illustratore è il medium che, grazie 
alla propria immaginazione più vasta ed esperta, 
aiuta il lettore nell’evocazione delle immagini, ma-
gari più efficaci e forse più vicine a quelle mentali 
dell’autore. Nulla assicura che siano tali, ma di cer-
to esse ampliano le conoscenze e la fantasia.
Il compito dell’illustratore letterario è, infatti, 
quello di immaginare situazioni ambientali e di 
elaborare atmosfere o scenari che, con riferimento 
al testo, arricchiscono e illuminano la narrazione. 
A tal fine egli ricorre a un distillato di testimo-
nianze storico-scientifiche, ma anche di morfolo-
gie e di eventi, tratti dal suo personale serbatoio 
di informazioni, di ricordi e di invenzioni, che 
insieme concorrono a formare il quadro scenico 
della rappresentazione, spesso utile per costruirne 
il corrispondente immaginario collettivo.
Un bravo illustratore ‘restituisce’ a tal punto in 
termini visivi ciò che è stato evocato dall’autore 
del testo che diventa difficile, per i lettori, con-
cepirlo diversamente. Ad esempio, dopo Gustave 
Doré i gironi dell’Inferno non possono che essere, 
nell’immaginario di tutti, quelli illustrati dalle 
sue incisioni. Paradossalmente, potremmo pensa-
re che lo stesso Dante li abbia concepiti così, anzi 
che in un certo senso ‘siano’ veramente così.
Allo stesso modo i disegni di David Roberts, 
eseguiti a Londra al suo ritorno dall’Egitto, 
intorno alla metà dell’Ottocento, furono il so-
stegno figurato per l’immaginazione degli in-
glesi che all’epoca amavano fantasticare sulle 

ambiente 
evocazione 
fantasia 
immaginario
medium 

creativity 
environment 
evocation 
image
medium
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at the time, loved to fantasize about the ruins 
of those millenary antiquities, as they were 
understood by tourists fin de siècle, that is to say 
strongly influenced by a late-romantic vision. If 
today equally skilled artists illustrated the same 
places and the same environmental contexts, 
they would use different semantic references, 
adapted to new figurative conventions.

rovine di quelle antichità millenarie, così come 
venivano intese dai turisti fin de siècle, vale a 
dire fortemente inf luenzate da una visione tar-
do-romantica. Se gli stessi luoghi e gli stessi 
contesti ambientali fossero illustrati oggi da 
artisti ugualmente abili, essi richiederebbero 
l’uso di riferimenti semantici diversi, adeguati 
a nuove convenzioni figurative.
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Questo contributo [1] vuole riflettere sul rapporto che si 
instaura tra un testo letterario, che descrive con parole un’am-
biente, un’epoca, un evento o anche uno stato d’animo, e l’il-
lustrazione che ne costruisce le immagini visive corrisponden-
ti; quindi sul rapporto che coinvolge tre individui in stretta 
collaborazione: l’autore del testo, l’autore dell’immagine e il 
lettore-osservatore (Paoletti, 2011). Tutti e tre, soggettivamen-
te, si riferiscono a una realtà fondata su conoscenze, ipotesi e 
interpretazioni diverse, che ciascuno concepisce sulla base della 
propria esperienza e del proprio patrimonio culturale e che 
solo nell’illustrazione trovano, forse, un magico punto d’in-
contro: sia che essa sia dominante o solo accessoria, rafforzativa 
o correttiva, e si proponga come condiscendente o contraddit-
toria, seria o ironica nei confronti del testo scritto.

Per comunicare tra loro gli umani, fin dalle origini, general-
mente fecero uso della parola e ad essa si affiancò anche un’indi-
cazione visiva, un gesto, per segnalare l’oggetto, il luogo o l’azio-
ne a cui si intendeva fare riferimento (Giaquinto, 2017). 
Pronunciare la parola ‘albero’, ad esempio, o indicarne uno in 
particolare, ai fini della comunicazione è equivalente, poiché en-
trambe le espressioni orientano l’attenzione dell’interlocutore su 
un oggetto dato o su qualcosa che lo riguarda.

La parola può essere registrata con la scrittura; così come, 
pure con la scrittura, può essere registrata l’azione che la riguar-
da; ne consegue che la segnalazione verbale della sua visione di-
retta, ai fini della comunicazione, può essere sostituita dal simu-
lacro figurato della sua immagine. Testi e immagini sono perciò 
le due componenti essenziali della comunicazione. La loro sa-
piente ed equilibrata composizione arricchisce il testo, quando si 
fa uso delle immagini che lo illustrano, ma al tempo stesso arric-
chisce le immagini, quando si fa uso del testo che le commenta 
e le descrive (Campagnaro & Dallari, 2013).

In questo senso il testo e le immagini possono essere visti come 
due gomene lanciate tra loro da due navi, in mutuo soccorso, per 
assicurare più certa e agevole navigazione quando il mare lo richiede. 
L’allegoria suggerita vale ovviamente sia per l’illustrazione, che chiari-
sce o amplia il senso trasmesso dal testo, sia per la didascalia che 
completa o esplicita a parole il messaggio che l’immagine raffigura.

Oggetto di questo articolo sono proprio le condizioni d’uso 
e le modalità con cui gli autori del testo e delle immagini tra-
smettono il loro messaggio al lettore.

Fig. 3 
A sinistra. «Quindi 
ripreser gli occhi miei 
virtute ‒ A rilevarsi, e 
vidimi translato ‒ Sol 
con mia Donna in più 
alta salute». Da: Ali-
ghieri, 1887, Paradiso, 
Canto XIV, vv. 82-84, 
p. 571 (testo), p. 567 
(immagine).
A destra. «In forma 
dunque di candida 
rosa – Mi si mostrava 
la milizia santa, ‒ Che 
nel suo sangue Cristo 
fece sposa». Da: Ali-
ghieri, 1887, Paradiso, 
Canto XXXI, vv. 1-3, 
p. 659 (testo), p. 661 
(immagine).

Fig. 2 
A sinistra. «Tosto che 
al piè della sua tomba 
fui, ‒ Guardommi un 
poco, e poi quasi sde-
gnoso ‒ Mi dimandò: 
Chi fur li maggior 
tui?». Da: Alighieri, 
1887, Inferno, Canto 
X, vv. 40-42, p. 96 
(testo), p. 97 (imma-
gine).
A destra. «E quindi 
uscimmo a riveder le 
stelle». Da: Alighieri, 
1887, Inferno, Canto 
XXXIV, v. 139, p. 
286 (testo), p. 283 
(immagine).

Fig. 1
Miguel de Cervan-
tes, Don Chisciotte 
della Mancia, 1965, 
illustrato da Salvador 
Dalì, frontespizio. 
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Quando l’autore di un testo scrive di qualche cosa, di qualcuno 
o di un luogo, ha in mente immagini evocate dalla sua esperienza 
personale e con proprie parole le suggerisce al lettore. In chi legge, 
quelle parole evocano però altre immagini, anche differenti, suscita-
te dalla propria esperienza, che generalmente è diversa. L’illustratore 
è il medium che, con la propria immaginazione più vasta ed esperta, 
aiuta il lettore a evocare ancora altre immagini, magari più efficaci e 
forse più vicine a quelle dell’autore. Nulla assicura che siano tali, ma 
di certo esse hanno l’obiettivo di ampliare le conoscenze del lettore 
stimolandone anche la fantasia (Barnett, 2016).

Il compito dell’illustratore letterario è infatti quello di imma-
ginare situazioni ambientali e costruire atmosfere o scenari che, 
con riferimento al testo, arricchiscano e illuminino la narrazio-
ne. A questo scopo egli propone un distillato di testimonianze 
storico-scientifiche, ma anche di morfologie e di eventi, tratto 
dal suo personale serbatoio di ricordi, di informazioni e di in-
venzioni fantastiche, che insieme concorrono a formare il qua-
dro scenico della rappresentazione, spesso utile per meglio co-
struire il corrispondente immaginario collettivo.

Un bravo illustratore sa costruire a tal punto ciò che è stato 
evocato dall’autore del testo che diventa difficile, per i lettori, 
concepirlo diversamente. Ad esempio, dopo Gustave Doré i gi-
roni dell’Inferno dantesco non possono che essere, nell’immagi-
nario di tutti, quelli illustrati dalle sue incisioni [2]. Paradossal-
mente si potrebbe supporre che lo stesso Dante li abbia pensati 
così, anzi che in un certo senso ‘siano’ così veramente (figg. 2, 
3). Quando ciò accade, un intero apparato iconografico diventa 
un archetipo, una vera e propria unità di misura figurativa per 
le elaborazioni successive.

Così è se confrontiamo le illustrazioni prodotte dagli innu-
merevoli disegnatori ignoti che descrissero lo storico incontro 
africano con Livingstone avvenuto nel 1872, narrato da Henry 
Morton Stanley e immortalato dalla celebre frase “Doctor Livin-
gstone, I presume”; tutti ritrassero l’evento secondo le costu-
manze d’epoca ma con una impostazione scenica costante, inne-
scata dalla prima traduzione visiva del racconto (fig. 4).

Spostando l’attenzione dalla letteratura di viaggio a quella 
per l’infanzia, le stesse considerazioni possono essere fatte per le 
illustrazioni che Enrico Mazzanti elaborò nel 1883, in bianco e 
nero, per la prima edizione in volume de Le avventure di Pinoc-
chio di Carlo Collodi [3], e che furono poi ispiratrici di tutta la 

Fig. 4 
In alto. 
«Trattenendomi, 
dunque, il più che 
potevo, fendei la folla, 
dirigendomi, fra due 
ale di curiosi, verso il 
semicerchio di Arabi, 
in mezzo al quale 
stava l’uomo bianco 
dalla barba grigia. 
[…] Mi avvicinai 
a lui, e levando il 
cappello, dissi: “Il 
dottor Livingstone, 
suppongo?” – “Si”, 
rispos’egli, con un 
dolce sorriso ed 
alzando un poco il 
berretto. Io mi riposi 
in testa il cappello, 
ed egli il berretto, e ci 
stringemmo le mani». 
Da: Stanley, 1888, p. 
183 (testo) e p. 185 
(immagine).
In basso. Rencontre 
de Livingstone. Da: 
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Rencontre_
de_Livingstone_-_
How_I_found_
Livingstone_(fr).png.
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sterminata produzione successiva (fig. 5): a partire dalle figure a 
colori ideate da Attilio Mussino (1878-1954) e pubblicate nel 
1911 da R. Bemporad e Figlio Editori, per arrivare alle visioni di 
Mimmo Paladino edite nel 2004, passando per i Pinocchio di 
Sergio Tofano (1921), Luigi e M. Augusta Cavalieri (1924), 
Giambattista Galizzi (1942), Jacovitti (1946-47), Roland Topor 
(1972) ed Emanuele Luzzati (1996).

Il confronto tra le diverse interpretazioni grafiche di un me-
desimo testo, soprattutto se prodotte da personalità artistiche di 
chiara fama, evidenzia quale peso possa avere l’espressione poe-
tica individuale nell’ambito di un comune orizzonte archetipi-
co. Ciò si evince, ad esempio, dalle immagini che accompagna-
no il Don Chisciotte illustrato da Gustave Doré e da Salvador 
Dalì: il primo che volle esaltare gli aspetti spettacolari e roman-
tici della figura del cavaliere errante, il secondo che invece carat-
terizzò il personaggio usando il filtro della propria singolare 
volontà di pittore e disegnatore (figg. 6-8).

A corollario, si può aggiungere una riflessione particolare ri-
guardante la figura posta all’inizio del primo capitolo dell’edizio-
ne del 1964 de I promessi sposi, mirabilmente eseguita da Giorgio 
de Chirico, che seppe fondere in un’unica immagine la ricono-
scibile ‘umanità’ dei suoi personaggi e la ugualmente riconosci-
bile ‘databilità’ dei due ‘bravi’ in attesa di Don Abbondio, realiz-
zando così una straordinaria sintesi epocale del celebre incontro 
ma anche una testimonianza concreta, autentica, del proprio 
percorso di artista (fig. 9).

Spesso, come nel caso appena citato, testi e immagini sono 
prodotti dagli autori a grande, talora grandissima distanza di 
tempo, sia tra loro che con gli eventi ai quali si riferiscono: que-
sto può mettere in evidenza, talora anche con esuberanti con-
traddizioni, il valore di una lontananza epocale generata dalle 
diverse posizioni culturali e dal variare degli atteggiamenti di 
pensiero. Ad esempio, la foggia degli abiti e degli utensili in 
uso, nonché la caratterizzazione degli stili e la complessiva de-
scrizione degli ambienti e degli eventi possono mutare con de-
clinazioni differenti sia in dipendenza dal gusto dei tempi, che 
attribuisce significati diversi alla realtà, sia per il modificarsi 
delle forme della rappresentazione, che ugualmente incide sulla 
qualità delle illustrazioni.

I suggestivi disegni di David Roberts, eseguiti a Londra al suo 
ritorno dall’Egitto intorno alla metà dell’Ottocento [4], furono il 

Fig. 5 
«Il carabiniere, senza 
punto smoversi, lo 
acciuffò pulitamente 
per il naso (era un 
nasone spropositato, 
che pareva fatto 
apposta per essere 
acchiappato dai 
carabinieri), e lo 
riconsegnò nelle 
proprie mani di 
Geppetto». A sinistra 
da: Collodi, 1924, 
p. 22 (testo) e p. 19 
(immagine). A destra 
da: Collodi, 1940, 
p. 24 (testo) e p. 26 
(immagine).

Fig. 6 
A sinistra. Don 
Chisciotte. Da: 
Cervantes di Saavedra, 
1888, frontespizio.
A destra. Del 
fantastico cavaliere 
don Chisciotte della 
Mancia. Da: de 
Cervantes, 1965, p. IX.
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sostegno figurato per l’immaginazione degli inglesi che all’epoca 
amavano fantasticare sulle rovine di quelle antichità millenarie, 
così come venivano intese dai turisti fin de siècle; vale a dire forte-
mente influenzate da una visione tardo-romantica (fig. 10). Se gli 
stessi luoghi e gli stessi contesti ambientali fossero illustrati oggi da 
artisti ugualmente abili, essi richiederebbero l’uso di riferimenti 
semantici diversi, adeguati a nuove convenzioni figurative.

Del tutto particolari sono le situazioni, spesso di alto valore 
artistico, in cui testi e illustrazioni sono prodotti dallo stesso 
autore che commenta il proprio scritto con immagini, ovviamente 
del tutto appropriate: o, se si preferisce dire altrimenti, che 
commenta la propria opera grafica con testi che potrebbero 
definirsi ampie didascalie di particolare pertinenza. È il caso, 
come trovarne uno più paradigmatico, de I Quattro Libri 
dell’Architettura di Andrea Palladio che deve senz’altro annoverarsi 
tra i più fulgidi esempi di autore-illustratore della storia (per non 
parlare ovviamente di Leonardo).

Un testo e le relative illustrazioni, anche se non sono concepiti 
unitariamente in un’opera di valore, entrano in connessione logica 
quando vengono raccolti in una pubblicazione che li alterna se-
condo determinati criteri. È interessante capire, quindi, se intera-
giscono separatamente o congiuntamente nel rapporto con il let-
tore e se, e in qual misura, sono reciprocamente utili o necessari, o 
addirittura contraddittori (Fochesato, 2000). Quale informazione 
risulta dominante, quella scritta o quella illustrata, e perché? Il 
supplemento informativo che l’illustrazione apporta al testo può 
infatti essere rafforzativo o correttivo, o anche da esso indipenden-
te (Paoletti, 2011). Talora introduce ironia, o interrogativi, o rife-
rimenti diversi che modificano, anche sostanzialmente, il senso 
narrativo. Di norma testo e illustrazioni hanno il fine comune di 
produrre un’informazione coerente e concorde, ma non sempre. 
Talora si discostano per obiettivi politico-sociali, per tono polemi-
co o per stile espositivo diverso, o magari perché si rivolgono a ti-
pologie di lettori differenti. Questo può verificarsi soprattutto 
nella stampa dei quotidiani, per i quali non è raro che l’autore 
dell’illustrazione dissenta, nella sostanza o nelle modalità comuni-
cative, con l’opinione dell’autore dell’articolo; la qual cosa, se da 
un lato può confondere il lettore, dall’altro lo avverte sulla plura-
lità interpretativa dei fatti. Non di rado infatti, nella stampa di 
quotidiani ma non solo, all’illustrazione si attribuisce un ruolo 
polemico o provocatorio, non concorde con il contenuto del testo.

Fig. 7
A sinistra. "Non ho 
letto, né veduto, né 
udito mai che sieno 
stati in tal guisa 
condotti gli incantati 
cavalieri, né colla 
lentezza propria di 
questi infingardi e 
melensi animali". Da: 
Cervantes di Saavedra, 
1888, p. 340 (testo), 
p. 321 (immagine).
A destra. "Non ho 
letto mai, né visto, né 
udito, che i cavalieri 
erranti si portino in 
questa maniera, e 
con la lentezza che 
lasciano supporre 
questi pigri e tardi 
animali". Da: de 
Cervantes, 1965, p. 
182 (testo), p. 177 
(immagine).

Fig. 8
A sinistra. «Tra la 
compassione ed il 
pianto dei circostanti 
egli dunque esalò lo 
spirito, e voglio dire, 
morì». Da: Cervantes 
di Saavedra, 1888, p. 
435 (testo), p. 433 
(immagine).
A destra. «Fra la 
compassione e le 
lagrime di quanti si 
trovavano lì, rese il 
suo respiro; e intendo 
dire che morì». Da: de 
Cervantes, 1965, p. 
419 (testo), pp. 416, 
417 (immagine).
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È frequente che l’obiettivo dell’illustratore sia non solo quel-
lo di realizzare immagini efficaci e comunicative, per un testo 
più chiaro e accessibile, ma anche quello di produrre immagini 
di tale qualità estetica da poter essere apprezzate in sé, in quanto 
prodotti artistici o scientifici; immagini capaci, quindi, non solo 
di rendere il testo più immediato, ma anche di conferire maggior 
prestigio sia all’opera editoriale che allo stesso autore dell’illu-
strazione (figg. 11, 12). Non di rado l’illustrazione raggiunge 
l’obiettivo di far conoscere e di valorizzare anche il soggetto rap-
presentato, perché efficacemente raffigurato, ovvero quello di 
orientare su di esso l’attenzione e l’interesse dell’osservatore. 
Questo è un esito ovviamente raggiungibile anche dalla sola qua-
lità del testo, se idoneo a tal fine, ma meglio dalla convergenza di 
testo e illustrazioni: è quanto di norma accade nelle pubblicazio-
ni di elevata qualità sia editoriale che tipografica.

Questo aspetto suggerisce di prendere in considerazione l’eti-
mologia dei termini usati: spesso, infatti, è nell’etimo e nella fo-
netica che stanno le verità. Illustrare è illuminare, mettere in 
luce, in lume, lustrare, lucidare, rendere luminoso, lucente, ben 
evidente, copiare (per trasparenza), chiarire; illustre è chi dà 
luce. Soprattutto con riguardo a quest’ultimo aspetto, ‘illustrare’ 
nel senso di ‘rendere più chiaro’ è spesso, infatti, operazione 
nient’affatto trascurabile, ma anzi partecipe, o promotrice, 
dell’esito editoriale di una pubblicazione al punto da assicurarne 
autonomamente il successo. Per contro, può essere la qualità di 
un testo illustre, autorevole o comunque prestigioso, ad attribu-
ire valore alle immagini che, magari anche di valore non con-
frontabile, comunque lo accompagnano.

Talora può essere il testo ad essere dominante nella comu-
nicazione, talaltra l’immagine. In questa sorta di competizio-
ne si possono ‘illustrare’ i testi e ‘descrivere’ le immagini, ma 
non si può fare il contrario: sarebbe tautologico e inutile sia 
descrivere un testo che illustrare un’immagine; porterebbe 
solo a ripetere quanto già scritto o già illustrato. Dunque, te-
sto e immagine sono una coppia perfetta: si completano e, 
quando necessario, si sostengono a vicenda, lanciandosi scam-
bievoli gomene di salvezza.

Quanto fin qui argomentato riguarda il rapporto tra testo e 
illustrazioni così come si presenta negli scritti di carattere arti-
stico, scientifico, storico, umanistico e in quant’altro sia rimar-
chevole nella trasmissione del sapere; non va trascurato, però, 

Fig. 10
In alto. Veduta 
generale delle rovine 
di Karnak, da ovest.
In basso. Tebe, le 
statue colossali di 
Amenofi III.
Da: Beecham, s.d., 
pp. 16, 17.

Fig. 11
A sinistra. «Ma, 
signori miei,» replicò 
don Abbondio, con 
la voce mansueta 
e gentile di chi 
vuol persuadere un 
impaziente, «ma, 
signori miei, si 
degnino di mettersi 
ne’ miei panni. Se la 
cosa dipendesse da 
me,… vedon bene che 
a me non me ne vien 
nulla in tasca…». Da: 
Manzoni, 1947, pp. 
5, 6.
A destra. «Or bene,» 
gli disse il bravo, 
all’orecchio, ma 
in tono solenne di 
comando, «questo 
matrimonio non s’ha 
da fare, né domani, né 
mai.». Da: Manzoni, 
1964, p. 6 (testo), p. 
7 (immagine).

Fig. 9
"Due uomini stavano, 
l’uno dirimpetto 
all’altro, al confluente, 
per dir così, delle 
due viottole: […] 
a prima vista si 
davan da conoscere 
per individui della 
specie de’ bravi." Da: 
Manzoni, 1964, p. 1.
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tutto ciò che nella pubblicistica riguarda gli eventi classificati 
come ‘minori’ quali le letture di svago, i fotoromanzi e i fumet-
ti, generalmente rivolti ad un’utenza interessata a eventi di ra-
pida e agevole comprensione (Ferraro, 2015). Si tratta di rac-
conti ‘leggeri’ diversi che, tuttavia, fanno uso anch’essi di testi 
e illustrazioni posti in relazione tra loro con procedure grafiche 
convenzionali: immagini variamente combinate per rappresen-
tare al tempo stesso figure, voci, suoni e rumori, ma in modo 
da separare i messaggi sonori da quelli figurativi, segnalandone 
al tempo stesso anche la provenienza; composizioni di scritte e 
figure riferite a situazioni tipiche, prive di sfumature sottili.

In questo tipo di racconti si fa uso comunemente di brevi 
interlocuzioni tra i protagonisti della scena rappresentata; nei 
loro dialoghi assume importanza primaria il rimando immedia-
to dell’azione dall’uno all’altro, senza sottigliezze interpretative. 
Spesso i testi usati non sono altro che la trascrizione fonetica di 
suoni e di rumori, oltre che di parole, e sono espressi in forma 
grafica in modo che ogni cosa scritta sia onomatopeica; perfino 
la forma del fumetto che la contiene, se riferita a eventi che lo 
richiedono, può esplodere come uno scoppio, o per contro esse-
re morbida come un sospiro. Questo modo di raccontare si ri-
volge a un’utenza spesso frettolosa, sovente giovane, che cerca 
tanto nella narrazione quanto nell’illustrazione proprio la chia-
rezza e l’evidenza dei significati, che vengono offerti da un rap-
porto testo-illustrazione costruito sulla conferma di quanto già 
noto o comunque prevedibile; meglio se presentato in un gioco 
figurativo stimolante e attraente, che sia piacevole a vedersi e 
dunque anche a credersi (fig. 13). Queste mirabilia calami pro-
dotte dai segni e dalle parole sono dunque l’esito della produ-
zione pubblicistica di questo settore editoriale che, tuttavia, 
sempre di testi e di illustrazioni si nutre e che si rivolge anche a 
un più vasto pubblico di lettori.

Naturalmente tutto quanto fin qui argomentato è oggetto 
di mutamento nel tempo. Dalle incisioni rupestri all’informa-
tica, qualcosa è cambiato: quando si può cominciare a parlare 
di una dialettica tra testo e illustrazione? In origine, al suo ap-
parire, agli albori della consapevolezza umana, l’immagine è 
solo riproduzione delle emergenze figurative dell’ambiente di 
vita e non richiede commento. Poi si discosta gradatamente da 
questo ruolo imitativo, conformemente alle diverse durate dei 
vari gradi evolutivi della civiltà e della cultura; vale a dire al 

Fig. 12
A sinistra. «Scendeva 
dalla soglia d’uno di 
quegli usci, e veniva 
verso il convoglio, una 
donna, il cui aspetto 
annunziava una 
giovinezza avanzata, 
ma non trascorsa; […] 
Portava essa in collo 
una bambina di forse 
nov’anni, morta; ma 
tutta ben accomodata, 
co’ capelli divisi 
sulla fronte, con un 
vestito bianchissimo, 
come se quelle mani 
l’avessero adornata per 
una festa promessa 
da tanto tempo, e 
data per premio». Da: 
Manzoni, 1947, pp. 
360, 361.
A destra. «Un turpe 
monatto andò a 
levarle la bambina 
dalle braccia, con 
una specie però di 
insolito rispetto, 
con un’esitazione 
involontaria. Ma 
quella, tirandosi 
indietro, senza però 
mostrare sdegno 
né disprezzo, «no!» 
disse: «non me la 
toccate per ora; devo 
metterla io su quel 
carro: prendete». Così 
dicendo, aprì una 
mano, fece vedere 
una borsa, e la lasciò 
cadere in quella che 
il monatto le tese.» 
Da: Manzoni, 1964, 
p. 273 (testo), p. 277 
(immagine).



65



66

rinnovarsi dei modi con i quali si comunica, a cavallo tra sim-
boli elementari e figure. I primi indizi di una distinzione in tal 
senso compaiono non prima del XXIV secolo a.C.: tra i più 
noti c’è la cosiddetta Placca di Ur-Nanshe, di cultura mesopo-
tamica, nella quale pochi graffiti sembrano fungere da didasca-
lie per figure umane al lavoro. Ad opera della cultura egizia, 
compaiono anche incisioni in cui sono presenti solo poche im-
magini a fare da commento a lunghi testi incisi.

In modo non progressivo, né temporalmente né 
geograficamente, ma con il perfezionarsi della capacità 
comunicativa dell’illustrazione, le due forme espressive entrano 
in una competizione tra loro che è al tempo stesso anche 
reciproca collaborazione. La storia di questa evoluzione è 
troppo documentata e qualunque sintesi sarebbe gravemente 
lacunosa: valga la sola considerazione che tale rapporto è 
andato crescendo negli ultimi due millenni di concerto con il 
procedere delle tecniche di illustrazione, cui non poteva non 
affiancarsi analoga evoluzione per i testi.

Un sostanziale rinnovamento dello scenario si ha solo con 
l’avvento dell’informatica a sostegno della rappresentazione: 
un sostegno che, a ben vedere, è dato a entrambi i fronti della 
parola e dell’immagine. In un’era in cui non ha più senso la 
distinzione tra scrivere e rappresentare, le due parole ‒ testo e 
illustrazione ‒ vanno perdendo progressivamente la loro iden-
tità. Si può registrare ciò che appare insieme con ciò che si 
pensa di poter fare; e che anzi si fa, visto che diventa sempre 
più labile il confine, già contestato in antico, tra l’essere e l’ap-
parire. I codici grafico-alfanumerici raccolgono infatti i due 
mondi in formule comuni, realizzando la sintesi agognata tra 
vedere, registrare, riflettere, proporre, fare e controllare: quan-
to occorre in fondo per progettare, fatto salvo l’atto di fruirne 
l’esito, che sembra dominio ancora riservato alla realtà ‘vera’, 
pur se continuamente insidiato da quella apparente. È certo 
che una distinzione netta già ora si rivela inadeguata: siamo 
circondati da simulacri del mondo reale, con i quali ci piace 
convivere. Perché mai dovremmo ‘illustrare’ ciò che non è più 
distinguibile dalle sue sole sembianze apparenti? E, d’altra par-
te, perché mai dovremmo insistere a ‘spiegare’ ciò che in buona 
sostanza è già chiaro e conoscibile per tutti, almeno all’interno 
delle procedure informatiche?

Forse è l’inizio di una nuova ineliminabile tautologia.

Fig. 13
A sinistra. Prima 
pagina della prima 
puntata della 
parodia L’inferno 
di Topolino. Da: 
https://paperpedia.
fandom.com/it/
wiki/L%27Inferno_
di_Topolino.
A destra. I bravotti, 
parodia I promessi 
Paperi. Da: 
Chierchini, Segantini, 
1976, p. 4.
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Note

[1] Le riflessioni sviluppate nel testo si devono a un’idea di Roberto de Rubertis, al 
quale va il debito di riconoscenza delle autrici.
[2] Nell’opera di Paul Gustave Louis Cristophe Doré (Strasburgo 1832 ‒ Parigi 
1883) si fondono gusto romantico e visione epica, trasmessi per mezzo di uno straor-
dinario virtuosismo tecnico; nel 1861 Doré dà alle stampe le illustrazioni della Divina 
Commedia e del Don Chisciotte, due tra le sue opere più degne e rappresentative; nel 
1862 fu il turno dei Racconti di Perrault e nel 1864 illustrò la Bibbia; la serie delle 
incisioni dei grandi classici terminò nel 1867, con le Favole di Lafontaine.
[3] Enrico Mazzanti (Firenze, 1850-1910), ingegnere di formazione, ha lega-
to il proprio nome alla prima edizione in volume de Le avventure di Pinoc-
chio. Storia di un burattino, pubblicata dalla Libreria Editrice Felice Paggi di 
Firenze nel 1883.
[4] David Roberts (Stockbridge 1796-1864) compie il suo viaggio in Oriente nel 
1838-39, realizzando sul posto disegni, acquerelli e schizzi preparatori per le suc-
cessive famose litografie.
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