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Linguaggi Grafici

ILLUSTRAZIONE

In questo volume si vuole riportare al centro del
dibattito scientifico il ruolo e le potenzialità dei
linguaggi grafici più popolari e più conosciuti dal
pubblico: i linguaggi grafici dell’illustrazione.
Nell’illustrazione i metodi di rappresentazione, le
tecniche grafiche e i caratteri stilistici collaborano
al fine di rendere efficace la comunicazione di
un concetto, un fenomeno, una situazione, un
oggetto, uno spazio, un evento o una narrazione
in maniera intuitiva, veloce e coinvolgente, anche
verso un pubblico non specializzato. Con la
trasformazione dei processi di comunicazione
legati alle tecnologie e ai dispositivi digitali,
nonché ai canali social, questi linguaggi grafici
hanno assunto una rinnovata centralità testimoniata
dalla nascita di nuovi ambiti transdisciplinari –
come il Visual Journalism e l’Infografica –, dal
rilancio di linguaggi consolidati – come quelli
del fumetto e dell’animazione –, dalla nascita e
dall’affermazione di nuovi generi come il Graphic
Novel o dall’ibridazione dei linguaggi specialistici
quali quelli legati al progetto architettonico le cui
rappresentazioni in particolari contesti, per essere
maggiormente efficaci e persuasive, si ispirano a
linguaggi dell’illustrazione.

Il verbo ‘illustrare’ assume diversi significati
tutti riconducibili al concetto di rendere chiaro,
declinato secondo diverse sfumature. Illustrare
significa chiarire, spiegare e commentare ma
anche corredare di figure un testo per agevolarne
e ampliarne la comprensione o per renderlo
più attraente. Proprio per questa sua efficacia
l’illustrazione ha conquistato nel corso della storia
un ruolo centrale nei diversi ambiti della società,
dalla ricerca scientifica all’intrattenimento, dalla
progettazione alla letteratura, dalla formazione
alla moda e al design.
L’illustrazione si configura dunque come uno
strumento efficace a supporto della visualizzazione,
dell’informazione, della divulgazione, dell’educazione,
della sensibilizzazione, della comunicazione e della
narrazione nei più svariati contesti.
Il libro desidera dare spazio sia a contributi
scientifici di carattere generale che relativi a
particolari campi di applicazione o casi di studio
specifici, sia riferiti alla storia che all’attualità, sia
di tipo teorico-culturale che tecnico-metodologico,
purché significativi di questa particolare
declinazione del disegno e della rappresentazione
grafica e delle sue prospettive.

I linguaggi grafici dell’illustrazione:
evoluzioni, funzioni e definizioni
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Una pubblicazione interamente dedicata all’illustrazione potrebbe essere concepita secondo diversi approcci. Numerosi sono
i volumi, e più in generale la pubblicistica, che a livello nazionale
e internazionale offrono spazio alla discussione dei diversi aspetti
relativi all’illustrazione, come quelli legati alla storia di questa
particolare tipologia di immagine (Chiggio, 1978; Pallottino,
1992, 2010; Doyle et al., 2019), quelli relativi alla sua produzione e agli aspetti più vicini alla professione (Male, 2014, 2017) e
quelli che indagano il suo rapporto con i testi scritti (Miller,
1992) o dedicati all’approfondimento di esperienze peculiari, declinazioni specifiche o campi di indagine chiaramente delimitati.
In questo volume si vuole invece esprimere un punto di vista
differente, quello delle esperienze di una comunità scientifica che
focalizza le proprie attività didattiche e di ricerca sul disegno delle immagini e che cerca di rappresentare la ricchezza degli studi
che oggi coinvolgono i docenti delle discipline del Disegno. Questo volume si orienta dunque su una delle due possibili anime
della ricerca sull’illustrazione, quella ‘riflessiva’, sul ‘già fatto’, rivolta alla figura dello studioso, del critico, dell’analista, che Giovanni Anceschi (1992, pp. 164, 165) affianca a quella del filone
di indagine ‘generativo’ sul ‘da farsi’, più orientata sulla figura
dell’illustratore come professionista.
I contributi pubblicati in questo volume sono solo una parte
delle proposte pervenute in risposta a una call avente per oggetto i
‘linguaggi grafici dell’illustrazione’ e sottoposte a un processo di
double blind peer review che ha selezionato quelle che revisori e
curatori hanno valutato come maggiormente significative rispetto
alla poliedricità del tema proposto. Il processo di selezione dei
contributi da inserire nel volume ha però richiesto la definizione
di criteri sulla base dei quali impostare la valutazione e riconoscere
la coerenza con i temi della call. Il primo criterio non poteva che
essere legato alla definizione stessa della parola illustrazione, ovvero al riconoscimento di quei caratteri che distinguono questa particolare tipologia di immagine.
L’analisi della letteratura sul tema rivela che non esiste una definizione univoca e condivisa di cosa debba essere considerata oggi
un’illustrazione, ma esistono piuttosto molteplici punti di vista
legati alle differenti discipline e professioni che gravitano intorno
a questo tema, alle varie tecniche esecutive e ai numerosi supporti
utilizzati, alle diverse finalità e ai differenti pubblici a cui sono
orientate, così come alle svariate concezioni che nel corso del tem15

po si sono stratificate modificandone non solo i significati ma anche i caratteri stilistici ed estetici. Si è rivelato pertanto necessario
aprire il volume con un approfondimento finalizzato a tracciare i
confini del campo di indagine analizzato, accennando all’evoluzione di tale concetto, discutendo le possibili declinazioni delle
sue funzioni per poi giungere a darne una possibile definizione
capace di chiarire il percorso scientifico ed editoriale che ha portato alla realizzazione di questo volume. Tale definizione non ambisce a essere un riferimento dogmatico e monolitico ma si limita
piuttosto a rispondere all’esigenza contingente e contestuale di
definire i caratteri del soggetto della ricerca.
Evoluzioni
L’ambiguità della definizione dell’‘illustrazione’ deriva dal
suo essere immagine e, in quanto tale, soggetta a infinite evoluzioni storiche e culturali. Si potrebbe sostenere che i primi disegni, e dunque le prime immagini siano state una forma arcaica e
primordiale di illustrazione. Emanuele Luzzati definisce il mestiere dell’illustratore come il più antico del mondo:
già nell’età della pietra gli uomini delle caverne graffiavano
sui muri storie di caccia e di guerra; poi tutte le grandi civiltà
hanno avuto i loro pittori, i loro scultori, per raccontare storie di dei, di eroi, leggende, epopee, sino al Rinascimento,
dove gli ultimi grandi narratori si chiamavano Giotto, Beato
Angelico, Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli, Piero della Francesca, Carpaccio ecc. (Luzzati, 1985, p. 9)
Illustrazione, immagine, opera d’arte, disegno sembrano essere da questo punto di vista quasi sinonimi, e in effetti queste
parole per secoli hanno assunto sostanzialmente gli stessi significati, in quanto i disegni sono stati tra le prime forme di immagine finalizzate all’illustrazione di eventi, persone, luoghi, concetti
e idee attraverso gli strumenti e le tecniche delle arti visive.
Le prime reali testimonianze di disegno, nella storia dell’arte,
sono di disegno illustrativo. Solo con la metà del XIV secolo,
infatti, il disegno diventa visualizzazione di un processo interpretativo o ideativo: nei secoli anteriori, le prime espres16

sioni grafiche sono illustrazioni a penna e a pennello dei codici e dei salteri, miniature monocrome o appena
acquerellate. Si tratta cioè di disegni illustrativi di un testo,
cui sono strettamente collegati e dipendenti. (De Fiore,
1983, p. 209)
L’illustrazione è una forma di disegno. Essa ha origine dal
disegno, sia perché storicamente il disegno è stata la prima forma
di illustrazione, sia perché la sua ideazione continua a trarre origine dal disegno come strumento di progetto e di esplorazione
del possibile. Si può dunque sostenere che l’illustrazione sia la
prima forma di rappresentazione grafica e di comunicazione visiva. Infatti, sebbene non sia chiara la funzione delle prime pitture rupestri, è condivisa l’idea che esse fossero una forma di
linguaggio più che una semplice decorazione. Superata la teoria
secondo cui le caverne che ospitarono queste prime forme di
rappresentazione fossero luoghi dell’abitare, questi siti si rivelano oggi come biblioteche primordiali in cui custodire e rendere
disponibili informazioni (Male, 2014 p. 22).
L’illustrazione è sempre stata infatti la forma più efficace di
trasmissione delle informazioni, un genere di disegno realizzato
per raccontare con l’immagine, capace di farsi comprendere da
tutti (De Fiore, 1983, p. 211), ancor prima della scrittura. L’illustrazione, prima della sua evoluzione in forme più simboliche,
viene considerata la base della prima forma di scrittura. Le illustrazioni assumono la forma di codici grafici con un significato
condiviso, nei geroglifici le immagini diventano linguaggio, una
forma di comunicazione fondata sull’illustrazione. In epoca classica le illustrazioni diventano poi fondamentali strumenti di trasmissione e di produzione della conoscenza all’interno dei trattati scientifici per poi essere adottate dal Cristianesimo quale
linguaggio privilegiato di comunicazione degli insegnamenti e
dei contenuti religiosi alle grandi masse di fedeli analfabeti che
solo attraverso di esse potevano ricevere gli insegnamenti della
dottrina cristiana.
è del resto ancora affascinante leggere la Bibbia dei Poveri,
quella serie cioè di storie del Vecchio e Nuovo Testamento
che i pittori e i mosaicisti paleocristiani raccontavano sulle
pareti delle basiliche, attraverso una processione di immagini, senza soluzione di continuità, in uno sforzo mistico di far
17

conoscere e capire anche a chi non sapeva leggere, la gloria e
la grandezza di Dio attraverso le sue Storie. Il disegno sulle
pareti delle basiliche diventa linguaggio per il popolo, in una
serie di scene che pur mantenendo l’unità del luogo si susseguono nel tempo e sembrano anticipare le future Bibbie, illustrate dalla stampa e dal cinema, in una serie di affascinanti sequenze cinematografiche ante litteram. (De Fiore, 1967,
p. 356)
Il ruolo dell’illustrazione da sempre è dunque fondamentale
per l’intera storia della conoscenza così come anche nella società
attuale, in quanto tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana
beneficiano del potere comunicativo delle illustrazioni nei più
svariati ambiti, da quello della formazione e dell’educazione a
quello della scienza e della conoscenza, dall’editoria e dall’informazione, alla pubblicità e al commercio, dalla ricerca scientifica
e dalla divulgazione all’intrattenimento.
Funzioni
Dal punto di vista etimologico il termine ‘illustrazione’ affonda le sue radici nel latino lux, dare lustro, mettere in luce,
rendere visibile e comprensibile. Come scrive Alan Gowans
(1971, pp. 105, 106), l’illustrare è in realtà la funzione di tutte
le arti grafiche che cercano di rendere visibili luoghi, eventi, storie e persone, siano essi reali o immaginari. Sino alla metà del
XIX secolo non esisteva infatti una concezione di illustratore differente da quella dell’artista, così come inteso oggi. L’illustrazione era semplicemente una delle prestazioni, delle possibili tipologie di opera che gli artisti venivano chiamati ad eseguire per i
più svariati motivi dalle possibili committenze.
L’illustrare è in realtà una delle missioni più tradizionali delle
arti visive. Tuttavia, sebbene l’illustrazione si sia configurata nel
corso della storia come una delle più importanti fonti di formazione e di informazione, è stata poi relegata ad un ruolo minore
rispetto alle altre forme artistiche (Gowans, 1971, pp. 105, 106).
L’illustrazione ha assunto così nell’immaginario collettivo una
condizione di inferiorità rispetto all’arte ‘alta’ in quanto considerata dalla critica come legata alla cultura popolare, alla quotidianità, alla comunicazione di massa e dunque di minor valore ri18

spetto alle espressioni puramente estetiche rivolte a un pubblico
più colto ed elitario. Questa distinzione appare chiara nelle parole di Berenson che scrive:
Con il termine illustrazione si indica tutto quanto ci interessa, non per le qualità intrinseche tali il colore, la forma e la
composizione, ma per il valore della cosa rappresentata, sia
del mondo interno, sia del nostro mondo interiore […].
Un’opera d’arte priva di qualsiasi valore intrinseco […] per
noi si riduce all’illustrazione finché in essa distinguiamo soltanto ciò che si riferisce agli oggetti reali o immaginari delle
loro figurazioni [...] comprese tutte quelle immagini visive,
non importa quanto elaborate o cariche di concetti, e non
importa in che guisa espresse, la cui forma non abbia un intrinseco merito artistico che possiamo, più o meno consapevolmente, percepire. (Berenson, 1965, pp. 123-127)
Gowans definisce quattro principali funzioni delle illustrazioni:
- documentare, ovvero creare la memoria visiva di una cosa o
una persona;
- narrare, ovvero spiegare o intrattenere attraverso le immagini;
- persuadere, ovvero affermare, sostenere o smentire delle idee;
- decorare, ovvero migliorare l’aspetto delle cose o renderle riconoscibili identificandole.
Secondo questo approccio gran parte delle immagini prodotte rientrerebbe nella definizione di illustrazione (Doyle et al.,
2019, p. xvii). La storia dell’illustrazione dovrebbe allora coincidere con la storia dell’arte ma così non è. Le opere che discutono
la storia dell’arte generalmente escludono la storia dell’illustrazione a causa del suo essere finalizzata ad uno scopo utilitaristico
associato al consumo e alla ri-produzione, al contrario dell’opera
d’arte nella sua concezione più ‘alta’ che si riferisce piuttosto ad
oggetti unici finalizzati generalmente alla sola fruizione estetica
(Gowan, 1971, pp. 105, 106). Questa separazione tra arte e illustrazione viene ricollegata all’invenzione della stampa da Emanuele Luzzati che scrive:
soprattutto a causa dell’invenzione della stampa, il pittore ha
cessato di raccontare storie per raccontare di più sé stesso,
mentre l’illustratore si è dedicato soprattutto alla pagina per
commentare col disegno un testo scritto. (Luzzati, 1985, p. 9)
19

La separazione della storia dell’arte dalla storia dell’illustrazione sarebbe da ricondurre dunque, secondo questo punto di
vista, alla dipendenza dell’illustrazione da un testo scritto, al suo
essere componente accessoria di un’opera piuttosto che opera di
per sé. In effetti, nella concezione tradizionale di illustrazione,
secondo l’approccio più classico, questa è un’immagine avente
un ruolo secondario rispetto ai contenuti espressi attraverso il
linguaggio scritto e potrebbe, pertanto, essere anche omessa senza perdere questo contenuto (Walther, 2019). Sebbene in merito
a questo paradosso Sartori invece affermi: “Non c’è contrasto tra
parola e immagine. Contrariamente a quanto vado sostenendo,
il capire per concetti e il capire vedendo si combinano a ‘somma
positiva’, rinforzandosi o quantomeno integrandosi l’uno con
l’altro” (Sartori 2005, p. 26).
Levin (1981; Levin et al., 1987) discute le illustrazioni in
funzione delle loro relazioni con i testi scritti:
- decorazione, quando le illustrazioni possono aiutare il lettore
a fruire un testo rendendolo più attraente (ma senza essere rilevanti per il testo);
- rappresentazione, quando le illustrazioni possono aiutare il
lettore a visualizzare un particolare evento, persona, luogo o
cosa;
- trasformazione, quando le illustrazioni possono aiutare il lettore a ricordare le informazioni chiave di un testo;
- organizzazione, quando le illustrazioni possono aiutare il lettore a organizzare le informazioni in una struttura coerente;
- interpretazione, quando le illustrazioni possono aiutare il lettore a capire il testo.
Eppure è noto che non sempre il testo assume un ruolo primario nella composizione con l’immagine, che da sempre si è invece
resa autonoma rispetto ai testi scritti, addirittura anticipandoli,
come già visto. In realtà in passato molte opere d’arte erano finalizzate al raggiungimento di particolari obiettivi e in particolare
alla trasmissione di messaggi, informazioni, idee, divenendo insostituibili strumenti di apprendimento, di memoria, di propaganda, di documentazione, di conoscenza, capaci di plasmare l’immaginario collettivo nei confronti del potere, della religione, della
scienza, della storia, della geografia, della società, della cultura. Le
illustrazioni si configurano dunque come i mezzi più efficaci per
stimolare e sollecitare l’immaginazione dell’opinione pubblica e
costruire la narrazione del mondo. Secondo Rossana Bossaglia
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(1992), l’illustrazione ha sempre reso visibili eventi e concetti,
mantenendo nel tempo la funzione fondamentale dell’arte figurativa di rendere intelligibile un contenuto narrativo e simbolico agli
analfabeti e ai semplici e a un livello culturale già più evoluto, di
rendere in sintesi e con immediatezza una situazione o un evento
(Bossaglia, 1992, p. 9). L’illustrazione ha dato forma al mondo e
continua in questa sua azione, in quanto l’idea che noi ci facciamo
degli eventi, dei luoghi e delle persone non dipende da ciò che essi
siano o siano stati realmente, ma dal loro racconto e dunque anche dalle iconografie che si sono impresse nelle nostre menti plasmando i nostri immaginari (Mitchell, 2018).
Definizioni
Le definizioni di ‘illustrazione’ che la letteratura offre sono
numerose, e in queste si possono ritrovare le tracce dei significati storicamente sedimentati discussi in precedenza, così come le
nuove declinazioni legate alla produzione contemporanea.
All’interno del dibattito sul tema possono essere rintracciati
tre filoni di indagine: quello utilitaristico-funzionale, quello produttivo/ri-produttivo e infine quello sperimentale-espressivo che
verranno di seguito discussi per poter arrivare a una definizione
di ‘illustrazione’ utile a orientare la ricerca.
Secondo diversi autori, l’‘illustrazione’ può essere definita
come una forma di comunicazione visiva e allo stesso tempo una
forma d’arte, ma a differenza di altre forme d’arte essa deve rispondere a una domanda, servire a uno scopo, ovvero alla trasmissione di un messaggio visivo a un pubblico (Male, 2017, p.
5; Brinkerhoff & Mcilwain Nishimura, 2019, p. 2).
L’aspetto utilitaristico-funzionale si configura come una discriminante fondamentale nella definizione di illustrazione. L’illustrazione, come forma di comunicazione visiva di uno specifico messaggio a un pubblico, risponde a esigenze specifiche di
una particolare committenza (Male, 2017, p. 9). Essa si differenzia dal disegno artistico proprio delle belle arti così come dal
disegno tecnico volto alla sola analisi e rappresentazione progettuale di particolari soggetti, in quanto il primo si porrebbe come
obiettivo il semplice godimento estetico mentre il secondo sarebbe finalizzato alla costruzione di un manufatto, escludendo
entrambi, o mettendo in secondo piano, la comunicazione di un
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messaggio come scopo principale. Tuttavia è innegabile che possano esserci sovrapposizioni concettuali tra questi differenti tipi
di rappresentazione nel momento in cui le loro funzioni non siano così ben definite o possano cambiare a seconda del tempo e
dello spazio in cui vengono recepite, in quanto i significati ad
esse attribuiti possono mutare ed evolversi.
L’‘illustrazione’ si può manifestare nelle più svariate forme ed
essere realizzata attraverso innumerevoli tecniche che vanno dai
disegni manuali al collage, dalla grafica digitale alla modellazione 3D, dal fumetto all’animazione; può rappresentare infiniti
soggetti ed essere prodotta con svariati stili e materiali, ma ciò
che distingue un’‘illustrazione’ da altre tipologie di immagine
non è il ‘cosa’ essa rappresenti o ‘come’ lo rappresenti ma il ‘perché’ essa venga prodotta (Doyle et al., 2019, p. xvii).
In altre definizioni all’aspetto della produzione si aggiunge
un riferimento all’aspetto della ri-produzione, come nella definizione di Walther (2019) secondo cui l’‘illustrazione’ è una
ri-produzione visiva bidimensionale della realtà ottenuta attraverso il disegno, la pittura o altre tecniche di design come il collage, la modellazione 3D o la fotografia finalizzata alla ri-produzione seriale. Anche nella definizione di Paola Pallottino gli
aspetti ri-produttivi assumono un ruolo centrale. Dal suo punto
di vista può essere definita illustrazione
solo ed esclusivamente ogni multiplo ottenuto tramite riproduzione stampa di un artefatto di natura grafico-pittorica,
commissionato dall’industria editoriale, e per quanto reperibile nei relativi prodotti come libri e periodici. Questo per
evidenziare subito, accanto alla sua natura di merce – l’attività dell’illustrare è comunque legata alla committenza editoriale – la sua peculiare caratteristica di multiplo, che la separa
anni luce dalla miniatura, che costituisce sempre un esemplare unico. (Pallottino, 2010, p. 17).
Essendo l’illustrazione un disegno funzionale esso necessita
di un linguaggio grafico adeguato al raggiungimento dello scopo
in quanto:
Il fine comunicativo-informativo che presiede le intenzioni
dell’emittente di un messaggio grafico contribuisce a determinare le scelte strutturali dei mezzi disegnativi.
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In ciò pare non esservi alcuna analogia con linguaggio verbale.
In quest’ultimo, infatti, lo scopo informativo cui tende il messaggio influenza il livello stilistico-sintattico dell’uso della lingua, senza intaccare il livello grammaticale; nella comunicazione grafico-disegnativa la qualità del contenuto da trasmettere
(illustrativo, operativo, tassonomico, segnaletico ecc.) determina la scelta degli elementi strutturali che costituiscono il messaggio giungendo a far intervenire di volta in volta tratti para-grammaticali diversi. (Massironi, 1982, p. 75)
La realizzazione di un’illustrazione richiama dunque la sperimentazione di linguaggi grafici adeguati alla rappresentazione del
particolare soggetto, alla tipologia del messaggio da comunicare,
alle peculiarità del pubblico da raggiungere, dai canali e dagli strumenti disponibili a veicolare il messaggio; condizioni queste fortemente variabili e sempre diverse che obbligano a muoversi senza
poter ricorrere a codici grafici predefiniti o strategie preconfigurate
ma che mettono al centro la sensibilità, la cultura, l’esperienza, la
tecnica, lo sguardo e la mano dell’illustratore.
La discussione degli aspetti utilitaristico-funzionali, produttivi/
ri-produttivi e sperimentali-espressivi conduce così a ipotizzare una
definizione sintetica di illustrazione capace di condensare in poche
righe il dibattito che emerge dalla letteratura.
L’illustrazione è una forma di comunicazione visiva in cui vengono sperimentati linguaggi grafici adeguati al raggiungimento di
uno scopo, ovvero la trasmissione a un pubblico di un messaggio
visivo ri-producibile.
Sebbene non possa e non debba essere utilizzata come teorema,
quella che si propone è una definizione che consente di classificare
una rappresentazione come illustrazione distinguendola dalle altre
forme di rappresentazione come il disegno artistico, finalizzato alla
sola ricerca estetico-espressiva; o come il disegno tecnico e le diverse
declinazioni delle rappresentazioni di progetto, in cui, pur essendo
presente la componente funzionale è invece assente la componente
sperimentale in quanto il disegno tecnico rimane vincolato a metodi di rappresentazione e linguaggi grafici standardizzati e codificati.
Allo stesso tempo, attraverso questa definizione, l’illustrazione si
configura come un punto di contatto tra queste due forme di
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disegno, quello ‘funzionale’ e quello ‘artistico’, in cui la ricerca di
forme di espressione grafica si coniuga con la risposta a uno scopo
determinato. La differenza tra un disegno funzionale e un disegno
artistico risiede nel fatto che il primo è strutturato secondo una
sempre più settoriale forma di codificazione del segno grafico, una
sorta di normativa grafica, mentre il secondo richiede una ricerca
continua di invenzione della forma grafica del segno e una ricerca
verso nuove possibilità espressive (Di Napoli, 2004, p. 441). Il confine tra le due forme non è sempre esplicito, ma esse si trovano
spesso a convivere, come nel caso dell’illustrazione. Manfredo Massironi sottolinea a sua volta questo aspetto quando scrive che l’illustrazione prospera in quella fascia di terra di nessuno compresa tra il
disegno-progetto e l’arte o pittura-ricerca (Massironi, 1978, p. 23).
Proprio questa terra di nessuno è il territorio che questo volume ambisce a esplorare, un percorso da tracciare all’interno del
vastissimo mondo delle immagini che rende indispensabili efficaci
strumenti di orientamento, come la definizione che ci siamo dati:
l’illustrazione come forma di comunicazione visiva utilitaristico-funzionale, sperimentale e ri-producibile finalizzata alla pubblica fruizione.
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Il volume Illustrazione è il primo di una serie di pubblicazioni
sui Linguaggi grafici in cui si propone una riflessione collettiva su
temi che, pur essendo tradizionalmente al centro delle Scienze
Grafiche, necessitano di essere attualizzati e ricollocati al centro
del dibattito contemporaneo. Il volume qui presentato assume la
connotazione di una riflessione collettiva a cui hanno partecipato oltre ottanta autori, con la proposta di argomenti ed esperienze in cui il tema dell’illustrazione è declinato in molteplici forme. Il concetto è infatti trasversale in termini disciplinari,
tecnici, culturali, storici e geografici e consente per questo innumerevoli letture capaci di arricchirsi e stimolarsi reciprocamente.
Un numero così elevato di contributi che affrontano lo stesso tema in modi tanto differenti poteva essere strutturato in altrettanti innumerevoli modi. La scelta è stata quella di suddividere il volume in sezioni che non ambiscono a presentare in
maniera esaustiva un particolare sguardo o campo di applicazione dei linguaggi grafici dell’illustrazione ma che rappresentano
l’apertura di finestre significative capaci di avviare percorsi di
ricerca e di proporre ulteriori sviluppi di indagine disciplinare.
La sequenza di queste sezioni cerca di accompagnare e orientare
il lettore nell’esplorazione di un universo complesso, in un percorso concettuale che attraversa gli ambiti di indagine in maniera naturale e intuitiva.
All’interno delle singole sezioni tematiche si possono trovare
contributi con impostazioni molto diverse, da quelli con un taglio più tecnico e legato alla sfera delle professioni a quelli più
teorici riferiti invece alla sfera della ricerca scientifica e accademica, da quelli proposti dai più giovani che guardano alle nuove
tecnologie e ai più innovativi campi di applicazione a quelli che
indagano la storia e la tradizione. L’insieme di questi punti di
vista contribuisce a ricostruire i confini di un campo di ricerca,
quello dell’illustrazione, e a prospettare nuovi territori di indagine che, a partire da questo volume, possono essere esplorati
dalla comunità scientifica.
Linguaggi
Ai linguaggi grafici dell’illustrazione viene assegnato il ruolo
di comunicare visivamente un contenuto a un particolare pubblico legandolo ad altri linguaggi di comunicazione, come quello
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scritto, quello uditivo, quello tattile. Tradizionalmente l’illustrazione si è evoluta nella costante definizione di nuove relazioni
con uno di questi canali di comunicazione e, in particolare, con
quello dei testi scritti. Tra immagini e parole si sono sviluppate
nel corso della storia dell’illustrazione innumerevoli forme di interazione che hanno portato a delineare un continuum piuttosto
che una dicotomia.
Proprio questo continuum è stato esplorato nella prima sezione del volume. Il capitolo dedicato ai Linguaggi si apre infatti con
un contributo che analizza le relazioni tra parole e immagini e
focalizza l’attenzione sul ruolo di predominanza di una categoria
rispetto all’altra, andando a definire le due concezioni opposte:
quella delle immagini come complemento dei testi, nei testi illustrati, e quella dei testi come complemento delle immagini, nelle
immagini descritte. In Testi illustrati, immagini descritte, Giovanna Massari e Cristina Pellegatta mettono in evidenza il potenziamento reciproco di cui immagini e parole sono capaci nell’essere
messe in relazione con il comune obiettivo di trasmettere un
messaggio o un contenuto nel modo più efficace. L’illustrazione
dei testi, così come il commento delle immagini, consente di
moltiplicare e arricchire i significati trasmessi. Illustrazione e didascalia, come complemento rispettivamente di testi e immagini,
vengono dunque visti non come elementi marginali nel processo
di comunicazione ma come protagonisti della narrazione. Le due
autrici mettono in evidenza la figura dell’illustratore come mediatore capace di stimolare la costruzione di nuovi immaginari
nel lettore. Tra parole e immagini si realizza una concatenazione
di trasposizioni a partire dalle immagini visualizzate nella mente
dell’autore che le traduce in parole scritte che a loro volta verranno tradotte dall’illustratore in immagini, per essere poi commentate dalle parole scritte delle didascalie che, sommandosi alle parole dei testi e alle immagini illustrate, verranno ulteriormente
interpretate dal lettore dando vita a nuove e differenti immagini
mentali. L’illustratore propone al lettore una propria sintesi visiva dei testi scritti dall’autore, operando una vera e propria traduzione tra linguaggi, da quello scritto a quello disegnato, utilizzando i propri strumenti personali, sia in termini grafici che in
termini di repertori iconografici e immaginifici.
La concatenazione delle relazioni tra autore, illustratore e lettore può essere dunque letta come una sequenza di traduzioni di
contenuti tra linguaggi scritti e linguaggi disegnati, in cui ogni
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passaggio è fortemente influenzato dal bagaglio di esperienze e di
immaginari di ciascuno degli attori coinvolti. Tutte interpretazioni, queste, che mirano sempre a ritrovare l’intenzione del testo.
Lo stesso testo può dunque dar vita a immagini mentali differenti a seconda della sensibilità dei diversi lettori, che possono
tradurre in immagini i propri immaginari dando forma a trasposizioni iconiche del tutto differenti, sebbene descrittive degli stessi contenuti. Nel caso in cui i lettori appartengano poi
a culture e idiomi diversi, le traduzioni iconiche dei contenuti
subiscono l’influenza di fattori ancora più complessi. Questo
differente esempio di traduzione è al centro del contributo di
Francesca Fatta che in Camilleri ‘lost and found’ nelle traduzioni
delle immagini di copertina analizza le rese delle immagini di copertina nei diversi contesti geografici e culturali. Sebbene si sia
sempre portati a pensare che le immagini parlino un linguaggio
universale e possano essere comprese e interpretate da tutti a
prescindere dalla propria appartenenza idiomatica, il contributo di Francesca Fatta evidenzia come la traslazione di un testo
scritto in immagine possa portare a risultati molto differenti a
seconda del contesto. Le traduzioni editoriali delle illustrazioni di copertina dei volumi costituiscono un campo di indagine
paradigmatico da questo punto di vista, in quanto condensare il
testo in un’unica immagine equivale a tradurre un testo esteso e
complesso in un’unica suggestione visiva capace di rappresentare
l’opera e di interpretarla per un pubblico particolare, con una
precisa caratterizzazione culturale e sociale.
La scelta o l’elaborazione di un’immagine di copertina è solo
l’esempio più noto di traduzione di testi estesi e complessi in
una illustrazione, che in questo caso costituisce una sorta di sineddoche grafica in cui l’immagine diviene l’opera letteraria.
Esistono tuttavia altre modalità di effettuare tale passaggio in cui
l’immagine non si limita a visualizzare una suggestione capace di
sostituirsi al tutto, ma si pone come obiettivo la rappresentazione il più possibile esaustiva del tutto divenendo una mappa narrativa dell’opera letteraria. Valeria Menchetelli in Cartografie
letterarie. Le illustrazioni da “parlanti figure” a narrazioni autonome presenta e discute questa tipologia di illustrazione letteraria
in cui l’immagine si emancipa dalla parola divenendo essa stessa
racconto del tutto piuttosto che illustrazione di una parte. Sono
quelle che l’autrice definisce ‘letterature grafiche’, ovvero visualizzazioni delle narrazioni e condensazioni sotto forma di mappe
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dell’intero svolgimento del percorso narrativo, che rinunciano
alla sequenzialità che tradizionalmente caratterizza le narrazioni
grafiche, a partire da quelle dei testi e degli albi illustrati sino ad
arrivare a quelle dei fumetti e dei graphic novel.
La sequenzialità della narrazione costituisce infatti la strategia che le opere illustrate hanno tradizionalmente preso in prestito dalle opere letterarie per dare vita a forme di traduzione che
potremmo definire di tipo quasi ‘letterale’, in cui le immagini
ripercorrono fedelmente la scansione del racconto dando forma
a veri e propri romanzi per immagini, o libri disegnati, come
quelli identificati con il genere graphic novel, a cui Massimiliano
Lo Turco dedica il suo contributo. In Graphic novel: analisi critica e imitazioni intermediali dalla carta alla pellicola l’autore evidenzia come gli elementi grafici di fumetti e romanzi grafici non
si limitano a illustrare la storia, ma essi stessi sono la storia, l’opera letteraria basata sull’immagine in cui la stratificazione di
testi, pur chiarendo e facilitando la lettura delle vicende narrate,
si fa puramente accessoria.
Eppure è proprio sulla stratificazione dei testi sulle immagini
che si basa una parte importante della comunicazione visiva che
arriva sino alle più attuali evoluzioni della realtà aumentata.
Come spiega Edoardo Dotto nel suo articolo, In sovraimpressione. I layers e la lettura delle immagini l’uso di layer testuali che si
sommano all’immagine costituisce una modalità illustrativa che
ne orienta e guida la lettura. La sovrapposizione all’immagine di
figure astratte, o di indicazioni e descrizioni di testo può ridurre
l’ambiguità e la complessità nell’interpretazione della realtà. La
parola sovrapposta alla figura può modificare il significato dell’illustrazione e guidare l’attenzione sulle cose rappresentate, influendo fortemente sulla loro lettura.
Testi e immagini possono dunque rappresentare due entità
che sviluppano tra loro relazioni di complementarità come nel
caso dei testi illustrati, delle immagini descritte; di sineddoche
come nel caso delle illustrazioni di copertina delle opere letterarie; ma le immagini possono anche ambire ad affrancarsi dalle
narrazioni scritte, quasi a voler reggere da sole il peso di descrizioni estese e complesse come nel caso delle ‘cartografie letterarie’ o dei graphic novel. La stessa ambizione delle immagini a
sostituirsi totalmente ai testi scritti può essere rintracciata nei
segni e nei simboli, come i pittogrammi, a cui dedica il suo contributo Leonardo Paris che in Le immagini pittogrammatiche.
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Evoluzione di un concetto riconosce come aspetto caratterizzante
del pittogramma la sua autonomia da qualsiasi forma di comunicazione scritta e/o parlata, anche se, come riporta l’autore, paradossalmente sono stati proprio questi segni inizialmente figurativi a evolversi progressivamente verso forme via via sempre
più astratte determinando la nascita e l’evoluzione delle diverse
scritture alfabetiche.
Infine, per rammentare che non sempre nella competizione
tra immagini e parole sono solo le prime a volersi autonomizzare
totalmente, Paolo Belardi ricorda che anche le parole sanno fare
a meno delle illustrazioni, perfino nella discussione di temi che
sembrerebbero non poter prescindere da una componente esplicativa di tipo iconico. Nel fare questo, Paolo Belardi in Il disegno
assente. Quando l’architettura è illustrata senza illustrazioni evidenzia come la rinuncia di Leon Battista Alberti all’uso di illustrazioni nel De re aedificatoria, uno scritto programmatico, costituisce quasi un virtuosismo. Ispirandosi a Mercurio che
manifesta i propri poteri divini facendosi comprendere facilmente usando soltanto le parole, Leon Battista Alberti ricorda
che nella comunicazione naturale e spontanea si fa normalmente
uso di più canali di comunicazione e il rinunciare ad alcuni di
essi risulta essere una forzatura, un’impresa non alla portata di
tutti gli esseri umani.
Scienze
Un esempio significativo della complementarità tra linguaggio
verbale e linguaggio grafico è costituito dall’illustrazione scientifica, in cui le immagini non restituiscono solamente una visualizzazione di contenuti già descritti attraverso i testi ma divengono esse
stesse prodotto della ricerca e al contempo strumento di indagine.
Laura Carlevaris in Descrivere il mare. Luigi Ferdinando Marsigli e
l’immagine scientifica presenta un caso di studio significativo di
come le illustrazioni costituiscano un capitolo essenziale della comunicazione scientifica e della verifica del metodo di indagine
applicato. Nell’esperienza dell’Histoire physique de la mer di Luigi
Ferdinando Marsigli da lei descritta, l’integrazione tra arte e scienza, tra parole e immagini consente l’avanzamento della ricerca e
l’affermazione del disegno come strumento conoscitivo. Se prima
del Seicento i disegni a corredo dei trattati non erano spesso
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neanche eseguiti dal vero ma riprendevano rappresentazioni presenti in lavori precedenti, a partire da questo secolo e grazie all’evoluzione delle tecnologie di indagine scientifica è possibile compiere un’osservazione più dettagliata e approfondita della realtà
che stimola la rappresentazione dei fenomeni naturali in maniera
precisa, coerente e realistica. L’immagine non si presenta come
un’interruzione della lettura con finalità decorative ma si sposa
con il testo divenendo elemento centrale del lavoro dello studioso
che concepisce, controlla o realizza direttamente gli apparati iconografici delle opere scritte. L’approccio all’illustrazione deve essere in questo caso di tipo scientifico e non meramente artistico.
Come evidenzia Laura Carlevaris, per Marsigli il disegno è uno
strumento essenziale anche per la formazione dei giovani ricercatori che devono imparare a disegnare dal vero per ambire a comprendere la complessità e la profondità dei fenomeni naturali.
Una concezione del disegno, questa, ricorrente in tutta la storia
dell’illustrazione scientifica e in tutti i suoi diversi possibili campi di applicazione, come quello botanico, da cui deriva un ricco
repertorio di erbari grafici in cui all’illustrazione può essere oggi
riconosciuto oltre che il ruolo di insostituibile strumento di indagine anche quello di riconosciuta espressione artistica. Come evidenzia Marta Magagnini in Il verde come figura: iconografia botanica e collage tra arte, architettura e design, lo studio della morfologia
delle piante implica abilità mentali solitamente associate all’arte
oltre che alla scienza. Arte e scienza si integrano nelle illustrazioni
naturalistiche e botaniche che raggiungono il loro apice con la nascita delle Università e degli orti botanici ad esse collegati, all’interno dei quali si organizzavano vere e proprie scuole di pittura
che vedevano scienziati e artisti collaborare con l’obiettivo comune di realizzare immagini utili al progresso della ricerca scientifica
e della didattica. Marta Magagnini focalizza la sua attenzione sulla
valenza artistica delle illustrazioni botaniche, sulle diverse possibili
tecniche di rappresentazione e sulla sperimentazione di nuovi linguaggi nel corso della storia, fino ai nostri giorni.
La necessità di visualizzare in maniera efficace la conoscenza
scientifica è sempre stata dunque un forte stimolo per l’evoluzione
delle modalità e delle tecniche di rappresentazione grafica che poi
si sono affermate e diffuse in altri ambiti. È quello che sostiene
anche Cristina Càndito a proposito dei moveable books – ovvero
testi con illustrazioni composte da elementi mobili, che comprendono diverse categorie formali, quali volvelle, flap e pop-up – che
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affondano le proprie radici nell’illustrazione anatomica e architettonica e che ora sono presenti in maniera diffusa nell’editoria per
ragazzi. Il suo articolo Le macchine dell’architettura e del corpo
umano e le loro illustrazioni tridimensionali discute le potenzialità
di queste strategie grafiche per illustrare combinazioni, simulazioni, stratificazioni, meccanismi, codici attraverso un excursus storico che affronta diversi campi di applicazione per focalizzarsi poi
sull’ambito anatomico e architettonico. L’uso di questi elementi
mobili all’interno delle pagine dei prodotti editoriali cartacei ha
semplificato la comprensione dei contenuti al punto da trovare
poi un fertile campo di applicazione proprio negli ambiti dell’intrattenimento e dell’editoria per ragazzi, finendo quasi per essere a
questi relegato. Un esempio delle potenzialità divulgative di questi
dispositivi meccanici paratestuali in ambito scientifico e in relazione a un pubblico appartenente alla fascia scolare viene presentato
anche da Vincenzo Cirillo che propone una sperimentazione didattica sul tema dell’applicazione delle tecniche pop-up alla rappresentazione grafica degli insetti, finalizzata alla sensibilizzazione
su tematiche etiche. Nell’articolo Il libro pop-up fra illustrazione e
animazione con il foglio di carta l’autore spiega come lo sfogliare i
libri pop-up stimoli un’interazione diversa dal semplice voltare le
pagine, in cui il lettore viene attratto e coinvolto nello scoprire le
‘sorprese’ che l’illustratore ha ideato, vivendo un’esperienza fisica e
multisensoriale, oltre che intellettuale. L’esperienza didattica presentata evidenzia come l’integrazione tra la ricerca in ambito grafico delle illustrazioni, quella in ambito ingegneristico dei meccanismi di animazione e quella in ambito scientifico e sociale dei
contenuti culturali possa costituire un’occasione di crescita nel
percorso formativo del designer.
Costruzione
L’ampio repertorio di illustrazioni della pubblicistica scientifica esprime il fermento culturale dell’epoca che ha visto nascere
l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de lettres curata da Denis Diderot e
Jean-Baptiste Le Rond D’Alembert, le cui immagini coniugano
teoria e pratica, scienza e arte, ricerca e divulgazione. Indagando
quest’epoca, Lia Maria Papa evidenzia come tra Settecento e Ottocento il contenuto delle illustrazioni tecniche e scientifiche dei
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manuali e delle riviste specializzate integri, nei diversi campi di
indagine e in particolare in quello delle costruzioni civili e dell’architettura, le finalità esplorative con quelle divulgative, gli aspetti tecnici e disciplinari con quelli figurativi ed evocativi. Insieme
all’evoluzione scientifica e tecnologica che ha caratterizzato il
Settecento e l’Ottocento, si è sviluppata infatti la necessità di
trasmettere informazioni di tipo tecnico attraverso l’uso di convenzioni e simboli oggettivi e schematici capaci di discretizzare le
forme grazie all’impiego di un linguaggio grafico rivolto agli addetti al campo delle costruzioni. È tale lessico grafico ad essere
indagato dall’autrice nell’articolo Teoria e prassi costruttiva nelle
illustrazioni, tra Settecento e Ottocento. Nel contributo viene messo in evidenza come l’uso della geometria descrittiva di Monge
risponda alle concrete esigenze di specifici problemi che necessitano di essere teorizzati ed espressi con un linguaggio adatto a
spiegare i principi costruttivi e le istruzioni esecutive di supporto
alla pratica professionale, come nel caso della stereotomia, dove
le illustrazioni delle planches si rivelano indispensabili per comprendere e visualizzare le minuziose descrizioni contenute nel
testo. Nel contributo Innovazione geometrica nell’opera di Amédée-François Frézier sul taglio delle pietre Nicola Pisacane delinea
l’appartenenza di questa trattatistica alla tradizione enciclopedista. Nelle sue opere, Frézier razionalizza la scienza del taglio della
pietra, dimostrando il legame “irrinunciabile fra modello, disegno e realizzazione dell’opera, secondo una concezione oggi di
grande attualità che fa di questa corrispondenza la struttura portante della moderna scienza della rappresentazione”. Come evidenzia l’autore, l’impiego dei differenti metodi di rappresentazioni nelle illustrazioni delle planches sottolinea la necessità del
trattato tanto di chiarire il problema spaziale alla base dell’idea
architettonica prefigurata, quanto di specificare con chiarezza i
principi geometrici e i processi di costruzione di un elemento
lapideo e di tutte le parti che lo costituiscono. Nella divulgazione
di nozioni tecniche le illustrazioni si rivelano dunque parte centrale e imprescindibile, nonché strumento coerente per la trascrizione di azioni e gesti alla base della produzione degli elementi
costruttivi, a prescindere dal materiale utilizzato. Così come per
la lavorazione dei blocchi lapidei, nella stessa sezione Maria
D’Uonno e Alice Palmieri discutono l’uso delle illustrazioni per
documentare e trasmettere la conoscenza relativa al costruire con
i blocchi di terra. Richiamando le immagini delle tavole a corre34

do del testo École d’architecture rurale (1791) con cui François
Cointeraux descrive gli attrezzi necessari per lavorare la terra e
alcune delle operazioni manuali volte a smuovere, raccogliere,
livellare e comprimere il terreno per la preparazione della miscela
utile alla costruzione, nell’articolo Illustrazione di gesti. Traduzione di processi, le autrici dibattono sul ruolo delle illustrazioni
come mezzo per entrare nelle dinamiche generative dei processi
costruttivi, declinati nei passaggi e nelle fasi di lavorazione che li
determinano. La rappresentazione grafica diventa così strumento
di narrazione della tecnica attraverso la descrizione delle gestualità su cui si fonda il metodo costruttivo e a prescindere dal manufatto prodotto. Le autrici esemplificano questo concetto applicandolo a due campi apparentemente molto differenti,
l’architettura e la sartoria, accomunati proprio dall’uso dell’illustrazione quale strumento di descrizione dei processi produttivi
la cui trasmissione è stata tradizionalmente relegata all’apprendimento diretto in cantiere e in bottega. Il valore didattico e divulgativo dell’illustrazione di architettura è al centro anche del contributo di Martino Pavignano che nel contributo L’Architettura
in Comodo Sesto: Monumenti di Fabbriche Antiche Illustrati ad
Uso dei “Giovani Ornatissimi” (1796-1807) evidenzia il uolo dei
supporti visuali per lo studio delle più importanti architetture
antiche all’interno di un approccio volto allo studio dell’architettura e basato tanto sulle attività di rilievo dei monumenti antichi
quanto sulla copia di rilievi eseguiti da altri autori; attività che
divengono al contempo sia base per una successiva rielaborazione
di indirizzo progettuale che vero e proprio atto di moltiplicazione della memoria. Sempre nell’ambito delle illustrazioni dei trattati d’architettura si colloca infine il contributo di Francisco
Martínez Mindeguía, Entre las portadas de las Regole de Serlio y la
Regola de Vignola, che mette a confronto le illustrazioni dei frontespizi dei trattati sugli ordini classici di Sebastiano Serlio e di
Giacomo Barozzi da Vignola.
Architetture
Le rappresentazioni grafiche dell’architettura non devono
essere viste esclusivamente come mere descrizioni di oggetti e
delle loro modalità di costruzione ma possono essere osservate
nel loro essere espressione di una ricerca artistica e figurativa.
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Michele Valentino nell’articolo Progetto di architettura e comunicazione grafica, partendo dall’indagine delle prime sperimentazioni grafiche degli anni ’60 analizza l’uso delle diverse tecniche di
rappresentazione non solo come raffigurazione del progetto ma
anche come concettualizzazione e visualizzazione delle teorie architettoniche, in cui le regole del disegno tradizionale si fondono
e si contaminano con i linguaggi meno convenzionali attraverso
l’uso del collage e della fotografia, fino all’utilizzo di tecniche più
prossime alla grafica pubblicitaria e ai fumetti. Sono, queste, forme di ibridazione linguistica che Sara Conte e Valeria Marchetti
approfondiscono nell’articolo Architettura a fumetti e fumetti di
architettura, indagando nello specifico sia l’influenza che il linguaggio dei fumetti ha sul mondo dell’architettura, sia il ruolo
dell’architettura all’interno delle narrazioni a fumetti e dei graphic
novels. La loro ricerca si concentra sull’analisi dei fumetti che utilizzano l’architettura come sfondo parlante della narrazione e delle biografie a fumetti, ponendo l’attenzione sulle relative modalità di descrizione dell’architettura. Nel disegnare queste
scenografie architettoniche gli illustratori attingono dal ricco repertorio della storia della fotografia, del cinema, dell’architettura,
della pittura, in un flusso costante di relazioni e rimandi visivi. In
Déjà-vu. L’immaginario pittorico e architettonico rivisitato nel
graphic novel, Cristian Farinella e Lorena Greco analizzano questo specifico fenomeno nelle opere di due architetti-illustratori,
Manuele Fior e Tsutomu Nihei, mettendo in evidenza i rispettivi
richiami ai progetti più visionari dei maestri dell’architettura. I
linguaggi grafici delle opere di Manuele Fior e di Tsutomu Nihei
vengono poi ripresi e approfonditi negli articoli La seconda vita
delle architetture incompiute nei fumetti. Manuele Fior e Celestia di
Fabio Colonnese, e L’oscuro mondo di Tsutomu Nihei, cyberpunk
e architettura attraverso le tecniche grafiche e i caratteri stilistici del
manga contemporaneo di Alessandro Basso. Architettura e fumetto
entrano nuovamente in relazione attraverso molteplici forme di
ibridazione e contaminazione capaci di coinvolgere ulteriori linguaggi e repertori visivi, come quelli dell’infografica, nell’articolo
di Michela De Domenico, Le innovazioni visive nei graphic novel
di Chris Ware, per un metalinguaggio narrativo dell’architettura.
Nel suo contributo l’autrice mette in evidenza come i codici e gli
elementi propri dell’architettura, dell’infografica e del fumetto
contribuiscono alla realizzazione di una sorta di fumetto architettonico infografico. Vignette, balloons, mappe, diagrammi,
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assonometrie, sezioni e prospetti vengono qui mescolati, decostruiti e ricomposti in maniera inedita dando vita a una rappresentazione dell’architettura intuitiva e iconica, più aderente ai
meccanismi cerebrali della visione.
Città
Il tema dell’illustrazione come strumento di coinvolgimento
del pubblico nel processo progettuale è anche al centro del contributo di Mara Balestrieri e Amedeo Ganciu che, in L’illustrazione nel contesto delle discipline urbanistiche, analizzano il disegno
come interfaccia rispetto a differenti tipologie di pubblico non
specialistico da coinvolgere nel processo di pianificazione del territorio e di progettazione della città. In questo articolo, le vedute
di città prodotte da urbanisti e pianificatori, così come da architetti e artisti, diventano rappresentazioni della complessità urbana e allo stesso tempo ipotesi grafiche di possibili scenari futuri.
Come evidenziano gli autori, il tema dell’illustrazione in urbanistica ha acquisito una nuova centralità con il ritorno del tema
della rappresentazione dello spazio legata alla necessità di facilitare i processi partecipativi. Si ritiene infatti che l’illustrazione
esprima in modo più sintetico e di rapida lettura contenuti e significati, permettendo pertanto anche a un pubblico non esperto
la comprensione di fenomeni e processi articolati. Infatti, come
evidenzia Francesca Ronco in La rappresentazione della città. Tecniche visuali per la narrazione, l’analisi e la progettazione dello spazio urbano, il disegno e la comunicazione visiva costituiscono un
importante canale di espressione e sensibilizzazione, particolarmente adatto al coinvolgimento di bambini e giovani interessati
da processi partecipativi e didattici. L’illustrazione come strumento di sensibilizzazione è anche il tema dell’articolo proposto
da Alekos Diacodimitri che nel suo Fumetto e graphic journalism
per raccontare la città. L’esperienza di Quartieri racconta il processo creativo alla base della realizzazione di un volume di inchiesta
e di denuncia sociale che attraverso il linguaggio del graphic journalism descrive le problematiche delle periferie delle città.
Sebbene differente negli obiettivi e nella collocazione temporale, anche il contributo di Ursula Zich approfondisce l’immagine della città in relazione alla sensibilizzazione su temi sociali. Il
suo articolo Le illustrazioni di copertina de Le Cento Città d’Italia
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come iconemi del costruendo ‘Sistema Paese’ mostra e discute l’apparato illustrativo de Le Cento Città d’Italia in relazione all’invenzione e alla promozione del ‘prodotto Italia’ rivolto alle nuove
masse dell’allora nascente sistema paese, che dovevano essere educate a un concetto di territorio nazionale unitario attraverso la
diffusione di efficaci iconemi territoriali. Le immagini contribuiscono in questo processo alla costruzione e all’espansione degli
immaginari, contribuendo alla crescita di nuove consapevolezze e
spianando il terreno alla costruzione del nuovo. Come puntualizza Pasquale Tunzi in Le illustrazioni di città nei primi testi letterari
dell’800 in Italia, l’illustrazione urbana diventa già nell’Ottocento simbolo dei cambiamenti. La sua presenza nei romanzi contribuisce a far crescere la consapevolezza di una società nuova, divenendo così espressione di progresso ed emblema della
competizione sociale e commerciale.
Patrimonio culturale
Nell’assolvere a una funzione divulgativa e di trasmissione
della conoscenza, l’illustrazione si configura come il risultato
del processo scientifico critico. Come spiega Francesca Savini in
Comunicare l’archeologia con le immagini: dal disegno ricostruttivo alla realtà virtuale, le illustrazioni in ambito archeologico
non si limitano a far vedere qualcosa che non è più in essere o è
di difficile comprensione, ma traducono le ipotesi ricostruttive
in un linguaggio universale dal forte potere comunicativo ed
evocativo, garantendo la trasmissione di contenuti complessi e
favorendo una maggiore comprensione. Anche le storie illustrate, i fumetti e i graphic novel, insieme alle illustrazioni diffuse
attraverso i social media, all’interno della comunicazione del
patrimonio culturale si rivelano efficaci canali di edutainment
capaci di raggiungere un target di utenti composto anche da
bambini e adolescenti. Le immagini elaborate con rigore scientifico rendono disponibili ricostruzioni di paesaggi, edifici antichi, ambienti antropici, architetture monumentali, attività produttive che facilitano la comprensione dell’attività archeologica,
dei risultati della ricerca e del patrimonio culturale. L’approccio
scientifico all’illustrazione nei processi di traduzione grafica e
trasmissione della conoscenza al pubblico è discussa anche da
Andrea Pirinu, Giancarlo Sanna e Marco Utzeri in Rappresentare
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l’architettura militare tra “antichi” linguaggi e nuove frontiere. Le
mura di Cagliari in Età Moderna. In questo articolo gli autori
approfondiscono il passaggio dai linguaggi tecnici e specialistici
a quelli divulgativi nella rappresentazione della piazzaforte cagliaritana, dove tecniche di disegno manuale e di modellazione
digitale si integrano per favorire la comunicazione dei risultati
dell’indagine scientifica.
La crescente domanda di prodotti di divulgazione scientifica
di qualità ha fatto emergere nuovi approcci transdisciplinari alla
rappresentazione della conoscenza come quello del visual journalism – inteso come attività di informazione realizzata attraverso la combinazione di testo e immagini, in cui si privilegia
l’immagine rispetto al testo così che l’utente percepisca immediatamente il contenuto in maniera semplice e coinvolgente –
che Marta Pileri presenta e applica nella ricerca presentata nel
contributo La comunicazione delle macchine a spalla della Sardegna. Dal rilievo al visual journalism. Nel caso di studio presentato dall’autrice viene proposta una metodologia di rappresentazione del patrimonio culturale intangibile a partire dal rilievo
e dalla rappresentazione degli aspetti più concreti e tangibili,
che costituiscono un’opportunità di accesso alle fonti più difficili da raccogliere e interpretare, come quelle orali, rese disponibili dalle persone e dai gruppi che, attraverso la custodia degli
oggetti del patrimonio, garantiscono la sopravvivenza dei riti e
delle tradizioni.
Narrazione
L’illustrazione, come visto nella sezione precedente, può essere il risultato di un processo di indagine scientifica, ma può anche divenire essa stessa fonte per l’indagine scientifica, vero e
proprio patrimonio documentale capace di contribuire in maniera rilevante alla conoscenza di luoghi, fatti e tempi a noi lontani. Come scrive Veronica Riavis in Illustrazione e cronaca nel
Seicento: il caso goriziano, la ricca produzione grafica di persone
e luoghi menzionati in documenti storici costituisce un vero e
proprio documento iconografico a testimonianza dei caratteri
della vita sociale ed economica del passato. Gli stessi documenti
storici possono poi assurgere a fonte di ispirazione per esperienze
di reinterpretazione dell’illustrazione come documentazione dei
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paesaggi della contemporaneità, come dimostra l’esperienza di
Claudio Patanè esposta in La luce sotto la superficie. Illustrazioni
terracquee per una narrazione del paesaggio. La sua ricerca propone di tradurre, a partire dal Codice Romano Carratelli redatto da
un anonimo ingegnere militare di fine Cinquecento, e dalle sue
illustrazioni, quello che l’autore definisce un paesaggio terracqueo della Calabria, arrivando a reinventare possibili e inediti
scenari di rigenerazione della visione, della lettura, della narrazione illustrata del paesaggio.
Grafica editoriale
Il tema del rapporto tra narrazione scritta e immagini è al
centro della produzione editoriale e trova una significativa
esemplificazione nelle copertine che stimolano l’invenzione di
forme sempre nuove e diverse di interazione tra immagine e
testi. Questo tema, già affrontato in apertura del volume, ritorna nel contributo di Maurizio Marco Bocconcino, che nel suo
articolo Tutti i Pintèr di Pintèr: narrazione grafica tra schizzi,
copertine, manifesti, illustrazioni – partendo dalla copiosa produzione di Ferenc Pintér (1931-2008) – mostra una parte del
vasto repertorio del grafico che presso la Mondadori ha per
trent’anni disegnato le copertine e le tavole di illustrazione di
numerose collane che hanno segnato la storia della grafica editoriale non solo italiana. Le copertine del grafikus Pintér, come
scrive Bocconcino, sono anticipazioni del testo, pregustazione,
immagine da conservare. Il termine ungherese grafikus assume
infatti “un’estensione semantica e qualitativa molto più ricca
che non il termine italiano ‘grafico’. Esso allude alla capacità di
creare un linguaggio, una grafia, una geometria della copertina
di cui l’illustrazione è solo un elemento”. Anche nel contributo
di Caterina Palestini, Il linguaggio grafico dell’Illustrazione
Abruzzese, rivista di cultura e immagini, le copertine esplorano
i meandri dell’arte e dell’immaginario. Nel suo articolo l’autrice
indaga il ruolo concettuale svolto dall’illustrazione nell’ambito
del cenacolo dannunziano, tra la fine dell’Ottocento e il primo
ventennio del Novecento, e discute le illustrazioni delle riviste
L’Illustrazione Abruzzese e La Grande illustrazione evidenziando
come questo genere abbia espresso i cambiamenti dei fenomeni
culturali collettivi. Manifestazioni culturali, sociali e politiche
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possono essere lette e interpretate alla luce della produzione
grafica di cui si sono nutrite, come dimostra Salvatore Santuccio nel suo contributo La gioventù dell’ONB, tra grafica e manualistica, dove descrive come l’Opera Nazionale Balilla sia stata alimentata dal ricco repertorio di immagini e illustrazioni
prodotte da un gran numero di grafici e di creativi. Sotto l’ala
dell’ONB si svilupperà una produzione di opuscoli, pamphlet e
testi propagandistici, oltre a veri e propri periodici di intrattenimento che contribuiranno in maniera rilevante alla crescita di
adesioni. Grafici e illustratori assumeranno un ruolo fondamentale nel costruire un sistema identitario che riuscirà ad avvicinare le giovani generazioni attraverso l’uso di linguaggi grafici e prodotti editoriali propagandistici che finiranno poi per
assumere caratteri retorici e militaristi.
Grafica pubblicitaria
Il rapporto tra illustrazione e costruzione di sistemi identitari si esprimerà in maniera ancora più forte nell’ambito della
comunicazione e della promozione dei beni di consumo, all’interno della cartellonistica che si sviluppa intorno alla metà
dell’Ottocento e che permane sino ai nostri giorni come una
delle manifestazioni più significative di applicazione dei linguaggi grafici dell’illustrazione. Marcello Scalzo nel suo articolo
Riflessioni sulla grafica pubblicitaria francese nella prima metà del
XX secolo analizza un capitolo particolare di questa storia, quello
della cartellonistica francese del dopoguerra. Finite le privazioni
e le restrizioni dovute alla guerra, la Francia vive un grande periodo di crescita, economica e sociale; con la ripresa della produzione industriale e la crescita dei consumi, si assiste alla nascita di nuove aziende e nuovi marchi che necessitano di
radicarsi nell’immaginario collettivo dei nuovi consumatori. Le
aziende commissionano ai grafici e ai pubblicitari manifesti in
grado di costruire forti relazioni emotive con i consumatori. Se
il manifesto era chiamato ad agire sulle grandi masse negli spazi
pubblici delle città, altri prodotti e altri formati miravano a raggiungere i consumatori secondo canali più privati, fortemente
individualizzati e personalizzati. È questo il caso della cartolina,
che Alessandra Meschini discute nel suo contributo La réclame
viaggia per posta: illustrazioni pubblicitarie in cartolina dalla fine
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dell’Ottocento alla metà del Novecento. Concentrando l’attenzione sul periodo storico che va da fine Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento, il suo contributo circoscrive il campo di
interesse alle cartoline pubblicitarie di prodotti ed eventi italiani, cercando di indagare ed evidenziare, attraverso un approccio
storico-tecnico e comparativo frequenze, analogie, differenze,
articolazioni, stilemi adottati. Le innumerevoli illustrazioni di
réclame analizzate in questo articolo mostrano come l’illustrazione veicoli valori, simboli, modelli e stili di vita, documentando i mutamenti dei costumi sociali. Altro importante veicolo e
testimonianza dei mutamenti della società è invece l’illustrazione nell’ambito della moda. Su questo tema si focalizza l’articolo
di Manuela Piscitelli che esamina L’illustrazione di moda tra arte
e pubblicità, proponendo una lettura critica del ruolo dell’illustrazione di moda e dell’evoluzione delle sue caratteristiche, ripercorrendo le trasformazioni che storicamente hanno portato
dalla ritrattistica di corte, che può essere considerata una prima
forma di illustrazione di moda con un intento prevalentemente
informativo e artistico, a un ruolo sempre più indirizzato all’intento pubblicitario. Come evidenzia l’autrice, il periodo tra fine
Ottocento e inizio Novecento segna una profonda trasformazione e modernizzazione dell’illustrazione di moda, dovuta alla
collaborazione degli artisti con il mondo dell’editoria e della
grafica pubblicitaria. Nasce un nuovo rapporto tra arte, moda e
pubblicità da cui deriva il nuovo ruolo dell’illustrazione di
moda che mira a sedurre un pubblico sempre più ampio per
indurre all’acquisto. Il ruolo della grafica diventa quello di costruire una narrazione visiva fatta di immagini in grado di coinvolgere l’osservatore e proiettarlo all’interno di un’atmosfera
attraente e desiderabile. L’illustrazione di moda disegnerà la
nuova figura femminile, quella di una donna moderna, che cerca di svincolarsi dagli stereotipi dell’immagine tradizionale a lei
riservata, anch’essa strategicamente costruita attraverso altri usi
dei linguaggi grafici dell’illustrazione. Santi Centineo contribuisce all’indagine su questo tema proponendo invece un articolo
che analizza il rapporto tra campagne di comunicazione e imposizione dello stereotipo femminile novecentesco, limitato a
ruoli di servizio, e relegato a dominare i soli spazi domestici
delle cucine. In Cucine senza ricette: modelli, generi e illustrazioni dalla Depressione all’American Way, Santi Centineo ripercorre la complessa storia dell’ambiente della cucina rintracciando
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alcuni elementi comunicativi e narrativi tipici della cultura
americana che parla di felicità e di realizzazione femminile
all’interno degli spazi domestici attraverso le immagini delle
campagne pubblicitarie che imporranno i modelli femminili e
familiari di riferimento per diverse generazioni.
Produzione culturale
L’illustrazione, dunque, impone modelli e suggerisce potenziali orizzonti divenendo raffigurazione del possibile e dell’immaginario e materializzazione delle immagini mentali che stanno alla base dello sviluppo dei processi progettuali. Tuttavia,
spesso le illustrazioni sono non solo la visualizzazione delle idee
progettuali ma, soprattutto quando il soggetto progettato è pura
invenzione, diventano esse stesse l’unico prodotto del processo
creativo. È questo il caso de Le Invenzioni di Steven M. Johnson.
Un’intervista di Federico Rebecchini, che presenta incredibili invenzioni disegnate di oggetti, veicoli e capi d’abbigliamento modellati sulle esigenze (e non-esigenze) dell’uomo moderno. In
altri casi l’illustrazione è invece non il fine ma il mezzo con cui
visualizzare mondi immaginari che faranno poi da sfondo ad altre forme di progettualità, come videogame, film, serie TV e altre forme di narrazione che alimentano l’industria dell’intrattenimento. Barbara Ansaldi, nel suo articolo World-building e
concept art: inventare e rappresentare mondi immaginari apre una
finestra sul mondo della concept art come forma di comunicazione visiva finalizzata a visualizzare in maniera evocativa e suggestiva idee di ambientazioni, personaggi, creature, veicoli, costumi, che costituiscono ‘l’architettura visuale’ dei progetti di
artefatti visivi finalizzati all’intrattenimento. Una forma d’arte,
questa, alla base dell’invenzione e della restituzione di luoghi e
personaggi anche in ambito cinematografico, dove il linguaggio
grafico dell’illustrazione può non solo essere il linguaggio dell’ideazione ma anche quello dell’espressione della narrazione. Nel
loro articolo, Martina Attenni, Cristiana Bartolomei, Alfonso
Ippolito, Cecilia Mazzoli e Caterina Morganti presentano a questo proposito una particolare declinazione del cinema di animazione, quella fondata su disegni bidimensionali, ottenuti attraverso diversi modelli di rappresentazione. Gli autori, nel
contributo Il linguaggio dell’illustrazione nel cinema d’animazione:
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una rappresentazione della rappresentazione, focalizzano la loro
attenzione sulle relazioni dell’illustrazione con la dimensione
temporale e su come a partire da immagini fisse si ottenga il
movimento delle stesse per mezzo delle tecniche di animazione.
Lo storyboard del disegno animato è composto dai fotogrammi
che descrivono momenti salienti della narrazione analogamente
a quanto avviene per le vignette del fumetto, in cui è invece la
sequenzialità delle immagini a scandire il ritmo del tempo della
narrazione. Alla tecnica narrativa e grafica del fumetto è dedicato l’articolo di Francesco Maggio, I paesaggi di Roberto Raviola,
che indaga l’opera di Roberto Raviola, conosciuto con lo pseudonimo di Magnus e autore delle immagini di Alan Ford. Nel
suo modo di immaginare lo spazio appaiono evidenti i richiami
agli studi di scenografia condotti in Accademia in cui bozzettistica, disegno, pittura, architettura, studio della prospettiva, letteratura e narrativa confluiscono nella realizzazione di una messa
in scena di tipo teatrale.
L’uso delle illustrazioni per rappresentare le spazialità scenografiche è anche al centro dell’opera di Enrico Prampolini
esplorata da Thea Pedone nell’articolo Enrico Prampolini illustratore. Prampolini concepisce le sue opere per la promozione
della sua attività di scenografo ma anche come sperimentazioni
scenografiche. L’uso dei linguaggi grafici nell’ambito dello spettacolo e della produzione culturale è anche il tema del contributo di Starlight Vattano che in La danza nelle arti figurative tra
Ottocento e Avanguardia presenta una riflessione sulle illustrazioni della danza, dei suoi soggetti e degli abiti di scena. L’autrice esplora gli archivi che conservano schizzi di studio, bozzetti
di scena e progetti scenografici alla ricerca di immagini che ritraggono il corpo che danza alla ricerca di codici, simboli, schemi e percezioni in grado di restituire la varietà e la ricchezza dei
linguaggi grafici utilizzati in questo ambito.
Infanzia
L’ambito in cui l’illustrazione tradizionalmente gioca un ruolo da protagonista è sempre stato quello dell’apprendimento,
soprattutto in relazione ai pubblici più giovani. Giulia Bertola
nel suo articolo L’illustrazione per l’infanzia: dal disegno manuale
al disegno digitale, dalla modellazione 3D alla prototipazione, a
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partire da alcune considerazioni sull’apprendimento in età
evolutiva, presenta un’esperienza personale di sperimentazione
nel campo dell’illustrazione per l’infanzia in cui le diverse tecniche si integrano mettendo a sistema l’intera filiera della rappresentazione, a partire dal disegno manuale, attraversando quello
digitale per poi giungere alla prototipazione di modelli in scala
realizzati mediante la macchina a taglio laser e la fresa a controllo numerico. Vengono così realizzati immagini e oggetti con i
quali il bambino può interagire in maniera attiva e stimolare le
proprie capacità di immaginare e di pensare, che sono alla base
del suo sviluppo cognitivo ed emotivo.
La proposta di stimoli visivi e stilemi differenti, oltre che
allargare gli orizzonti dell’immaginazione del bambino, contribuisce a rafforzare la sua alfabetizzazione visiva. Anche uno degli iconemi più ricorrenti nell’esperienza del bambino, come la
casa, può essere rappresentato in forme differenti contrastando
gli stereotipi grafico-visivi che tendono a radicarsi nella mente
del bambino a causa di una povertà di esperienze visive. Alessandro Luigini in Case straordinarie tra architettura e invenzione.
Dodici albi illustrati (o poco più) per l’infanzia esamina la rappresentazione della casa in dodici pubblicazioni d’autore, sei
delle quali presentano case d’invenzione mentre le restanti sei
contengono case permutate dalla storia dell’architettura moderna e contemporanea. Oltre che importanti riferimenti grafici ed
estetici, le illustrazioni di questi libri possono essere viste anche
come un valido supporto per attività educative volte a comunicare i contenuti disciplinari dell’architettura e condividere i
contenuti pedagogici che l’architettura, e in particolare l’architettura della casa, possono simbolizzare. L’illustrazione di architettura negli albi illustrati per l’infanzia è anche la protagonista
del saggio di Camilla Casonato che in Dedans et dehors. L’uso
della sezione nei libri e nei fumetti di Annette Tison e Talus Taylor
analizza i richiami ai tradizionali metodi di rappresentazione
dell’architettura nei libri di Annette Tison e Talus Taylor. Le
proiezioni con il metodo di Monge, pur essendo quelle che
maggiormente si distaccano dall’esperienza visiva e richiedono
competenze di lettura grafica e capacità di astrazione, diventano
la base di formidabili visualizzazioni capaci di coinvolgere i giovani lettori e di trasmettere anche contenuti tecnici e specialistici in forma ludica e narrativa. A partire dall’analisi di un campione di oltre novanta volumi pubblicati in Italia, Francia e
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Stati Uniti tra i primi anni Settanta e la metà degli anni Ottanta,
Camilla Casonato analizza i diversi usi che gli autori fanno della
sezione, che consente ai giovani lettori di ‘entrare’ nelle case o di
trasmettere contenuti tecnico-disciplinari attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla meccanica e alle scienze naturali.
Ricerca e didattica
Oltre che a trasmettere contenuti specialistici, l’illustrazione
viene chiamata a comunicare anche contenuti di altra natura,
come quelli ideologici e culturali che sono al centro della ricerca
condotta da Pia Davico in un atelier didattico, presentata nell’articolo Rappresentare le innovazioni culturali di Adriano Olivetti. La
grafica per la conoscenza e il progetto. L’articolo presenta un percorso esplorativo che compone documenti, citazioni, suggestioni iconiche e approfondimenti scritti, che prende forma in differenti
trame narrative, in cui l’illustrazione assume un ruolo centrale
come guida di percorsi espressivi e culturali finalizzati a sensibilizzare le capacità critiche e non solo estetiche e compositive degli
studenti e far loro comprendere l’esperienza di Adriano Olivetti.
La rappresentazione diventa uno strumento per trasmettere conoscenza all’interno di esperienze trasversali tra didattica e ricerca
anche nel caso dello studio proposto da Stefano Botta e Daniele
Calisi che in Razionalismo e comunicazione digitale: la rappresentazione dei progetti incompiuti di Terragni a Roma presentano un
excursus tra le opere incompiute di Terragni che, a partire dall’analisi e dall’interpretazione dei documenti grafici pervenuti, passando per la riproduzione digitale dei progetti quanto più possibile
fedele alle fonti, arriva a sperimentare i linguaggi grafici più adatti
a valorizzare queste architetture. L’illustrazione può infatti essere
basata su linguaggi grafici differenti che possono utilizzare e combinare gli elementi grafici in vari modi, come evidenzia Alessandro
Martinelli nel suo contributo che indaga i diversi effetti percettivi
delle illustrazioni al variare di due caratteristiche principali: la
quantità di colore e la quantità di dettagli nel tratto. Il suo Studio
del rapporto percettivo tra colore e dettaglio del tratto, partendo dalla
misurazione delle percezioni di un pubblico campione, verifica
l’ipotesi secondo cui percependo diverse quantità di colore l’osservatore ha l’illusione di una maggiore o minore complessità del lineart, e/o viceversa.
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Su un’altra linea si muove invece la sperimentazione di
Nataliia Skliarenko che indaga invece non la percezione ma la
produzione dell’immagine e il pensiero alla base dei processi creativi. In Illustration in Collage Technology. Collage-Metaphor as an
Instrument for Forming of Creative Thinking, l’autrice utilizza la
tecnica del collage-metafora come tecnica di creazione di un’immagine, come metodo di progettazione di illustrazioni e come
modello di formazione del pensiero progettuale creativo.
Il collage consente anche ai non esperti la creazione di figure
a partire dalla selezione di immagini visive scelte in funzione
di particolari associazioni mentali, concettuali e visive che porteranno le singole parti dall’essere rappresentazioni di oggetti
specifici al divenire immagini associative originali e inedite.
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medium
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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 ulteriori immagini, anche diverse 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, magari più efficaci e forse più vicine a quelle mentali
dell’autore. Nulla assicura che siano tali, ma di certo 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 testimonianze storico-scientifiche, ma anche di morfologie 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, concepirlo 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 pensare 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 sostegno figurato per l’immaginazione degli inglesi che all’epoca amavano fantasticare sulle

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 historicalscientific 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,
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rovine di quelle antichità millenarie, così come
venivano intese dai turisti fin de siècle, vale a
dire fortemente inf luenzate da una visione tardo-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.

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.
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Questo contributo [1] vuole riflettere sul rapporto che si
instaura tra un testo letterario, che descrive con parole un’ambiente, un’epoca, un evento o anche uno stato d’animo, e l’illustrazione che ne costruisce le immagini visive corrispondenti; 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, soggettivamente, 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’incontro: sia che essa sia dominante o solo accessoria, rafforzativa
o correttiva, e si proponga come condiscendente o contraddittoria, seria o ironica nei confronti del testo scritto.
Per comunicare tra loro gli umani, fin dalle origini, generalmente fecero uso della parola e ad essa si affiancò anche un’indicazione visiva, un gesto, per segnalare l’oggetto, il luogo o l’azione 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 entrambe 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 riguarda; ne consegue che la segnalazione verbale della sua visione diretta, ai fini della comunicazione, può essere sostituita dal simulacro figurato della sua immagine. Testi e immagini sono perciò
le due componenti essenziali della comunicazione. La loro sapiente ed equilibrata composizione arricchisce il testo, quando si
fa uso delle immagini che lo illustrano, ma al tempo stesso arricchisce 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 chiarisce 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 trasmettono il loro messaggio al lettore.
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Fig. 1
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte
della Mancia, 1965,
illustrato da Salvador
Dalì, frontespizio.
Fig. 2
A sinistra. «Tosto che
al piè della sua tomba
fui, ‒ Guardommi un
poco, e poi quasi sdegnoso ‒ Mi dimandò:
Chi fur li maggior
tui?». Da: Alighieri,
1887, Inferno, Canto
X, vv. 40-42, p. 96
(testo), p. 97 (immagine).
A destra. «E quindi
uscimmo a riveder le
stelle». Da: Alighieri,
1887, Inferno, Canto
XXXIV, v. 139, p.
286 (testo), p. 283
(immagine).
Fig. 3
A sinistra. «Quindi
ripreser gli occhi miei
virtute ‒ A rilevarsi, e
vidimi translato ‒ Sol
con mia Donna in più
alta salute». Da: Alighieri, 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: Alighieri, 1887, Paradiso,
Canto XXXI, vv. 1-3,
p. 659 (testo), p. 661
(immagine).
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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, suscitate 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 immaginare situazioni ambientali e costruire atmosfere o scenari che,
con riferimento al testo, arricchiscano e illuminino la narrazione. 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 invenzioni fantastiche, che insieme concorrono a formare il quadro scenico della rappresentazione, spesso utile per meglio costruire 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 gironi dell’Inferno dantesco non possono che essere, nell’immaginario di tutti, quelli illustrati dalle sue incisioni [2]. Paradossalmente 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 innumerevoli disegnatori ignoti che descrissero lo storico incontro
africano con Livingstone avvenuto nel 1872, narrato da Henry
Morton Stanley e immortalato dalla celebre frase “Doctor Livingstone, I presume”; tutti ritrassero l’evento secondo le costumanze d’epoca ma con una impostazione scenica costante, innescata 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 Pinocchio di Carlo Collodi [3], e che furono poi ispiratrici di tutta la
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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 medesimo testo, soprattutto se prodotte da personalità artistiche di
chiara fama, evidenzia quale peso possa avere l’espressione poetica individuale nell’ambito di un comune orizzonte archetipico. Ciò si evince, ad esempio, dalle immagini che accompagnano il Don Chisciotte illustrato da Gustave Doré e da Salvador
Dalì: il primo che volle esaltare gli aspetti spettacolari e romantici della figura del cavaliere errante, il secondo che invece caratterizzò il personaggio usando il filtro della propria singolare
volontà di pittore e disegnatore (figg. 6-8).
A corollario, si può aggiungere una riflessione particolare riguardante la figura posta all’inizio del primo capitolo dell’edizione del 1964 de I promessi sposi, mirabilmente eseguita da Giorgio
de Chirico, che seppe fondere in un’unica immagine la riconoscibile ‘umanità’ dei suoi personaggi e la ugualmente riconoscibile ‘databilità’ dei due ‘bravi’ in attesa di Don Abbondio, realizzando 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: questo può mettere in evidenza, talora anche con esuberanti contraddizioni, 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 descrizione degli ambienti e degli eventi possono mutare con declinazioni 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
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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 fortemente 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 secondo determinati criteri. È interessante capire, quindi, se interagiscono separatamente o congiuntamente nel rapporto con il lettore 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 indipendente (Paoletti, 2011). Talora introduce ironia, o interrogativi, o riferimenti 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 polemico o per stile espositivo diverso, o magari perché si rivolgono a tipologie 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 comunicative, con l’opinione dell’autore dell’articolo; la qual cosa, se da
un lato può confondere il lettore, dall’altro lo avverte sulla pluralità 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.
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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 quello 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’illustrazione (figg. 11, 12). Non di rado l’illustrazione raggiunge
l’obiettivo di far conoscere e di valorizzare anche il soggetto rappresentato, 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 qualità del testo, se idoneo a tal fine, ma meglio dalla convergenza di
testo e illustrazioni: è quanto di norma accade nelle pubblicazioni di elevata qualità sia editoriale che tipografica.
Questo aspetto suggerisce di prendere in considerazione l’etimologia dei termini usati: spesso, infatti, è nell’etimo e nella fonetica 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 attribuire valore alle immagini che, magari anche di valore non confrontabile, comunque lo accompagnano.
Talora può essere il testo ad essere dominante nella comunicazione, talaltra l’immagine. In questa sorta di competizione 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, testo e immagine sono una coppia perfetta: si completano e,
quando necessario, si sostengono a vicenda, lanciandosi scambievoli gomene di salvezza.
Quanto fin qui argomentato riguarda il rapporto tra testo e
illustrazioni così come si presenta negli scritti di carattere artistico, scientifico, storico, umanistico e in quant’altro sia rimarchevole nella trasmissione del sapere; non va trascurato, però,
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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.
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).
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tutto ciò che nella pubblicistica riguarda gli eventi classificati
come ‘minori’ quali le letture di svago, i fotoromanzi e i fumetti, generalmente rivolti ad un’utenza interessata a eventi di rapida e agevole comprensione (Ferraro, 2015). Si tratta di racconti ‘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 rappresentare 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 immediato 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 essere morbida come un sospiro. Questo modo di raccontare si rivolge a un’utenza spesso frettolosa, sovente giovane, che cerca
tanto nella narrazione quanto nell’illustrazione proprio la chiarezza e l’evidenza dei significati, che vengono offerti da un rapporto 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 prodotte dai segni e dalle parole sono dunque l’esito della produzione 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’informatica, qualcosa è cambiato: quando si può cominciare a parlare
di una dialettica tra testo e illustrazione? In origine, al suo apparire, 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
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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).
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rinnovarsi dei modi con i quali si comunica, a cavallo tra simboli 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 mesopotamica, nella quale pochi graffiti sembrano fungere da didascalie per figure umane al lavoro. Ad opera della cultura egizia,
compaiono anche incisioni in cui sono presenti solo poche immagini 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 identità. 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’apparire. I codici grafico-alfanumerici raccolgono infatti i due
mondi in formule comuni, realizzando la sintesi agognata tra
vedere, registrare, riflettere, proporre, fare e controllare: quanto 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 parte, 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.
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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.

67

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 straordinario 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 legato il proprio nome alla prima edizione in volume de Le avventure di Pinocchio. 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 successive famose litografie.
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In letteratura, la relazione tra testo e illustrazione
vive di approcci contrapposti. Il debutto delle immagini nel contesto letterario le vede comparire
come corredo occasionale e puntuale delle pagine di
testo, attribuendo loro un compito essenzialmente
estetico che spesso rivestono ancora oggi. Con la nascita del fumetto e del genere graphic novel il rapporto sembra ribaltarsi, poiché le immagini esibiscono
visivamente lo svolgersi della vicenda e sono puntualmente commentate dal testo. Tuttavia, anche in
questi casi la sequenzialità del racconto aderisce a
una modalità narrativa propria del testo scritto: immagine dopo immagine, la storia si compone linearmente e l’illustrazione, seppure visivamente predominante rispetto alla parola, ne adotta il modus
operandi, risultando comunque asservita ad essa. La
storia rimane conservata nelle parole, mentre le immagini sono utilizzate per conferire ad esse sostanza
visiva, amplificandone il valore narrativo. Una diversa tipologia di relazione tra parola e illustrazione
si manifesta invece quando quest’ultima si pone un
obiettivo narrativo autonomo anziché eteronomo.
In questi casi l’immagine diviene indipendente dalla parola e veicola una propria storia che, pur traendo linfa vitale dal testo letterario, si fa essa stessa
racconto in forma grafica; l’illustrazione assume
così la valenza di una mappa della narrazione, comportandosi come una rappresentazione cartografica
in cui a essere codificate sono le qualità geografiche
di un racconto anziché quelle di un territorio. In tal
senso, il ruolo dell’illustrazione può essere indagato
alla luce degli strumenti critici che analizzano, nelle
sue molteplici declinazioni, l’articolato rapporto tra
cartografia e letteratura. Appare opportuno allora
riferirsi alle illustrazioni come a mappe letterarie
che, attraverso i diversi approcci metodologici offerti dalla rappresentazione (siano essi riconducibili

In literature, the relationship between text and
illustration relies on opposing approaches. The
debut of images in the literary context sees
them appear as an occasional and punctual
accompaniment to the pages of text, giving them
an essentially aesthetic task that they often still
have. With the birth of comics and the graphic
novel, the relationship seems to overturn, because
the images visually show the unfolding of the
story and the text punctually comment them.
However, even in these cases, the sequentiality
of the story adheres to a narrative way proper to
the written text: image after image, the story is
composed linearly and the illustration, although
visually predominant over the text, adopts its
modus operandi, being however enslaved to it. The
story remains preserved in the words, while the
images are used to give them visual substance,
amplifying their narrative value. A different type
of relationship between word and illustration is
revealed when the latter sets itself an autonomous
narrative objective rather than heteronomous. In
these cases, the image becomes independent from
the word and conveys its own story, which, while
drawing lifeblood from the literary text, itself
becomes a story in graphic form. The illustration
thus takes on the value of a map of narration,
behaving like a cartographic representation
in which the geographical qualities of a story
are codified rather than those of a territory. In
this sense, the role of the illustration can be
investigated in consideration of the critical tools
that analyze, in its multiple declinations, the
articulated relationship between cartography
and literature. It seems appropriate then to refer
to illustrations as literary maps that, through
the different methodological approaches offered
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all’illustrazione artistica o alla data visualization,
alla carta geografica o all’espressione simbolica),
esplorano le tante forme in cui i due mondi della
cartografia e della letteratura possono tradursi visivamente. Tra queste, rivestono particolare interesse
gli artefatti visuali ricompresi nella cosiddetta letteratura grafica, mappe della narrazione concepite
per offrire in una sola rappresentazione bidimensionale, più o meno complessa, una visione sinottica e
sinsemica del racconto. La letteratura grafica agisce
quindi come visualizzatore, condensando in forma
di mappa l’intero svolgimento del percorso narrativo, in relazione non soltanto ai luoghi in cui esso è
ambientato ma anche alle modalità in cui esso viene
raccontato.
Il contributo esplora le declinazioni del legame tra
cartografia e letteratura, soffermandosi in particolare sulla capacità dell’illustrazione/mappa di svincolarsi dal primigenio ruolo estetico per divenire
artefatto narrativo autonomo. Nello specifico, vengono analizzate due tipologie di mappe: le mappe
dei mondi letterari, geografie dei luoghi e delle
atmosfere evocate dal racconto, talvolta concepite
insieme a esso o prima di esso, e le mappe di opere letterarie, geografie della struttura narrativa del
racconto che ne mettono in luce – illustrano – la
complessità e le relazioni.

by representation (whether they are related to
artistic illustration or data visualization, map
or symbolic expression), explore the many forms
in which the two worlds of cartography and
literature can be visually translated. Among
these, of particular interest are the visual
artefacts included in the so-called graphic
literature, maps of narration designed to offer in
a single two-dimensional representation, more
or less complex, a synoptic and synsemic vision
of the story. Graphic literature, therefore, acts
as a visualizer, condensing in the form of a map
the entire development of the narrative path, in
relation not only to the places where it is set but
also to how it is told.
The contribution explores the declinations of the
link between cartography and literature, dwelling
in particular on the ability of illustration/map
to free itself from the primordial aesthetic role
to become an autonomous narrative artefact.
Specifically, two types of maps are analyzed:
maps of literary worlds, geographies of places
and atmospheres evoked by the story, sometimes
conceived together with it or before it, and maps
of literary works, geographies of the narrative
structure of the story that highlight –illustrate–
its complexity and relationships.
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Illustrazione e letteratura
L’ambiguo statuto dell’illustrazione sta, perciò, in una dimensione sospesa tra eteronomia e autonomia, tra l’ancillarità nei
confronti della parola che si vorrebbe chiarisse e un’intrinseca
capacità espressiva. (Polano, 2002, p. 37)
Sfogliare un libro illustrato è ormai una consuetudine. Anzi, nel
tempo il rapporto tra testo e illustrazioni sembra essersi ribaltato: se
in origine l’immagine è mero corredo, peraltro solo puntuale, delle
pagine di testo, oggi esistono libri illustrati in cui è il testo a fare da
corollario all’immagine e a svolgere il compito meramente funzionale di scandire le fasi della narrazione. Il testo, tuttavia, accompagna in questi casi un racconto per immagini-fotogramma, che si
sviluppa in maniera sequenziale ovvero impiegando un espediente
narrativo tradizionalmente proprio della parola scritta, spesso secondo una logica cronologica. Così, lo svolgersi del racconto assume la forma lineare di una lunga strip o di uno storyboard di cui le
singole immagini costituiscono i momenti ritenuti essenziali dal
narratore/illustratore allo sviluppo della storia (come avviene nel
genere graphic novel). L’illustrazione, seppure visivamente predominante rispetto alla parola, ne adotta il modus operandi, risultando
di fatto comunque asservita alla narrazione verbale. In tal senso, il
libro fatto di illustrazioni commentato puntualmente dal testo può
essere accomunato al libro fatto di parole commentato puntualmente dalle illustrazioni: nulla muta a livello narrativo poiché il
racconto si svolge in modo consequenziale, offrendo nel suo svolgersi visioni sempre parziali poiché costituite da frammenti.
In entrambi i casi, è possibile affermare che l’illustrazione riveste un ruolo ancillare rispetto al testo (o comunque al racconto
verbale) in quanto la storia che viene narrata è conservata nelle
parole, a cui le immagini aggiungono corpo e sostanza visiva trasportando il lettore da quel “luogo mentale che sta a metà strada
tra le pagine di un libro e gli occhi” (Morgana, 2017) all’interno
di un’atmosfera che viene palesata dall’illustrazione. L’illustrazione rivela, illumina il lettore consentendogli di visualizzare con
precisione i luoghi e i fatti descritti (in accordo con l’etimo di
‘illustrare’ ovvero ‘dare il lustro’), ma al contempo blocca la sua
attività immaginativa, che è inesorabilmente forzata ad aderire
all’espressione proposta/imposta e difficilmente può fuggirne. Le
immagini divengono “parlanti figure” (Polano & Vetta, 2002) e
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Fig. 1
Rudyard Kipling,
Just So Stories for
Little Children, 1902
(Lewis-Jones, 2019a,
p. 69), dettaglio.
Fig. 2
Robert-Louis
Stevenson, Treasure
Island, 1883 (https://
interestingliterature.
com/2015/11/
november-14inliteraryhistory-treasureislandis-published/),
mappa per l’edizione
originale.
Fig. 3
Jack Kerouac, On the
road, 1949 (LewisJones, 2019a, p. 60),
appunti di lavoro.
Fig. 4
Planimetria
dell’abbazia
di Il nome della
rosa, 1980 (https://
giacomoverri.
wordpress.com/
2016/12/28/5136/).
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l’illustrazione vive di un’essenza eteronoma poiché mostra la propria dipendenza dalla parola e si pone unicamente come un suo
strumento amplificatore.
Tuttavia, esiste una diversa tipologia di relazione possibile tra
parola e illustrazione, che si manifesta quando questa adotta gli
strumenti propri della rappresentazione per realizzare immagini dal
valore narrativo autonomo. In questo caso l’immagine, anziché
configurarsi come complemento della parola, diviene indipendente da essa e veicola una propria storia che, pur traendo linfa vitale
dal testo letterario, si fa essa stessa racconto in forma grafica; l’illustrazione assume così la valenza di una mappa della narrazione,
comportandosi come una rappresentazione cartografica in cui a
essere codificate sono le qualità geografiche di un racconto anziché
quelle di un territorio. In tal senso, il ruolo dell’illustrazione può
essere indagato alla luce degli strumenti critici che analizzano, nelle sue molteplici declinazioni, l’articolato rapporto tra cartografia e
letteratura. Appare opportuno allora riferirsi alle illustrazioni come
a mappe letterarie che, attraverso i diversi approcci metodologici
offerti dalla scienza della rappresentazione, esplorano le tante forme in cui i due mondi della cartografia e della letteratura possono
tradursi visivamente. Tra queste, rivestono particolare interesse gli
artefatti visuali ricompresi nella cosiddetta letteratura grafica, mappe della narrazione concepite per offrire in una sola rappresentazione bidimensionale, più o meno complessa, una visione sinottica e
sinsemica del racconto (Perondi, 2012). La letteratura grafica agisce quindi come potente visualizzatore della narrazione e condensa
sotto forma di mappe l’intero svolgimento del percorso narrativo,
conferendo sostanza grafica non tanto (o non soltanto) ai luoghi in
cui esso è ambientato quanto piuttosto alle modalità in cui esso
viene raccontato.
Cartografia e letteratura
Quando si apre un libro per la prima volta, si accede a uno
spazio di confine. Non si è né in questo mondo – il mondo nel
quale si tiene in mano un libro […] – né in quel mondo (lo
spazio metafisico a cui fanno riferimento le parole). In un certo
senso, questa multidimensionalità descrive la sensazione della
lettura nel suo complesso – quando leggiamo, siamo in molti
luoghi nello stesso momento. (Mendelsund, 2020, p. 61)
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Fig. 5
Rudyard Kipling,
Just So Stories for
Little Children, 1902
(Lewis-Jones, 2019a,
p. 69), mappa di
fantasia.
Fig. 6
Ernest Shepard,
mappa del Bosco dei
Cento Acri, 1926
(Lewis-Jones, 2019a,
p. 70).
Fig. 7
Daniel Reeve, Middle
Earth, 2012 (LewisJones, 2019a, p.
164), una delle molte
mappe disegnate per
la trilogia di Il Signore
degli Anelli di Tolkien.
Fig. 8
Brian Selznick,
The Marvels, 2015
(Lewis-Jones, 2019,
p. 221), mappa
illustrata.
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L’intensità della liaison che sussiste tra letteratura e cartografia, continuamente alimentata da un viaggio nei territori
dell’immaginazione che affonda radici antichissime, ha tratto
nuova linfa vitale dagli studi degli ultimi decenni, come conseguenza del cosiddetto spatial turn (Warf & Arias, 2009). Infatti,
a partire dagli anni Ottanta, si è assistito a una progressiva “rivalutazione dello spazio ovvero della spazialità nel sistema categoriale e nella pratica scientifica delle discipline umanistiche e
sociologiche” (Fiorentino, 2017, p. 7) che ha determinato un
interesse crescente per l’esplorazione delle analogie e delle differenze che legano letteratura e rappresentazione cartografica.
Questa attenzione specifica ha unito i propri effetti a quelli della rivoluzione digitale, che ha generato la diffusione di nuovi
strumenti tecnici (ma anche di un approccio concettuale) utili
alla produzione cartografica i quali, in virtù del legame tra le
due discipline, hanno trovato applicazione anche nell’ambito
degli studi letterari. In concomitanza con la nuova stagione della cartografia, perciò, nell’ultimo periodo le relazioni tra questa
disciplina e la letteratura sono state analizzate criticamente su
più fronti, consentendo di giungere a una struttura teorica piuttosto articolata ben enucleata dagli studi recentemente raccolti
da Francesco Fiorentino e Gianluca Paolucci (Fiorentino & Paolucci, 2017). Di fatto, questo fertile ambito di studi, occupandosi delle molteplici possibili relazioni tra cartografia e letteratura, si apre a numerose prospettive interpretative, secondo
Davide Papotti riconducibili a “quattro principali direzioni di
riflessione” (Papotti, 2012, p. 72), rispettivamente giocate
sull’equiparazione tra le due discipline (cartografia come letteratura, letteratura come cartografia) o sulle rispettive autonomie, capaci di generare interferenze reciproche (cartografia della
letteratura, cartografia nella letteratura). Si tratta certamente di
un terreno dalle forti connotazioni interdisciplinari, in cui si
assiste alla virtuosa convergenza di strumenti e metodologie di
analisi potenzialmente forieri di visioni innovative, che si muovono tra “cartografabilità” e “carticità” della letteratura, rispettivamente “la possibilità di cartografare i territori della finzione ai
fini dell’interpretazione testuale” e “l’analogia funzionale che
lega scrittura letteraria e cartografia” (Fiorentino, 2017, p.7).
Dal punto di vista operativo, la gamma degli strumenti di
produzione cartografica che trovano applicazione alla letteratura è stata classificata in tre categorie distinte (Varotto & Luchet78

Fig. 9
Mapbacks (https://
crimereads.com/
dell-mapbacks-ahistory/), tre esempi
di mappe pubblicate
nelle quarte di
copertina Dell Books,
ciascuna affiancata
alla rispettiva prima di
copertina.
Fig. 10
Nicola Ferrarese,
illustrazione per
L’adversaire di
Emmanuel Carrère,
2019 (https://www.
nicolaferrarese.com/
cartografia-letteraria1), Cartografia
letteraria.
Fig. 11
Anna Masina,
illustrazione per The
Buddha in the Attic di
Julie Otsuka, 2019
(http://www.inamasina.
it/portfolio/cartografialetteraria/), Cartografia
letteraria.
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ta, 2017) che ricomprendono la cartografia letteraria intesa
come prodotto cartografico redatto a seguito della lettura di un
testo letterario, i sistemi informativi geografici o GIS nella loro
declinazione letteraria (literary GIS), fondati sulla georeferenziazione di dati desunti dal testo, e l’infografica applicata alla
letteratura (infografica letteraria), che organizza in artefatti
eminentemente visivi la struttura del testo. Seppure nella evidente autonomia delle procedure (anche informatiche) e
dell’approccio metodologico utilizzato, esistono margini di sovrapposizione e di integrazione fra i tre ambiti, che a volte possono essere impiegati in maniera congiunta.
L’ampiezza di questo quadro teorico delinea un fenomeno
che è tuttora in corso di strutturazione e di esplorazione, dal
quale il complesso rapporto che si instaura tra immagine e parola in ambito letterario trae continue sollecitazioni e deriva
nuove prospettive.
Nello specifico ambito in esame, prevalentemente incentrato
sulla capacità (o comunque sulla possibilità) dell’illustrazione di
elevarsi ad artefatto narrativo autonomo rispetto al testo, intervengono molteplici aspetti teorici che costituiscono nodi problematici anche per discipline diverse dalla rappresentazione,
primo tra tutti il carattere di non rappresentabilità di alcuni
attributi peculiari del racconto verbale: le emozioni, le atmosfere, gli stessi luoghi fisici in cui trovano ambientazione le vicende narrate, anche per il loro essere comunque filtrati dagli
sguardi dell’autore prima e del lettore poi, risultano di fatto incartografabili (Paolucci, 2017, pp. 122-125). Anzi, il tentativo
di rappresentarli potrebbe apparire perfino errato dal punto di
vista metodologico, poiché corrisponderebbe al tentativo di
dare corpo visivo ad aspetti che per loro stessa natura sono
esclusivamente di pertinenza dell’immaginazione. Ovvero, voler ricondurre la letteratura alla pretesa di esattezza di una rappresentazione cartografica comporta implicitamente una perdita della sua identità “semanticamente ambigua e inesatta per
definizione” (Paolucci, 2017, p. 123). A ciò si aggiunge un’altra
peculiarità del testo letterario che spesso, proprio per esigenze
narrative, viene ambientato in luoghi reali riconfigurati
intenzionalmente dall’autore e perciò distorti o alterati: “Che
cosa accade quando in un testo narrativo l’autore pone, come
un elemento del mondo reale […] qualcosa che nel mondo
reale non esiste o non si è mai verificato?” (Eco, 1994, p. 124).
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Fig. 12
100km Studio,
mappa per Exit West
di Mohsin Hamid,
2019 (https://www.
facebook.com/
cartografialetteraria/
photos/a.379738179
0785 82/813892562
329806), Cartografia
letteraria.
Fig. 13
Angelica Zanini,
mappa per The Old
Man and the Sea di
Ernest Hemingway,
2019 (https://www.
facebook.com/
cartografialetteraria/
photos/a.379737429
078657/782118488
840547), Cartografia
letteraria.
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Si tratta del fenomeno della perdita del referente, che costituisce “una delle questioni più dibattute nel campo dei cosiddetti
literary spatial studies” (Aletta, 2018).
In virtù di tali considerazioni, rinunciando consapevolmente alle applicazioni che praticano i territori dell’esattezza,
in cui dal testo letterario vengono prelevate tutte e soltanto
quelle informazioni che possono essere trascritte nella geografia euclidea di una mappa (e vengono invece inevitabilmente
tralasciate le qualità discontinue, dense e immaginifiche della
struttura narrativa), è possibile allora accettare di offrire rappresentazioni parziali e inesatte del racconto, in cui vengono
presi in considerazione alcuni elementi del testo che fungono
da suggestione per organizzare un artefatto visivo evocativo
dei suoi significati. In questo modo, la sequenza dei filtri interpretativi personali che intervengono nella lettura del racconto si amplia ulteriormente: il filtro dell’autore del testo,
che descrive a parole una propria visione della realtà (o della
finzione); il filtro del lettore del testo, che aggiunge la propria
capacità immaginativa e il proprio vissuto interiorizzando e
personalizzando il racconto; il filtro dell’autore della rappresentazione, che seleziona gli elementi che ritiene essenziali e
strumentali all’organizzazione visiva del racconto; infine, il
filtro dell’osservatore della rappresentazione, che di nuovo
amplia l’interpretazione mediandola attraverso la propria cultura e il proprio immaginario.
In questo contesto, indagare le modalità in cui gli strumenti
della rappresentazione e della comunicazione visiva possono essere applicati all’ambito letterario appare una pratica non soltanto legittima, ma anche ricca di potenzialità applicative. Nello specifico, l’attenzione sarà posta su due peculiari categorie di
cartografie letterarie: una prima prende in considerazione le
mappe di mondi letterari ovvero le rappresentazioni geografiche
dei luoghi reali o d’invenzione in cui è ambientato il racconto,
che possono essere concepite prima di esso, insieme a esso
(dall’autore) o desunte da esso (dal lettore o da colui che a qualsiasi titolo si pone come interprete dell’opera letteraria); una
seconda categoria esamina le mappe di opere letterarie ovvero
gli artefatti visivi che si prefiggono l’obiettivo di condensare in
un’unica immagine l’intera struttura narrativa del racconto,
mettendone in luce – illustrandone – la complessità e le relazioni, anche non spaziali.
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Figg. 14, 15
Alice Rebolino,
infografiche per
Le otto montagne
di Paolo Cognetti,
2017 (https://
www.agi.it/cultura/
premio_strega_
paolo_cognetti_
otto_montagne_
trama-1937272/
news/2017-07-07/)
e per Un’imprecisa
cosa felice di Silvia
Greco, 2017
(https://silviagreco.
me/2017/06/14/
cartografia-letterariaacura-di-colla-e-thecatcher/), Cartografia
letteraria.
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Mappe di mondi letterari
I wisely started with a map, and made the story fit (generally
with meticulous care for distances). The other way about lands
one in confusions and impossibilities, and in any case it is weary
work to compose a map from a story. (Tolkien, 1954, p. 177)
Le mappe hanno molto in comune con i racconti verbali: nonostante si servano di strumenti comunicativi diversi (il segno grafico in luogo della parola scritta), “tutte le mappe sono prodotti
dell’immaginazione umana. Sono scritture provenienti dal pensiero e dal ragionamento e incarnano ogni sorta di racconto”
(Lewis-Jones, 2019b, p. 20). Per il proprio carattere di astrazione
e per la propria formulazione sintetica (Varotto & Luchetta, 2017,
pp. 49-51), ogni mappa esplicita alcune informazioni selezionate,
che descrive attraverso un linguaggio simbolico, celando al contempo molte altre informazioni (Menchetelli, 2016). Leggendo
una mappa si attua il potente meccanismo dell’evocazione, che
consente di associare ai segni osservati immagini mentali prelevate
dalle proprie conoscenze e di generare così la sedimentazione di
nuove conoscenze: la mappa condensa un processo immaginativo
e a sua volta alimenta l’immaginazione umana.
La fascinazione prodotta dalla mappa negli scrittori ha fatto sì
che nel tempo il ricorso a questo tipo di rappresentazione fosse
molto frequente; numerosi autori, già all’atto della concezione del
racconto, si sono serviti (e si servono ancora) dell’ausilio delle
mappe, siano esse volte a materializzare su carta i luoghi della narrazione oppure finalizzate a visualizzare lo sviluppo della struttura
narrativa. Spesso, nei libri, queste stesse mappe (o, più frequentemente, altre mappe disegnate a posteriori) vengono proposte
come accompagnamento al testo e offrono al lettore una guida e
un supporto per la sua comprensione; talvolta, lo stesso scrittore
del racconto è anche il disegnatore della mappa (il che amplifica la
dimensione autoriale dell’artefatto e la coerenza con la narrazione), ma più spesso le mappe vengono disegnate (o ridisegnate) da
un ‘rappresentatore’, che agisce in sinergia con l’autore del racconto, prima di essere pubblicate. La ricognizione del fenomeno della
“cartografia nella letteratura” (Papotti, 2012, pp. 80-86), che indaga le occorrenze delle carte geografiche nei testi letterari (peraltro considerando a rigore non soltanto le apparizioni di natura
grafica ma anche le evocazioni verbali di carte geografiche nel testo
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Figg. 16, 17
Francesco Franchi,
2009, infografiche
per Le petit prince di
Antoine de SaintExupéry e per Stand
by me di Stephen
King (http://www.
francescofranchi.com/
projects/infographics/
letteraturagrafica),
Letteratura grafica.
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scritto) è in continuo aggiornamento; un primo regesto è rappresentato dagli esiti del progetto Maps in Literature promosso nel
2009 dal corso di laurea in Scienze Geografiche dell’Università di
Bologna (Petrella, 2019), ma esistono anche repertori grafici molto affascinanti, che si configurano come veri e propri “viaggi letterari” (Lewis-Jones, 2019a).
In questo ambito, molte mappe rivestono un significato particolarmente emblematico: da quella che Robert Louis Stevenson
disegna di proprio pugno nel 1881 per il figliastro dodicenne, che
diviene la scintilla creativa da cui sboccia e su cui è imperniata la
successiva stesura di Treasure island (fig. 2), a quella che Jack Kerouac schizza su un blocco per tenere a mente il percorso narrativo di On the road (fig. 3), che fungerà da traccia per una scrittura
ininterrotta durata una manciata di settimane e battuta quasi ossessivamente su un’unica lunga striscia di carta ottenuta unendo
tra loro più fogli singoli. La mappa è utile agli scrittori per visualizzare e programmare la stesura del racconto, sostiene il pensiero
creativo e la produzione dell’intreccio narrativo, che spesso si
fonda proprio sulla sua forma grafica: la mappa è “un generatore
di idee” (Cowell, 2019, p. 85). La conoscenza (e la visualizzazione) preventiva dei luoghi in cui ambientare la vicenda è indispensabile a Umberto Eco prima della scrittura de Il nome della rosa
(fig. 4): “Il problema è costruire il mondo, le parole verranno
quasi da sole. […] Il primo anno di lavoro del mio romanzo è
stato dedicato alla costruzione del mondo” (Eco, 1984, p. 17).
Analogamente, Rudyard Kipling ambienta i racconti di Just So
Stories for Little Children in un luogo che egli stesso disegna (fig.
5), arricchito da elementi di fantasia che alimentano la costruzione mentale di un mondo immaginifico e che talvolta non faranno
nemmeno parte delle storie narrate. Ancora, David Mitchell testimonia di avere bisogno di “cominciare dalla mappa” e di appigliarsi a una “cartografia immaginaria” per poter scrivere il racconto; la mappa non sarà mai pubblicata, ma senza di essa il
racconto non esisterebbe perché “le mappe di fantasia danno forma a qualcosa che non ha forma: l’immaginazione” (Mitchell,
2019, p. 124). Spesso, in ogni caso, gli autori ricorrono all’aiuto
di illustratori per creare mappe a sostegno del processo di scrittura (come nel caso della mappa del Bosco dei Cento Acri disegnata da Ernest Shepard, in uno stile intenzionalmente infantile, per
le avventure di Winnie Puh, fig. 6) oppure le mappe vengono
aggiunte in fase di gestione del processo editoriale e offerte al
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Fig. 18
Raul Arias, Mapa
literario de Madrid;
2008, Mapa literari
de Barcelona, 2012
(https://www.
geografiainfinita.
com/2017/04/losprodigiosos-mapasliterarios-de-madridy-barcelona/).
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lettore come ausilio grafico alla visualizzazione dei luoghi descritti (come avviene sistematicamente nei romanzi di John Ronald
Reuel Tolkien, fig. 7, o in situazioni come Il tesoro dei Marvel di
Brian Selznick, in cui la mappa consente al lettore di seguire il
viaggio del protagonista, fig. 8). Questa pratica è particolarmente
fertile e trova numerosi riscontri editoriali nella narrativa di genere: celebre il caso delle mapbacks (fig. 9) che visualizzano con una
grande varietà di metodi di rappresentazione le scene del delitto
nei romanzi gialli Dell Books (Pierce, 2018), di cui un ampio repertorio è disponibile online (bookscans.com).
In tutti i casi descritti, la mappa sostiene il racconto. Che ciò
avvenga prima, durante o dopo la sua concezione, rimane indissolubile il legame tra rappresentazione grafica e narrazione verbale.
La mappa non può esistere senza il racconto, ma il racconto potrebbe ancora esistere senza la mappa.
Mappe di opere letterarie
Questi disegni non devono essere esatti. Ma bisogna che siano
scritti in conformità alle mappe dei nostri paesaggi interiori.
(Bachelard, 1958, citato in Lewis-Jones, 2019a, p. 95)
Se le mappe dei mondi letterari conservano uno scopo geografico, poiché sono tese a raffigurare i luoghi, reali o immaginari,
narrati, esistono rappresentazioni che intendono invece analizzare le informazioni (nella più ampia accezione del termine) contenute nel testo e utilizzarle per comporre una sua sintesi grafica
attraverso strumenti di visualizzazione diversi da quelli geografici/cartografici. Questi artefatti divengono così autonomi rispetto
al racconto da cui traggono origine e, seppure a livello puramente teorico, potrebbero esistere anche senza di esso poiché ne condensano il significato. Va ribadito a questo punto che tali mappe
costituiscono necessariamente rappresentazioni parziali del racconto, filtrate in base allo specifico obiettivo che il processo di
‘messa in forma’ si pone. Come tutte le mappe, esse tralasciano
molte qualità espresse o evocate dalla parola, prendendone in
considerazione soltanto una piccola parte. È però lo special purpose della mappa che riguarda l’intero romanzo, di cui essa mira a
offrire una visione di sintesi complessiva. La costruzione di “una
cartografia che racconti la struttura profonda del romanzo, il suo
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Fig. 19
Giorgia Lupi,
Montalbano sono!,
2012 (https://visual.
ly/community/
Infographics/
entertainment/
real-montalbano),
infografica di sintesi
sui romanzi di Andrea
Camilleri che hanno
per protagonista il
commissario
Montalbano.
Fig. 20
Giorgia Lupi, I cento
geni immortali del
linguaggio, 2013
(https://visual.ly/
community/
Infographics/
history/geniusesvisualised), infografica
relativa ai personaggi
elencati in Genius di
Harold Bloom.
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mondo emotivo, il suo senso” è l’obiettivo del progetto denominato Cartografia letteraria (cartografialetteraria.com), ideato e
promosso da Ferdinando Morgana (Morgana, 2017), che ha prodotto nel tempo una raccolta di mappe di sintesi di opere letterarie realizzate da diversi illustratori e graphic designer attraverso
strumenti molto variegati. Vi figurano singole illustrazioni, che
intendono evocare in una sola immagine la temperie emotiva del
romanzo e in cui non si ricorre affatto alla presenza della parola
(figg. 10, 11), ma anche rappresentazioni cartografiche, che esulano dalla corrispondenza geografica con il mondo reale ma richiamano la visione zenitale propria di una mappa e ne adottano
il sistema di codifica dei punti significativi attraverso etichette
testuali (figg. 12, 13), così come infografiche letterarie vere e proprie, che impiegano un approccio statistico-diagrammatico e fanno largo uso di parole e legende ricomponendo in un quadro
unitario le informazioni quantitative desumibili dal racconto
(figg. 14, 15).
In parte vicino negli obiettivi, ma sensibilmente diverso negli
esiti grafici, è l’approccio che guida la concezione del progetto
Letteratura grafica. Traduzioni bidimensionali di classici, ideato e
realizzato nel 2009 per le pagine del magazine IL Intelligence in
Lifestyle (di Il Sole 24 Ore) da Francesco Franchi. In questo caso,
attraverso un linguaggio infografico non lineare (Perondi, 2012;
Blasi, 2016), le connessioni tra personaggi, eventi e luoghi del
racconto vengono organizzate in una rappresentazione bidimensionale che mira a semplificare e rendere agevolmente leggibile la
complessità narrativa del testo letterario (Franchi, 2011): ne derivano infografiche stratificate, in cui si sovrappongono più livelli
di lettura, che comprendono in un unico artefatto visuale informazioni geografiche, cronologiche e concettuali (figg. 16, 17). Il
libro viene analizzato e scomposto nei suoi elementi semplici, che
poi vengono identificati mediante forme grafiche e riorganizzati
nello spazio in maniera tale da rendere comprensibili le reciproche relazioni e interazioni. Appare qui evidente come la definizione di “arte funzionale” coniata da Alberto Cairo (Cairo, 2013)
condensi tutta la complessità della ricerca di equilibrio tra estetica e funzione che contraddistingue il processo di costruzione di
una struttura narrativa durante la realizzazione di un’infografica:
l’uso di forme, linee, diagrammi e la loro organizzazione chiara,
coerente ed evocativa nello spazio bidimensionale richiedono
un’attenta elaborazione progettuale.
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Fig. 21
Stephanie Posavec,
2006, (a) Sentence
Drawings; (b) Literary
Organism; (c) Rhythm
Textures; (d) Sentence
Lenght (http://www.
stefanieposavec.com/
writing-withoutwords), infografiche
Writing Without Words
relative al romanzo
On the road di Jack
Kerouac.
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Nelle infografiche, ivi comprese quelle di natura letteraria, si
assiste inoltre al ribaltamento del rapporto tra parola e illustrazione, poiché il ricorso puntuale a lettere, brevi didascalie o singoli
termini esplicativi, pur essendo molto frequente, è strumentale
unicamente a un’agevole decifrazione della struttura grafica. A volte addensate in legende, le occorrenze testuali fungono da identificativi verbali degli elementi narrativi (ad esempio individuando i
personaggi o etichettando i luoghi) oppure forniscono le istruzioni
per la lettura d’insieme della rappresentazione. Il testo ha qui un
ruolo ancillare rispetto all’illustrazione, di cui costituisce un complemento di natura funzionale: è la mappa a mantenere una vera e
propria autonomia narrativa. Questa caratteristica è comune anche
alle rappresentazioni cartografiche, in cui tuttavia la relazione tra
testo ed elementi grafici è maggiormente sinergica; nella carta geografica la componente verbale è strutturale e contribuisce a veicolare compiutamente “i significati e le informazioni sul territorio rappresentato” (Papotti, 2012, p. 73).
Nel terreno multidisciplinare della cartografia letteraria rientrano anche tutte quelle operazioni di mappatura, anche puramente verbale, che si pongono l’obiettivo di organizzare la produzione letteraria nella sua globalità, magari in maniera
circoscritta a un contesto territoriale o culturale omogeneo (ad
esempio gli Atlanti del romanzo europeo – Moretti, 1997 – e
della letteratura italiana – Luzzatto & Pedullà, 2010-2012) oppure di analizzare singoli fenomeni letterari di portata più o meno
ampia, offrendone una visione unitaria (ad esempio il caso delle
mappe letterarie di Madrid e Barcellona, mappe astratte dei due
centri storici che sintetizzano graficamente le più celebri citazioni
dei luoghi simbolo delle città nelle opere letterarie di tutti i tempi, fig. 18). In questo secondo ambito, negli ultimi anni l’infografica si è proposta come uno strumento metodologico particolarmente utile. Alcune esperienze emblematiche sono quelle
sviluppate da Giorgia Lupi per il mensile La Lettura del Corriere
della Sera: da quella per il ‘caso’ letterario rappresentato dai romanzi di Andrea Camilleri che vedono protagonista il commissario Montalbano (fig. 19) a quella che raffigura i geni del linguaggio elencati nell’opera Genius di Harold Bloom (2002)
organizzandoli secondo strutture grafiche cabalistiche (fig. 20) e
riportando le rispettive informazioni biografiche in forma simbolica. Un ulteriore caso esemplificativo è rappresentato dal progetto Writing Without Words di Stefanie Posavec, che “lavora al limite
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Fig. 22
(a) Winter count
(https://search.
creativecommons.org/
photos/301f03661314-4b4d-ae9a33316ba94a6d),
calendario pittorico
su pelle di bisonte
degli indiani del Nord
America. (b) Mappa
del popolo Ciukci
(Lewis-Jones, 2019a,
p. 100), mappa su
pelle di foca. Esempi
di illustrazione in
chiave simbolica di
narrazioni orali.
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tra la visualizzazione e l’arte” (Cairo, 2013, p. 342) analizzando
minuziosamente i testi letterari e classificandone capitoli, frasi e
parole, che vengono poi riorganizzati per temi e graficizzati in
strutture visive complesse ed evocative (figg. 21a, b, c, d).
Considerazioni conclusive
Una mappa aiuta a rendere reale un luogo immaginario.
(Cowell, 2019, p. 85)
Il rapporto delle mappe con la letteratura non si arresta alla
narrazione scritta. Esistono infatti molti casi, appartenenti a tradizioni culturali anche sensibilmente distanti, in cui la mappa sostiene e condensa il racconto orale, costituendo un ausilio anche di
carattere cronologico. Ciò avviene ad esempio negli winter counts
degli indiani del Nord America (fig. 22a), serie di disegni simbolici
realizzati su pelle di bisonte e disposti in sequenza a formare una
spirale; ciascun simbolo è associato a una frase tramandata oralmente e utilizzato come supporto mnemonico per il racconto orale
rituale dei fatti degli anni trascorsi (Barbieri, 2011, pp. 15-16). In
maniera del tutto analoga, nella Siberia artica, mappe di simboli
disegnate su pelle di foca raccontano in forma simbolica gli eventi
significativi della vita sociale del popolo Ciukci (fig. 22b).
L’analogia semantica e funzionale tra mappa e racconto consente così di stabilire un efficace parallelismo tra i viaggi che l’immaginazione compie durante la consultazione visiva della mappa
e durante la lettura (o l’ascolto) del racconto. I due strumenti appartengono a una medesima modalità narrativa e si identificano
l’uno nell’altro: in questo senso, “la carta geografica possiede un
potenziale narrativo in sé, proprio in quanto narrazione in nuce di
uno spostamento” (Papotti, 2012, p. 75). D’altra parte, come sostiene Italo Calvino, la mappa nasce proprio con l’idea del viaggio
e non a caso trova la sua prima formulazione compiuta non tanto
nella superficie bidimensionale del foglio quanto nella linea, che
simula il percorso compiuto tra l’inizio e la fine dell’esperienza del
viaggio (Calvino, 1990).
Una mappa, a maggior ragione una mappa letteraria, non
può mai essere oggettiva o esatta, poiché viene tracciata con un
approccio tendenzioso piegato dalle intenzioni del suo estensore,
che seleziona informazioni e le organizza nello spazio della
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rappresentazione secondo un codice grafico spesso arbitrario. La
dimensione soggettiva della mappa, e di conseguenza la sua distanza dalla realtà, è indubbia, sia all’atto della rappresentazione
che all’atto dell’interpretazione: Peter Mendelsund afferma che “la
storia della lettura è la storia di un ricordo [e] quando parliamo di
cosa proviamo leggendo, stiamo in realtà parlando del ricordo di
aver letto. E il ricordo della lettura è un falso ricordo” (Mendelsund, 2020, p. 9). In questo senso, se la narrazione produce in noi
un’intensa attività prevalentemente immaginativa, anche le immagini che supportano il racconto o traggono comunque origine da
esso non devono necessariamente essere ancorate alla realtà. Anzi,
nel rapporto tra illustrazione e letteratura (e in generale tra cartografia e letteratura) il dominio dell’esattezza cede obbligatoriamente il passo a quello dell’interpretazione, secondo un processo
di stratificazione che continua ad aggiungere livelli di significato e
ad alimentare l’attività immaginativa supportandola con nuova e
ulteriore produzione di immagini. La rappresentazione, in tutte le
sue forme (dall’illustrazione artistica alla data visualization, dalla
carta geografica all’espressione simbolica), svolge il ruolo di potente ‘visualizzatore’ del racconto, aggiungendosi, e talvolta sostituendosi, ad esso. Confermandosi come strumento prodigioso e insostituibile per la moltiplicazione di significati, mediante cui si
condensa in forma sintetica, e al contempo si amplifica a dismisura, l’immaginazione umana.
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Il contributo analizza le potenzialità espressive del
fumetto e in particolare del graphic novel, valutando criticamente influenze e analogie riferibili
ad altri mezzi di comunicazione. Trattasi di una
forma artistica a sé stante, organizzata in base alla
sequenzialità, a patto che la scansione che ne determina l’ordine sia sorretta da criteri di coerenza tra le immagini e gli altri dati informativi che
compongono le vignette. A conferma di questo si
propone una rilettura critica di alcune tavole selezionate tra i migliori lavori di Frank Miller, analizzando la potenza evocativa delle sue illustrazioni, fedelmente trasposte su pellicola per dare vita
ad alcuni dei suoi capolavori letterari.

The work analyzes the expressive potential of
comics and, in particular, of graphic novels,
critically evaluating influences and analogies
related to other media. It is an artistic form in
itself, organized on the basis of sequentiality,
provided that the sequence that determines
the order is supported by criteria of coherence
between the images and other information. In
order to confirm this, we propose a critical rereading of some selected illustrations among
Frank Miller’s best works, analyzing the
evocative power of his drawings, faithfully
transposed on film to give life to some of his
literary masterpieces.

100

Introduzione
Il linguaggio dei segni è precedente alla scrittura, a dimostrazione dell’importanza della visualizzazione quale testimonianza storica e forma artistica per la sfera antropica. Il segno,
inteso come racconto visivo, è un codice universale comprensibile a qualsiasi livello di interazione. Nella nostra cultura il cinema e il fumetto costituiscono i mezzi principali per raccontare storie attraverso immagini, spesso accompagnate da testi o
dialoghi. Tuttavia, mentre il teatro e il cinema sono ascrivibili
tra le forme d’arte della società contemporanea, il fumetto,
specie nella cultura occidentale, lotta ancora per essere accettato e valorizzato come dovrebbe. Celebri autori di fumetti hanno proposto varie definizioni, dalla ‘letteratura disegnata’ di
Pratt (2004) all’‘arte sequenziale’ di Eisner (1997).
Tale mezzo di comunicazione, oltre che per scopi narrativi,
può essere usato per fornire istruzioni in maniera dettagliata
ed esemplificativa, utilizzato più spesso di quanto si possa
immaginare, dalle ricette di cucina (fig. 2) ai libretti di
istruzioni all’uso, per non parlare dello stretto rapporto tra
architettura e fumetto; la rappresentazione della città nelle
sue varie forme, realistiche e oniriche occupa, all’interno dei
fumetti, un posto significativo (De Domenico, 2013): i
disegni dei progetti per una città futuristica di Antonio
Sant’Elia (1914) o della Ville Contemporaine di Le Corbusier
(1922) sono le prime esperienze in cui la rappresentazione di
architettura pare uscire da una dimensione tecnico-descrittiva
per assumere una connotazione narrativa. A questo segue il
coinvolgimento di strumenti che solitamente operano in altri
campi, come quello della grafica illustrata: da Archigram a
Superstudio ad Archizoom e ancora, Peter Cook e Colin
Fornier, fino ad arrivare a Rem Koolhaas e Bjarke Ingles, per
lo studio BIG, con il famoso libro Yes is More (2009) e il loro
catalogo di opere pubblicato come fumetto, per spiegare in
modo più immediato e comprensibile i progetti di architettura.
Esempi diversi per periodo, esiti e tecniche utilizzate, ma
accomunati dal medesimo intento, quello di fare architettura
attraverso il mezzo del disegno.
Nella seconda metà del ventesimo secolo l’impiego di
immagini come mezzo di comunicazione è stato fortemente
incoraggiato dal diffondersi di tecnologie meno basate sulla

Fig. 1
Miller, 1991,
dettaglio.
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capacità di leggere testi. Negli ultimi anni si sono accesi
interessanti dibattiti intorno ai complessi e mutevoli rapporti
tra parola e immagine, fra testi alfabetici e testi iconografici.
Dai segnali stradali fino alle istruzioni per l’uso di congegni
meccanici, le immagini hanno cominciato a venire in soccorso
delle parole e, talvolta, le hanno perfino soppiantate (Lo Turco
& Tommasetti, 2016). La rivoluzione informatica non avrebbe
potuto aver luogo se non si fosse verificata prima una rivoluzione
in ambito iconografico: quella rivoluzione che Gottfried
Boehm definisce una “svolta iconica” (Boehm, 2009).
Si può dunque affermare che l’alfabetizzazione visiva, intesa
come la capacità di costruire significato con le immagini, è entrata
di diritto nella lista delle competenze necessarie per poter comunicare nel nostro secolo, e i fumetti sono al centro di questo processo. Non si tratta di una abilità, ma di una forma di pensiero critico
che intensifica le capacità intellettive, facendo ricorso a un uso
combinato di diverse abilità dell’individuo.
Non è certamente un concetto nuovo; la International Visual Literacy Association fu fondata nel 1969; in quell’anno
John Debes, fondatore e primo presidente dell’associazione,
definì l’alfabetizzazione visiva come un bagaglio di competenze per la visione che un essere umano può sviluppare integrando altre esperienze sensoriali. L’Association of college and
research libraries riconosce nella visual literacy (VL) quelle
competenze e conoscenze che rendono un individuo in grado
di creare, trovare, interpretare e utilizzare immagini e visual
media. Tali abilità rendono il soggetto capace di comprendere
e analizzare il contesto e le componenti culturali, etiche, estetiche e tecniche coinvolte nella produzione e nell’uso di materiali visivi, consentendogli una piena partecipazione in una
società sempre più orientata al visuale.
L’evoluzione dei mezzi di produzione, riproduzione e diffusione delle immagini ha avuto un ruolo preponderante nel determinare la situazione attuale, nella quale in molti casi si è addirittura ribaltato il vantaggio che aveva la scrittura rispetto
all’uso delle immagini. Inoltre, la semplificazione dei processi di
produzione e l’aumento della circolazione delle immagini ne
hanno determinato l’utilizzo anche in ambiti sociali inediti. Anche attraverso le parole dei Maestri, si intendono definire alcuni
elementi essenziali che connotano il fumetto, per comprenderne
la vera essenza e riconoscerle il giusto valore.
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Riabilitare una forma d’arte: la parola ai Maestri
Nelle prime pagine del bellissimo volume Graphic Novel. Storia e
Teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine l’autore si interroga sulle diverse accezioni che il fumetto può assumere:
Cosa è il fumetto? È una domanda apparentemente semplice ma
a cui è molto difficile dare una risposta univoca e definitiva. Si
tratta di un genere della letteratura? Di un nuovo tipo di pittura/
racconto? Di una deriva dell’illustrazione e delle arti grafiche? Oppure è una forma comunicativa autonoma? Qual è la sua intrinseca vocazione? Quella di essere un mezzo di comunicazione popolare? si manifesta solo grazie all’incontro di immagini e parole?
Può fare a meno delle seconde? E delle prime?. (Tosti, 2016, p. 3)
Nella prefazione al volume Marco Pellitteri si interroga sulla
natura intrinseca del fumetto, sollevando alcune domande e giungendo a una personale interpretazione, definendolo un medium
che vive di contraddizioni e che trae gran parte del proprio fascino
proprio dalla refrattarietà alle etichette.
In merito alla sua più semplicistica interpretazione occorre ricordare che il fumetto è stato a lungo considerato, e in parte lo è ancora oggi, un’arte o un ‘linguaggio’ minore. Come detto, la facilità
dell’approccio al fumetto è ovviamente basata sulla immediatezza
della percezione visiva sollecitata dalle vignette disposte in successione geometrica. Per questo motivo in passato vi era una diffusa
tendenza a ritenerli adatti solo a persone di ridotte capacità intellettuali e con un livello di alfabetizzazione molto basso. Ciò è testimoniato anche dalla semplificazione semantica messa in atto dal termine che lo definisce fumoso. Ma l’inserimento delle ‘nuvolette’
distribuite fra i vari personaggi in scena dà ai singoli riquadri una
densità di comunicazione espressiva senza eguali. La parola fumetto
declina in chiave minore il medium, associandolo metonimicamente a una sola delle sue componenti, la cosiddetta ‘nuvola di fumo’
entro cui vengono racchiuse le parole, detta anche baloon, o nuvoletta. In molti paesi il fumetto è stato considerato per lungo tempo
il fratello povero delle arti maggiori se non addirittura, un’evoluzione infantile dell’illustrazione. Basti pensare ai termini in uso per
indicarli, dai comics inglesi, che si riferiscono esplicitamente al registro comico delle prime strisce disegnate, ai manga giapponesi, la
cui traduzione letterale è “disegni divertenti” (Tosti, 2016, p. 4).
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In passato l’arte del fumetto godeva dunque di un fascino prevalentemente popolare, ma dagli anni Ottanta in poi si è diffusa
sempre di più all’interno di altre forme di mass media, iniziando a
essere ritenuta rispettabile anche dal punto di vista intellettuale e
artistico. Fumetti, graphic novel, caricature e cartoni animati acquisiscono via via maggiore considerazione, ispirando opere di
narrativa contemporanea, film e serie TV, oltre a occupare un posto importante nelle principali mostre nei musei d’arte contemporanea e nei dibattiti e discussioni nelle aule dei college americani e
inglesi. Tra gli esempi degni di nota si ricordano alcuni eventi importanti: la mostra The Comic Art Show, organizzata dal Whitney
Museum nell’estate del 1983, tra le prime mostre a presentare il
fumetto in uno dei più importanti musei d’arte americani. Come
molte altre mostre sul fumetto il catalogo, realizzato in collaborazione con la casa editrice di fumetti Fantagraphics Books, sottolineava il ruolo secondario del fumetto, come una musa passiva che
ispira invece la vera arte, attirando l’attenzione sull’importanza
che le fonti di arte popolare hanno avuto sul lavoro di alcuni dei
nostri più eminenti artisti (fig. 3).
Anni dopo, la mostra Comic Abstraction: Image-Breaking,
Image-Making, organizzata dal Museum of Modern Art di New
York nel 2007, si interrogava sul modo in cui le immagini popolari,
profondamente impresse nella nostra coscienza collettiva,
portavano con sé un’estrema potenza visiva anche quando venivano
completamente astratte. Per fare questo ci si riferisce ad alcuni
artisti che negli ultimi anni hanno trasmutato il lessico dei fumetti
e dei film, dei cartoni animati e dell’animazione in una nuova
modalità rappresentativa di ‘astrazione comica’ per affrontare
questioni complesse sulla guerra e sui conflitti globali, sull’eredità
dell’11 settembre e sugli stereotipi etnici e culturali (fig. 3).
Infine, la mostra Rude Britannia: British Comic Art della Tate
Modern di Londra (2010) esplora l’arte comica britannica dal
1600 ai giorni nostri, riunendo una vasta gamma di dipinti, sculture, film e fotografia, oltre a grafica e fumetti, celebrando una
ricca storia di fumetti e barzellette visive (fig. 3).
Il fumetto è stato oggetto di studi e ricerche; il volume Capire
il fumetto. L’arte invisibile è un saggio realizzato interamente a fumetti da Scott McCloud, il primo di una serie di volumi redatti
con la medesima tecnica. Dopo molte riflessioni l’autore converge
verso una definizione particolarmente articolata: “immagini e altre figure giustapposte in una deliberata sequenza, con lo scopo di
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Fig. 2
Alcune divertenti
ricette internazionali
illustrate. Fonte:
luciolland.canalblog.
com.
Fig. 3
Da destra verso
sinistra i cataloghi
delle mostre: The
Comic Art Show
(1983), Comic
Abstraction: ImageBreaking, ImageMaking (2007), Rude
Britannia: British
Comic Art (2010).
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comunicare informazioni e/o produrre una reazione estetica nel
lettore” (McCloud, 1996, p. 17).
Il fumetto, sottolinea McCloud, assorbe il nostro senso di
identità, favorisce i processi di estensione e riduzione antropomorfica della realtà percepita ed elaborata mentalmente (fig. 4).
Nella narrazione a fumetti si rendono efficacemente funzionali le
leggi che i gestaltisti avevano messo in luce, dimostrando che
“ogni zona del campo non viene percepita isolatamente, ma in
relazione ad altre parti, in modo da costituire unità di maggior
rilievo percettivo” (Appiano, 1996, p. 43).
Il fumetto possiede la caratteristica prevalente di organizzarsi in
base alla sequenzialità, a patto che la scansione che ne determina l’ordine sia sorretta da criteri di coerenza tra le immagini e gli altri dati
informativi che compongono le vignette. A tal riguardo lo stesso Eisner afferma che “tra i veicoli della narrativa vi sono il linguaggio articolato, orale o scritto, le immagini, fisse o in movimento, i gesti e una
combinazione di tutte queste sostanze” (Eisner, 2010, p. 12).
Il linguaggio fumettistico non lascia spazio alle descrizioni analitiche degli stati d’animo, croce e delizia della narrativa letteraria
otto-novecentesca. La vignetta è costitutivamente legata alla sinteticità della percezione visiva, non psicologizza la polivalenza delle
pulsioni emotive. Però nel graphic novel le battute di dialogo hanno una funzionalità più stretta di quanto sia nel fumetto tradizionale, dove la sequenza dei disegni ha spesso bisogno di didascalie
puramente esplicative; o al contrario può ritrarre personaggi sostanzialmente muti (Spinazzola, 2012).
Ma quali sono le specificità di un graphic novel? L’adozione del
termine graphic novel acquista soprattutto una funzione di carattere commerciale, nel tentativo di estendere la platea di acquirenti di
fumetti, proponendo loro opera inedite o riedizioni in volume di
fumetti serializzati ad un costo mediamente maggiore, rapportato
al loro accresciuto valore culturale. Il prossimo paragrafo è dedicato a fare un po’ di chiarezza.
Le peculiarità del graphic novel
Il mutevole equilibrio tra parola e immagine o ancora, fra immagine e assenza della parola, assume un carattere fondamentale
perché proprio su esso il fumetto si fonda; ed è sulla ulteriore trasformazione di tale rapporto che si snoda la gemmazione tra i più
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Fig. 4
I cinque ingredienti
fondamentali per la
realizzazione di un
fumetto secondo Scott
McCloud (McCloud,
2007, p. 16).
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classici fumetti e i graphic novel intesi nelle diverse permutazioni
di tipo merceologico, editoriale, cartotecnico.
Il termine graphic novel è entrato nel lessico comune tra gli
anni Settanta e Novanta del secolo scorso, dopo essere comparso
sulla copertina di Contratto con Dio (1978) di Will Eisner (fig.
4), successivamente alla pubblicazione di Watchmen e all’opera
Il ritorno del cavaliere Oscuro (1986) e infine con l’assegnazione
del premio Pulitzer a Maus nel 1992 (Tosti, 2016, p. 592).
Possiamo definire il graphic novel una storia autoconclusiva
che inizia e termina in un solo volume. Un romanzo a immagini, un libro a disegni come definito da Gipi (Gian Alfonso Pacinotti), autore e disegnatore italiano. Come romanzo, quindi,
possiede una sua unità narrativa e una sua completezza strutturale; i personaggi che la compongono, molto spesso, sono
limitati all’opera stessa. Va sottolineato che lo spessore narrativo e l’aspetto psicologico dei personaggi gioca un ruolo maggiore che nel fumetto ed è soprattutto per queste specificità che
i graphic novel si sono affermati con grande rapidità nel panorama artistico contemporaneo.
Harvey (2005), noto autore, critico e fumettista americano,
afferma che i fumetti non possono considerarsi semplici storie illustrate. Nei fumetti l’ideazione, le immagini, il suono, ivi compresi il parlato e i suoni onomatopeici, e gli indicatori (come le
linee cinetiche e le graficizzazioni degli impatti e degli scoppi)
sono tutti raffigurati in un insieme unitario. Gli elementi grafici
non ‘illustrano’ la storia, essi stessi sono la storia. Nella storia grafica, tutto l’universo e tutti i sensi sono visualmente raffigurati.
Il romanzo grafico è un’opera letteraria che, come qualsiasi romanzo, possiede determinate caratteristiche. Contiene una sua unità narrativa, racconta una storia completa, si rivolge a un pubblico
adulto, poiché la storia narrata è di stampo drammatico, senza compromessi e senza censure. Ancora Pellitteri si esprime in merito:
Romanzo a fumetti: lo è davvero? Perchè in varie pagine si
esaminano le ragioni per le quali quella che egli definisce la
‘deriva romanzesca’ del fumetto sarebbe un netto virare dalla
narrativa a fumetti a una forma in cui il disegno, la parte
visuale e grafica, è dominante o equamente importante rispetto
al testo, a una forma in cui il disegno si semplifica, a volte si
banalizza, per dare più spazio agli aspetti più fortemente
verbali, testuali, ‘letterari in senso tradizionale’. Insomma,
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Fig. 4
La copertina del
graphic novel di Will
Eisner intitolata
Contratto con Dio
(1978).
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l’etichetta graphic novel che pure andrebbe tradotta come
romanzo a fumetti, sarebbe al centro di un processo di
trasformazione del fumetto − o almeno, di un settore della
stampa a fumetti − in qualcosa d’altro che sarebbe più giusto
chiamare, in italiano, romanzo grafico, cioè un tipo di romanzo
che usa l’immagine ma che non è più fumetto nel senso in cui
lo abbiamo inteso per decenni. (Pellitteri, 2016, p. XVI)
In uno scenario così complesso e articolato assume ancora
maggiore interesse l’analisi della cosiddetta trasposizione intermediale, vale a dire il passaggio da un medium all’altro:
Esistono molti casi in cui i contenuti o aspetti formali chiaramente affini appaiono in lavori appartenenti a media differenti, ove è possibile dimostrare l’esistenza di un trasferimento di
forme e contenuti. A titolo esemplificativo, un’istanza di parziale trasposizione intermediale nel settore dei dispositivi formali è la trasposizione di un narratore − una componente tipica del mezzo di finzione verbale − al cinema o al teatro. Questo
è il caso della procedura di conversione di romanzi in film. In
questi casi la intermedialità si trova principalmente nello spazio tra le due opere. (Wolf, 2002, pp. 18, 19)
Anche se Werner Wolf non lo nomina esplicitamente, lo stesso ragionamento è estendibile anche al fumetto. A questo riguardo Elena Degrada distingue tre linee direttrici secondo cui si
può operare un adattamento: la derivazione di una trama; la derivazione dell’intreccio; l’insieme di segni tradotti da un altro
insieme di segni appartenenti a un diverso sistema semiotico
(Dagrada, 2012). Meno interessante pare l’analisi dell’aderenza
all’opera originale rispetto alla valutazione dell’originalità e
dell’interdipendenza semiotica e artistica. La maggior parte degli
adattamenti si limita a riproporre trama e intreccio, spesso al
netto di pesanti tagli e omissioni, non di rado di carattere censorio, affidando all’apparato visivo un ruolo poco più che illustrativo (Tosti, 2016, p. 603).
Altre opere si discostano nettamente da operazioni di questo tipo, per cui il termine riduzione assume un significato più
profondo, marcando più nettamente la differenza tra trasposizione intermediale e imitazione ipermediale, come sapientemente descritto da Wolf:
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Come per la trasposizione intermediale, ‘imitazione’ implica
una sorta di traduzione. Tuttavia, gli oggetti della traduzione
differiscono: nell’imitazione oggetto della traduzione sono
principalmente la natura e la struttura dei significanti dell’opera fonte o medium, e sono i tratti caratteristici di questi significanti che vengono tradotti, per quanto possibile, nel supporto di destinazione; contrariamente a ciò, nella trasposizione
intermediale oggetto dell’opera sono i significati dell’opera
sorgente o medium e/o i loro effetti. Di conseguenza, la preservazione delle tracce dei significanti originali è casuale, e in
molti casi è trascurabile nel caso della trasposizione intermediale, poichè queste tracce restituiscono la qualità che definisce
l’imitazione intermediale in riferimento a un altro medium
che è al tempo stesso una parte della significazione dell’opera
in questione. (Wolf, 2002, p. 25)
Per entrare maggiormente nel merito delle più famose e riuscite traduzioni dalla carta stampata alla pellicola, verrà analizzata la
potenza evocativa delle illustrazioni realizzate da Frank Miller,
uno dei maestri del graphic novel, attraverso una rilettura critica di
alcune tavole tratte da alcuni suoi capolavori letterari, ponendole
a confronto con le sequenze tratte dagli omonimi film.
Quel gran genio di Frank Miller
È proprio all’interno di questo contesto che si distingue la
genialità di Miller: nel perfetto connubio tra storia e segno. I due
elementi si sviluppano di pari passo, si intrecciano e si sostengono.
Parafrasando alcune dichiarazioni dell’autore, riportate nelle
numerose interviste concesse, si apprende molto circa la sua
visione. Da sempre egli considera il disegno di un fumetto un
mestiere molto particolare, poiché è necessario affrontare (e
risolvere) una serie di problemi che non si trovano negli altri
media. Un problema davvero enorme consiste nel superare la
natura statica della sua forma. Probabilmente il maggiore nemico
è il tempo: il regista ha il controllo assoluto su quanto soffermarsi
su un’immagine, per quanto tempo l’inquadratura a un
determinato personaggio. In modo analogo, un romanziere può
rallentare la percezione del tempo attraverso le parole. In un
fumetto, lo scarso numero di parole presenti può essere letto in
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pochi secondi; sono le immagini che devono trasmettere le
informazioni in modo immediato, pena la repentina perdita
dell’attenzione da parte del lettore. Purtroppo alcuni prodotti
editoriali emulano i film, muovendo i personaggi troppo
lentamente, frammentando una singola azione in infinite
raffigurazioni, quasi identiche. Questo approccio trasmette al
lettore la sensazione di visionare una sequenza di immagini
statiche, palesando il concetto che i film abbiano un certo
dinamismo, al contrario dei fumetti. Per superare l’effetto statico
occorre dare una maggiore dinamicità alle scene d’azione: le
inquadrature devono cambiare spesso per dare un maggiore
spessore alla scena. Ritroviamo scorci dall’alto di vicoli stretti e
angoscianti che comprimono la visuale oppure piani portati
all’estremo per le scene più opprimenti.
Altri giovani autori ammucchiano semplicemente le parole, privando la forma della sua energia e vitalità, ingombrando
il disegno con descrizioni del disegno stesso, rendendo irrilevanti sia le parole sia le immagini. Un buon prodotto invece
punta sulla forza della forma, esagerando l’essenziale e scartando l’irrilevante. L’arte del fumetto è l’arte di riunire parola
e immagine, usando il disegno stesso come comunicazione più
che come fredda rappresentazione.
Inoltre, la capacità di rappresentare il tempo è essenziale per
una narrazione visiva. La gestione del tempo è già molto complicata nella realizzazione di un albo a fumetti. Nel caso di un
graphic novel, la questione diventa davvero delicata. Nel fumetto
il tempo è molto frenetico per non annoiare il lettore e velocizzarne la lettura. Nel caso del graphic novel anche il tempo deve essere
gestito nel modo caratteristico di questa forma letteraria. Infatti
vi si possono trovare scene rapide, frenetiche, ma anche scene
lente, di suspense, nulla è lasciato al caso: tutto il tempo è scandito
astutamente per accompagnare le sensazioni che prova il lettore e
per immergerlo il più possibile nella storia.
Nelle opere di Miller è inoltre interessante l’uso (e l’assenza)
del colore. Il colore è sempre più appartenuto al fumetto che al
graphic novel (fig. 6). Alcuni artisti arrivano persino a disprezzarne l’utilizzo, se questo non è accompagnato da una buona
ragion d’essere. Ma perchè questo amore per l’inchiostro? Nel
graphic novel c’è qualcosa da mostrare che va oltre il disegno in
sé. La mancanza di colore, il contrasto tra vuoti e pieni, spingono il lettore a lavorare con la mente per riempire laddove
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Fig. 6
Il gioco di silhouette
bianche e nere è
particolarmente in
alcune tavole, dove
il lettore è chiamato
a decifrare le sagome
di oggetti e persone.
Nella prima viene
rappresentato uno dei
protagonisti immersi
in un buio assoluto:
Miller consente al
lettore di entrare
maggiormente nella
parte attraverso
l’uso di macchie
di bianco puro che
avvolgono le sagome
degli oggetti sebbene
non ci sia apparente
traccia di alcuna
fonte luminosa. Nella
seconda immagine
invece si evidenziano
i contorni delle parti
in luce nei visi di
un protagonista,
lasciando il
secondo soggetto
completamente in
ombra, risultando
dunque di più difficile
comprensione (Miller,
1991).
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manca qualcosa. Il lettore partecipa attivamente all’evolversi
della narrazione, un po’ come si fa quando si legge un libro:
bisogna lavorare di fantasia e immaginazione affinché venga a
crearsi nella mente uno scenario familiare.
A proposito di questo, Miller sosteneva che il colore fosse
un elemento estremamente potente. Amava gli albi in bianco
e nero, limitando l’uso del colore a specifici ruoli, limitando
lo spreco di inchiostro.
Riguardo ai colori, il film di Sin City segue le linee guida
dell’opera originale. Il bianco e il nero, da sempre opposti e
simboli uno del bene e l’altro del male, qui annullano la loro
simbologia per diventare parti dello stesso insieme. O
scambiandosi i ruoli (fig. 7). Nella trasposizione cinematografica,
il regista Rodriguez fa ancora di più: trasporta lo stile, le tavole,
i dialoghi, le idee e l’anima di Miller dalla carta stampata al
grande schermo. Non adatta, non traduce, non cambia: sposta
semplicemente. Cambia il media senza modificare il messaggio.
Il tratto distintivo delle tavole che compongono Sin City è un
bianco e nero spinto al massimo livello espressivo. Ci si dimentica quindi delle sfumature di grigio, Miller disegna intere pagine coperte di nero con contorni bianchi e viceversa. Ci sono
notti e ombre bianche, luci e contorni neri. Nero e bianco. Non
ci si trova di fronte alla tipica espressione del bianco e nero, dove
a uno sfondo si oppongono segni opposti. In questo caso entrambe le entità hanno il medesimo peso, sono entrambi coprenti e rilevatori. Ognuna ha la sua importanza. Le figure dei personaggi nascono quindi dall’incontro/scontro di questi due colori:
campiture nette che creano silhouette e sagome. Ciò può accelerare o rallentare i tempi della lettura.
A Sin City è la notte a svelare le trame e i profili, e il disegno di Miller segue la narrazione: l’ombra rivela e racconta
mentre la luce copre, acceca, brucia i segni anziché mostrarli.
Tutto viene raccontato nel buio che c’è dietro e nell’incontro
di due entità. Si gioca sui confini tra l’oscurità e l’assoluto
bianco, tra giusto e sbagliato.
La tridimensionalità dei personaggi è data dagli espedienti
che Miller usa sapientemente come le bende o i cerotti bianchi
sul volto di Marv, o luci e ombre di sinuosi capelli per Goldie
− che ne danno volume e forma − unita al già sapiente utilizzo
dei vuoti e dei pieni che rendono l’ambiente perfettamente
adeguato e ‘realistico’ (fig. 8).
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Fig. 7
L’alternanza tra luce
e ombra, tra bianco
e nero si fa molto
spesso complessa
ed estremamente
variabile. La macchina
di Hartigan e il suo
stesso volto diventano
candidi, lasciando
l’oscurità alla notte
e alle ombre che
segnano gli occhi.
Nella tavola a destra,
questa alternanza
cambia nel giro di una
vignetta: in un primo
momento il paesaggio
è bianco, lasciando in
ombra le sagome dei
corpi, subito dopo
la notte riprende il
nero e la fioca luce
della luna illumina i
volti evidenziandone
i lineamenti. (Miller,
1991).
Fig. 8
Confronto tra graphic
novel e trasposizione
cinematografica di
Sin City. È evidente la
totale aderenza tra le
tavole e i fotogrammi
della pellicola (Autori:
M. Cressano, M.
Liuzzi).
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Ambienti a volte scarni, dove l’ombra nasconde e ci fa immaginare scenari dettagliati, dove i particolari emergono per rivelarci
il malsano retroscena che pulsa sempre dietro il racconto.
La storia della battaglia delle Termopili ha catturato intere
generazioni, arrivando anche a stuzzicare l’estro di Frank
Miller, che realizza una delle sue più grandi opere disegnate e
inchiostrate con il suo inconfondibile tratto: una vera e propria rappresentazione teatrale condotta in collaborazione di
Lynn Varley ai colori. Nel capolavoro 300 (Miller & Varley,
1999) si ammirano, attraverso gli occhi di Miller, le gesta di
eroi che non hanno superpoteri, che non sono imbattibili, né
tanto meno invulnerabili. L’uso del nero enfatizza il netto
contrasto tra luci e ombre, consentendo di aumentare enormemente la drammaticità dell’opera, trasformandola in mito
ed esaltando le gesta dei trecento spartani che combatterono
contro decine di migliaia di persiani.
Anche in questo caso, il successo della pellicola non è unicamente riconducibile all’estrema coerenza con la storia, ma per l’attenzione maniacale a ogni particolare: dai discorsi dei personaggi
riportati alla lettera, all’incalzante ritmo utilizzato, ai colori, al
contrasto, alle ombre (figg. 9, 10). È un graphic novel che prende
vita. Per fare questo il regista Zack Snyder fotocopiò i pannelli
delle pagine, partendo dai quali plasmò le diverse scene.
Conclusione
Il graphic novel è un termine importante, anche se non esente
da interpretazioni confuse o fuorvianti. Nella sua accezione di
romanzo grafico può considerarsi una rivoluzione copernicana: è
la storia a determinare il numero delle pagine ed è lo stile dell’autore che definisce la sequenza delle vignette. L’intenzione eisneriana che sottintendeva se non la creazione quantomeno l’utilizzo e la promozione della definizione di graphic novel può
riassumersi nell’intenzione di creare un prodotto a fumetti che
potesse interessare gli acquirenti di narrativa in prosa, che presentasse storie pubblicate precedentemente in forma seriale ma
direttamente in volume, che desse risalto al ruolo degli autori e
che potesse far accettare il fumetto come prodotto culturale a sè
stante e non solo un sottoprodotto dell’industria dell’intrattenimento, raccontando la vita di tutti i giorni.
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Figg. 9, 10
Confronto tra graphic
novel e trasposizione
cinematografica di
300, e una maniacale
sovrapponibilità tra
tavole e fotogrammi,
sia per la scelta delle
inquadrature che per
la sapiente gestione
del colore in grado
di ricostruire la
medesima atmosfera
dell’opera originale,
grazie agli effetti in
post-produzione simili
alla draganizzazione
utilizzata in fotografia.
(Autori: M. Cressano,
M. Liuzzi).
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Forse in modo del tutto inconsapevole il graphic novel si è creato
una propria platea, più incline ad apprezzare l’aspetto narrativo rispetto a quello formale, nonostante siano molto apprezzati specifici
stili di disegno e di composizione delle tavole. Certamente, l’adozione della forma a libro ha contribuito a farlo percepire come un prodotto distinto e un genere a sé stante. Non si tratta dunque di prendere le distanze dagli stereotipi del fumetto di più popolare
diffusione, poiché i confini sono tuttora molto sfumati.
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Si dice che Andrea Camilleri, nel suo sodalizio
con la casa editrice palermitana Sellerio, a un
certo punto non gradì una copertina di uno dei
suoi tantissimi romanzi. Un piccolo disappunto
che i responsabili di redazione vollero superare
con un cadeau che intendeva celebrare il grande successo dello scrittore nel mondo. Si trattò
di una raccolta di copertine dei suoi romanzi
tradotti in oltre venti paesi e che mostravano
le illustrazioni scelte dai diversi editor internazionali. Con questa pubblicazione fuori commercio nasce un confronto estetico tra le molte
copertine selleriane e straniere che mostrano
diverse soluzioni estetiche nella composizione
grafica di immagine e testo.
Si propone un excursus tra alcune delle copertine più conosciute per esaminare come all’estero
si sia voluto interpretare il mondo di Vigata che
a noi lettori italiani si presenta puntualmente
con un fare quasi familiare grazie a una scelta illustrativa di piccole riproduzioni di pitture
circondate dall’inconfondibile blu della collana
La Memoria di Sellerio.
Nell’analisi dell’apparato illustrativo non si
cerca una copertina migliore o peggiore, ma
si commenta la copertina giusta per il mercato
straniero di riferimento. Un’analisi tutta interna a un autore che potrebbe allargarsi a comparazioni con altri autori tradotti in altri paesi.
L’Italia dal secondo dopoguerra ha esportato
una lunga serie di autori le cui opere si sono
impresse nella memoria collettiva catturando
l’attenzione dei lettori stranieri anche grazie
ad una copertina convincente. La coerenza
tra copertina e contenuto del libro promuove
un dialogo con il lettore che ricerca attraverso
l’illustrazione una conferma dei contenuti pro-

It is said that Andrea Camilleri, in his collaboration
with the Palermo-based publishing house
Sellerio, at a certain point did not like the cover
of one of his many novels. A slight displeasure
that the editorial staff attempted to remedy with
a gift intended to celebrate the writer’s enormous
worldwide success. This gift was a collection
of the covers of his novels translated in over
twenty countries displaying the illustrations
chosen by various international publishers. With
this out-of-commerce publication, an aesthetic
comparison is drawn between the many Sellerian
and foreign book covers that present different
aesthetic solutions in the graphic composition of
image and text.
An excursus among some of the best-known covers
is proposed for examining how, internationally,
the world of Vigata has been interpreted; a world
that for us, Italian readers, is presented precisely, in
an almost familiar guise, thanks to an illustrative
choice of small reproductions of paintings
surrounded by the unmistakable blue of Sellerio’s
La Memoria series.
In the analysis of the illustrative apparatus, one
does not look for a better or a worse cover, but
comments on the “right” cover for the foreign
market of reference, with an internal analysis of
an author that could be extended to comparisons
with other authors translated in other countries.
Since the Second World War, Italy has exported a
long series of authors whose works have impressed
themselves in the collective memory, capturing
the attention of foreign readers, also thanks
to a convincing cover. The coherence between
the cover and the content of a book promotes a
dialogue with the reader who seeks, through
the illustration, a confirmation of the contents
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mossi oppure quelle atmosfere che promuovono
significato e valore al romanzo, anche se non
direttamente collegate alla sua trama.
L’analisi grafica mette a confronto le diverse
traduzioni di una stessa opera, estrapolando
immagine, titolo e testo di alcuni ‘casi’ emblematici e dando testimonianza del ruolo svolto
dalla mediazione editoriale nell’esportazione
dell’identità italiana, prima ancora che della
personalità di Camilleri.

promoted or of those atmospheres that contribute
meaning and value to the novel, even though not
directly linked to its plot.
The graphic analysis compares the different
translations of one and the same work,
extrapolating the image, title and text of several
emblematic ‘cases’ and bearing witness to the role
played by editorial mediation in the exportation
of Italian identity, even before that of Camilleri’s
personality.
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Antefatto
Si dice che il grande autore dei gialli di Montalbano, Andrea
Camilleri, nel suo sodalizio con la casa editrice palermitana Sellerio, a un certo punto non gradì una copertina di uno dei suoi
tantissimi romanzi. Un piccolo disappunto che i responsabili di
redazione vollero superare con un cadeau molto originale che intendeva celebrare il grande successo dello scrittore nel mondo. Si
trattò di una raccolta di copertine dei suoi romanzi tradotti in oltre venti paesi e che mostravano le illustrazioni scelte dai diversi
editor nel mondo. Una occasione di confronto ripresa poi da Stefano Salis per la cura della mostra Camilleri a prima vista presso il
Museo internazionale della musica di Bologna, con i contributi
critici di Salvatore Silvano Nigro, l’autore di tutti i risvolti di copertina dei libri di Camilleri editi da Sellerio, e di Antonio Sellerio
della casa editrice fondata da Elvira ed Enzo Sellerio (Salis, 2014).
Questi due precedenti hanno determinato un confronto estetico
tra le molte copertine dedicate ai romanzi di Andrea Camilleri
tradotte per il mercato editoriale straniero che mostrano diverse
soluzioni estetiche nella composizione grafica di immagine e testo.
L’attenzione del mondo editoriale verso lo scrittore agrigentino
sottintende l’attrazione che le atmosfere di Vigata e della Sicilia
esercitano nei paesi oltre confine, un successo che ci pone davanti
a un fenomeno letterario con poche analogie in Italia. Nel tempo
si sono moltiplicate le traduzioni all’estero, dal tedesco al portoghese, dallo spagnolo all’olandese, dal danese al ceco, dal norvegese al polacco e all’ungherese, perfino in giapponese, in turco e in
antico gaelico. Di fatto, ad oggi, Camilleri rimane lo scrittore italiano più letto in molti paesi stranieri.
Il ruolo della copertina di libro e la sua traduzione visiva
La copertina non ha mai una funzione neutrale in un libro; essa
può assumere un ruolo decisivo per la scelta di acquisto, così come
avviene anche per il titolo. È una questione di design, di regole
editoriali, di formule commerciali; fatto sta che la copertina, in
tutta la sua definizione, dal titolo, all’autore, alla gabbia grafica, al
nome dell’editore, del logo, delle immagini, dei sottotitoli, dei colori, e altro ancora, è la prima messa in scena del testo, ed è decisiva
nel collocarlo, immediatamente, in un preciso contesto.
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Fig. 1
Copertine dei
romanzi di Andrea
Camilleri.

In questa ottica si vuol considerare la traduzione di una illustrazione posta a copertina di libro per indagare, nello specifico, il
gusto e l’approccio d’oltralpe e d’oltremare nei confronti dei romanzi di Andrea Camilleri. Nell’analisi si configurano più campi
di relazione del segno iconico, da quello grafico, a quello semiologico, a quello commerciale.
Umberto Eco a questo proposito scrive nella introduzione al
testo Dire quasi la stessa cosa, che la traduzione è una delle forme
dell’interpretazione e deve sempre mirare, sia pure partendo dalla sensibilità e dalla cultura del lettore, a ritrovare l’intenzione
del testo, quello che il testo dice o suggerisce in rapporto alla
lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato (Eco
2003). Eco specifica, inoltre, che la questione della traduzione di
un libro non attiene soltanto la parte testuale, ma anche quella
‘peritestuale’ che riguarda ciò che sta intorno al testo stesso,
come la copertina, e quindi anche la sua traduzione visiva.
In termini visuali, il libro tradotto porta con sé il senso del
passaggio e le tracce dei trasferimenti da una lingua all’altra, da
un contesto culturale all’altro; il libro tradotto può definirsi così
un “artefatto dinamico” (Baule, 2009) che investe e coinvolge le
introduzioni al testo (copertine, indici, titolazioni, caratteri...),
tutto ciò che in termini semiologici si definisce appunto “peritestuale” [1].
Se la traduzione visiva si mostra fondamentale per aprire un
richiamo che introduce al testo, anche nella traduzione del campo
iconico si attuano delle variazioni parallele, sia nella prassi di produzione editoriale che nelle pratiche di ricezione e di lettura.
La questione centrale riguarda il concetto stesso di ‘traduzione’. Ci è utile, in questo caso, riferirci alla translatio non solo nel
senso di ‘cambiamento’, ma anche dell’atto di ‘condurre’, trasferire
qualcosa o qualcuno da un luogo a un altro, da un supporto all’altro, da un formato editoriale all’altro. In questo modo possiamo
immaginare di accostare, una dopo l’altra, non solo le diverse versioni di un testo ma, come appunto nel nostro caso, le differenti
edizioni del libro tradotto per restituire, in chiave sincronica,
‘mappe di mutazioni’ che testimoniano i modi e le forme della
translatio. In un artefatto complesso come il libro, non è esclusivamente il testo a passare per un filtro traduttivo, ma anche il peritesto che lo sostanzia; il flusso delle traduzioni che si avvicendano
si fa mappabile sul piano delle trasformazioni linguistiche, tecniche, oltre che di destinazione geografica e di scansione temporale.
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La versione testuale e il formato editoriale (tipo di carta, dimensioni, tipo di stampa, impostazione grafica di gabbia, caratteri...) disegnano nel complesso una sorta di mappa geografica delle
trasformazioni del libro tradotto che registra tutte le mutazioni e
la conseguente consistenza visibile dell’“artefatto libro” (Baule,
2009). La traduzione di questi ‘artefatti’ conduce spesso a sequenze non previste né dall’autore, né dall’editore di origine; queste
sono determinate dagli stili di accoglienza dei paesi di pubblicazione che interpretano e modificano l’oggetto libro nel suo percorso internazionale. La filiera che il testo, sia scritto che visuale, apre
davanti a sé nel momento della sua versione editoriale introduce a
identità multiple, a volte discordanti – se non addirittura equivoche –, in ogni caso a ulteriori percorsi evolutivi.
I dispositivi peritestuali
Il panorama dei libri tradotti mette in primo piano il modus
con cui il testo e l’autore vengono percepiti in una ‘terra straniera’, non solo sul piano linguistico ma anche su quello delle culture visive, e la copertina, per il suo forte indice di visibilità,
costituisce il principale ‘dispositivo peritestuale’. Le copertine,
come scrive Gérard Genette, costituiscono un peritesto, come
parte del libro che si situa “intorno al testo, nello spazio del volume del testo, come il titolo o la prefazione, e qualche volta
inserito negli interstizi del testo” (Genette, 1989, pp. 26, 27).
Gli elementi chiave del peritesto editoriale si posizionano
prima del testo, davanti a tutto, occupando una posizione strategica dal punto di vista comunicativo e, in questo modo, si offrono come dispositivi di anticipazione, prefigurano un contenuto
testuale tramite linguaggi grafici visuali propri. Essi fanno da
incipit al flusso della lettura, ne disegnano i tragitti possibili, ne
segnano le rotte, propongono implicitamente un progetto di lettura, sono uno spazio grafico visivo che predispone al percorso
testuale, un suggeritore, un intercettore dello sguardo. Possono
comprendere una componente iconica, basata su diversi tipi di
immagine riprodotta, accanto a tutte quelle informazioni scritte
(titoli, sottotitoli ecc.) che assumono a loro volta una determinata forma grafica: costituiscono dunque un sistema di visualizzazione che per una certa parte è sottoposto anche a una traduzione di tipo testuale.
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Le copertine dei libri tradotti si dimostrano un importante
indicatore delle trasformazioni editoriali dato che posizionano
il libro in un contesto culturale più ampio, comunque diverso.
In fondo, come osserva Bruno Munari “la copertina di un libro
è un piccolo manifesto e ha lo scopo di comunicare all’osservatore che in quel libro c’è qualcosa d’interessante per lui [...]
come le etichette delle bottiglie di acqua minerale” (Munari,
1987, p. 62).
La copertina tradotta
Il nuovo assetto visivo di un’edizione tradotta definisce nella
copertina un dispositivo di transizione, il ‘passaggio’ a un’edizione nella quale, al testo traslato in un’altra lingua, si accompagna
un nuovo design dell’artefatto. La formula adottata nelle strategie peritestuali è quella della comunicazione breve, dei linguaggi
di sintesi, quel concentrato comunicativo che riesce a sintetizzare
in uno spazio minimo informazioni ed elementi essenziali del
contenuto che segue. In questo beve spazio si apre la visibilità di
un testo anche a chi ne è culturalmente e linguisticamente
distante. La traduzione editoriale è dunque occasione di una
nuova trascrizione peritestuale, di una nuova riduzione visiva
che può tener conto della forma visiva dell’edizione originale,
oppure può prenderne le distanze e rivederne il tutto; in questo
secondo caso le copertine tradotte aprono un altro punto di vista
sul libro e sul suo autore. L’edizione straniera di un libro opera
una scelta di grafica tramite questi specifici ‘dispositivi di accoglienza’ per favorire l’accesso al mercato di un testo nato in altro
contesto geografico-linguistico (Acquarelli et al., 2013).
Da Primo Levi a Umberto Eco, da Italo Calvino a Roberto
Saviano, da Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Gianni Rodari,
l’Italia del secondo dopoguerra ha esportato una lunga serie di
autori le cui opere si sono impresse nella memoria collettiva. Se
l’identità di un territorio si costruisce anche attraverso gli autori
di romanzi che portano nel mondo la cultura e l’immagine del
proprio paese, si tratti di vincitori del Premio Nobel o di autori
che si rivolgono al largo pubblico, di poeti o di saggisti, di giovani esordienti o di classici ormai entrati nel canone del nuovo
millennio letterario, i romanzi di Andrea Camilleri, tradotti in
oltre venti paesi, costituiscono un indubbio punto di osservazio127

ne della Sicilia, vista da altri occhi e altre culture. È interessante
scoprire quanto, dalla finezza stilistica del modello delle copertine selleriane, che si distinguono per una grafica invariata e
un’immagine di copertina più evocativa che esplicativa, si passi
nelle edizioni straniere, soprattutto anglosassoni, a stereotipi di
sicilianità dove la presenza di elementi indicativi del contenuto
dei singoli romanzi è più marcata (fig. 2).
Testo e copertina:
ovvero compenetrazione tra forma e sostanza
Le copertine delle edizioni Sellerio di Camilleri e quelle degli
editori stranieri che le hanno tradotte, si offrono a un confronto
sia di natura estetica che di forma. Si ripropone in questo caso la
doppia scelta che investe il mondo dell’editoria, e cioè se nella
scelta grafica della immagine di copertina debba esserci compenetrazione di forma e sostanza. Una questione che il modello
selleriano ha risolto da sempre optando per una grafica invariata
e un’immagine di copertina evocativa, rare volte esplicativa.
Scelta che invece, il più delle volte, non si ritrova nelle edizioni
straniere, soprattutto anglosassoni, dove la presenza di elementi
indicativi del contenuto è più perseguita. Non si tratta di riconoscere una copertina migliore di un’altra, quanto la copertina
giusta per un mercato che cambia contesto (fig. 3).
Le copertine italiane di Camilleri e il legame con l’arte
italiana del Novecento
Fin dalla prima avventura del Commissario Montalbano,
raccontata nel romanzo La forma dell’acqua pubblicato nel 1994,
Andrea Camilleri descrive l’amore del protagonista verso la cultura artistica del Novecento. L’interesse e la passione per le opere
d’arte sono disseminati lungo tutte le narrazioni, fino all’ultimo
volume della serie, contribuendo a fabbricare una ricca galleria
di citazioni che rivelano i gusti artistici di Camilleri. Emerge una
predilezione per i linguaggi moderni, soprattutto per il contesto
della produzione italiana del Novecento, accostando ai grandi
artisti attivi negli anni tra le due guerre i nomi di autori legati
soprattutto al mondo siciliano.
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Fig. 2
Copertine tradotte
dal romanzo di
Leonardo Sciascia
Il mare colore del vino,
ed. Einaudi 1973.
Fig. 3
Traduzione
delle copertine
del romanzo Il corso
delle cose (1998):
Francia (2005),
Spagna (2000), Grecia
(2000).
Fig. 4
Quattro, tra i molti
quadri, di Antonio
Donghi, scelti per
le copertine Sellerio
dei romanzi di Andrea
Camilleri.
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L’arte, dunque, ricopre un posto importante nella scrittura di Camilleri tanto che diverse opere pittoriche vengono citate nella sfondo
dei romanzi connotando un effetto ‘visivo’ delle scene descritte. Il
ricorso all’arte, infatti, non si ferma alla citazione letteraria, ma in
numerose occasioni diventa funzionale alla descrizione di un personaggio, di un oggetto o all’evocazione dell’atmosfera di un luogo.
Le copertine di Montalbano rappresentano così una galleria
sorprendente destinata a ospitare le immagini che più adeguatamente possano interpretare la vocazione narrativa e le scelte stilistiche dell’autore (Nigro, 2015). La canzonettista (Il gioco degli specchi), Giovinetta (Una lama di luce), Battesimo (Un covo di vipere), I
suonatori (Il casellante), Il giocoliere (La caccia al tesoro) e ancora, tra
gli altri, Ammaestratrice di cani (Il cane di terracotta), ‘introducono’
alla lettura dei romanzi. Una scelta dettata da una strategia editoriale che punta a non preferire elementi del romanzo ma a descriverne l’atmosfera della storia. Nel cospicuo repertorio di copertine
sono presenti le opere di diversi autori siciliani tra cui Pippo Rizzo
e Lia Pasqualino Noto, pittori noti a Camilleri fin dagli anni
dell’università, periodo in cui era entrato in contatto con i circoli
culturali palermitani. Di Pippo Rizzo ci sono i dipinti d’ispirazione futurista, ricchi di colori e linee in movimento, come in
Vela-mare-scirocco per Il giro di boa. Di Lia Pasqualino Noto si
scelgono ritratti femminili per La vampa d’agosto e per La luna di
carta. Una sinergia tra il dentro e il fuori del libro, un gioco di rimandi tra i gusti di Camilleri e le scelte editoriali, ma anche un
parallelismo tra stile testuale e rimando artistico figurativo (fig. 4).
Camilleri nelle lingue del mondo
Si propone, così, un percorso ‘didatticamente visibile’ della traduzione visiva delle copertine, analizzando le diverse edizioni editoriali dello stesso libro.
Il risultato mostra delle vere e proprie mappe di mutazioni. Si
parte da una comparazione con i titoli selleriani per la collana La
Memoria, che al suo esordio costituì una grande novità anche dal
punto di vista grafico: un fondo blu, carta vergata, un’immagine pittorica al centro della sovracoperta in un riquadro 7,5 x 7,5 cm; dentro una sottile cornicetta colorata a richiamare i colori del titolo che
cambiano a ogni numero: gialli, rossi, celesti, grigi. Volumi di piccolo formato e sobri, fatti apposta per entrare nella tasca di una giacca.
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Con Sellerio si definisce una strategia figurativa precisa e coerente che nelle traduzioni straniere si confronta con scelte editoriali diversificate e per questo non coerenti tra loro, giustificate da
un mercato diverso e da collane editoriali molto diverse.
Si sono scelte sette copertine (sette come le porte della città di Tebe), ma il numero non è importante se non per costruire una mappa con un certo numero di elementi di comparazione. In tutti i casi non si è voluto tralasciare un breve
accenno a chi, fin dal primo romanzo, ha predisposto l’apparato peritestuale dei libri di Camilleri: Salvatore Silvano Nigro, autore di tutti i risvolti di copertina. Nella breve analisi
che segue, oltre alla copertina italiana, segue una breve citazione della presentazione di Nigro, importante legame tra testo e immagine.
La forma dell’acqua (1994)
Allen Jones, Gonna a pieghe (1965)
Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica – un omicidio eccellente seguito da un altro, secondo
il decorso cui hanno abituato le cronache della criminalità organizzata – ha la forma dell’acqua (“Che fai?” gli domandai. E
lui, a sua volta, mi fece una domanda. “Qual è la forma dell’acqua?”. “Ma l’acqua non ha forma!” dissi ridendo: “Piglia la
forma che le viene data”). Prende la forma del recipiente che lo
contiene. (Nigro, 1994)
La prima copertina di ciò che segna l’inizio della storia figurativa dei libri di Camilleri, tratta di una immagine scelta dalla
stessa Elvira Sellerio. Si tratta di un’opera pop molto briosa e al
contempo castigata, a conferma di quanto l’editrice volesse descrivere a proposito di un’atmosfera e non piuttosto della trama.
Nelle traduzioni estere di questa prima avventura del commissario Montalbano, gli editori stranieri hanno puntato tutto
sull’elemento acqua nelle sue diverse forme (gocce, cascate, vortici, ambienti marini), oppure, per sottolineare l’origine dell’autore, sul contesto siciliano (marine, case basse, finestre chiuse,
case assolate). Soltanto nel caso norvegese si ritrovano le gambe
femminili dell’edizione selleriana, anche se si tratta di una foto
dal vago sapore mediterraneo di gusto neorealista (fig. 5).
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Il cane di terracotta (1996)
Antonio Donghi, Ammaestratrice di cani (s.d.)
In coda ad un delitto di mafia, se ne trova un altro, più conturbante e rituale: due cadaveri di giovani amanti abbracciati, nel
doppio fondo di una grotta, sorvegliati da un enorme cane di
terracotta. […] E Montalbano indaga, con l’aiuto di una compagnia volenterosa di vecchietti: “un’indagine in pantofole, in
case d’altri tempi, davanti a una tazza di caffè”. La Sicilia è terra
che da sempre si presta al genere giallo e poliziesco, cui fornisce
il suo teatro di contrasti e di arcaismi. Camilleri, però, del giallo
siciliano è, in senso proprio, un innovatore. Una grazia particolare di raccontatore, una lingua che si modula senza sforzo e
fastidi sul dialetto, una potenza di comicità, ma soprattutto vi
aggiunge l’intuizione completa dei nuovi scenari, quel miscuglio di culture millenarie con ciò che i sociologi denominano
“modernizzazione senza sviluppo” (Nigro, 1996)
L’immagine di copertina ritrae un quadro di Donghi, l’artista più
citato da Camilleri, conosciuto a Roma quando l’allora giovane scrittore incontrò un mondo culturale in fermento, quello della Roma
negli anni che seguirono la Liberazione.
Il riferimento a un cane, che figura nella storia e nel titolo, è presente, anche se non strettamente legato alla trama del noir. Nelle
edizioni spagnole, portoghese e olandese, il cane compare come riferimento al titolo, mentre in quella brasiliana, l’illustrazione di copertina è esplicita nel riferimento al testo. Per molte altre edizioni si è
ricorso a immagini più comuni di ambientazioni del sud Italia, anche con qualche ‘svista’ come nel caso delle edizioni Picador (GB),
dove si confonde Vigata con Venezia. Molto bella e allusiva la copertina della Viking Penguin (USA), dove in uno scorcio angolato dal
basso verso l’alto, si coglie il logo di un cane su una tazzina di caffè
sullo sfondo di un cielo attraversato da un aereo (fig. 6).
Il ladro di merendine (1996)
Fabio Failla, Il venditore di palloncini (1980)
Dopo La forma dell’acqua e Il cane di terracotta questo è il terzo
‘giallo’ di Andrea Camilleri ad avere come protagonista Salvo
Montalbano, il commissario di stanza a Vigàta, “il centro più
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Fig. 5
Sellerio (1994),
Spagna (2002),
Spagna (2003),
Olanda (2003),
USA (2002), Grecia
(1999), Francia
(1998), Norvegia
(2003).
Fig. 6
Sellerio (1996),
Spagna (1999),
Olanda (2002),
Norvegia (2005),
Brasile (2000), USA
(2002).
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inventato della Sicilia più tipica”. […] Questa volta Montalbano […] sospetta l’esistenza di un collegamento tra due morti
violente: quella di un tunisino imbarcato su di un motopeschereccio di Mazara del Vallo e quella di un commerciante di Vigàta accoltellato dentro un ascensore. (Nigro, 1996)
L’edizione italiana si annuncia con una copertina di Failla, cresciuto anche lui nell’ambito della scuola romana dei paesaggisti del
secondo dopoguerra. Il romanzo tratta di argomenti drammatici di
grande attualità, come lo sbarco di clandestini dal continente africano, e il riferimento è puntualmente colto nelle copertine delle edizioni polacca e americana, con l’immagine di un peschereccio. Più
esplicite sono le copertine di molti altri paesi che in onore al titolo
mettono in scena immagini di bambini errabondi. L’edizione catalana predilige una copertina di grande effetto nella quale a pieno
formato vi è la foto di un profugo colto di spalle (fig. 7).
La gita a Tindari (2000)
Pippo Rizzo, Olio su tela (1957), particolare
Un triplice omicidio è avvenuto – un giovane dongiovanni che
viveva al di sopra dei suoi mezzi apparenti, due anziani pensionati seppelliti in casa che improvvisamente decidono una gita
a Tindari. Li collega, sembra, solo un condominio. Ma Montalbano ha una maledizione, sa leggere i segni che provengono
dall’antichissimo che vive nel modernissimo continente Sicilia:
lo aiutano un vecchio ulivo contorto, la sua squadra, la svedese
Ingrid, un libro di Conrad, e un Innominato senza pentimento. (Nigro, 2000)
Se nella edizione italiana il titolo prende un netto distacco dalla
immagine di copertina, nelle edizioni straniere l’invito alla descrizione del paesaggio siciliano è forte. In Germania la Lübbe sceglie i
ficodindia di Guttuso, e le due edizioni spagnole mostrano un panorama assolato e solitario. Altre edizioni fanno riferimento alla
trama e pongono in copertina le figure degli anziani protagonisti,
rappresentati vicini e spesso di spalle a segnare un percorso finale
comune. L’edizione catalana, Edicions 62, mostra una sineddoche,
ovvero una porzione del bus – il mezzo adoperato per la gita dei due
protagonisti – sullo sfondo di una strada di campagna (fig. 8).
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Fig. 7
Sellerio (1996),
Olanda (2000),
Giappone (2000),
Portogallo (2000),
USA (2003), Spagna
(2000).
Fig. 8
Sellerio (2000),
Francia (2002),
Olanda (2001),
USA (2005), Gran
Bretagna (2005),
Spagna (2001).
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L’odore della notte (2001)
Pippo Rizzo, Donna alla finestra (1931)
“Ha detto l›odore della notte?”. “Sì, a seconda dell›ora la notte
cangia odore”. A Vigata è tornato l’inverno. […]E il commissario non è più un ragazzino. Lo si avverte perché i segni lasciati da tutte le inchieste passate – e prima di tutto il povero
“grande aulivo saraceno” che tante volte lo ha ispirato – riaffiorano qui e là, con i colori della nostalgia, a ogni passo di
quest’ultimo caso. […] “E allora sentì che la notte aveva
cangiato odore: era un odore leggero, fresco, era odore d’erba
giovane, di citronella, di mentuccia” (Nigro, 2001).
Si tratta di un testo impregnato di un misto tra ricordi nostalgici e attualità cruente, e i sensi si acuiscono per descrivere atmosfere contrastanti. La donna alla finestra crea una attesa e una speranza che si intuisce nel finale del romanzo: la figura femminile
alla finestra viene ripresa nella traduzione tedesca di Lübbe, con
un quadro di Renato Guttuso. Nelle copertine olandese, portoghese e spagnola si predilige una immagine decisamente noir,
mentre la Record brasiliana si affida a una rappresentazione inerente la trama del libro (fig. 9).
Il giro di boa (2003)
Pippo Rizzo, Vela-mare-scirocco (1926)
Un giro di boa simboleggia quel cambio di prospettiva che
permette di trovare il bandolo di un traffico nefando, ma
anche l’amara rivolta della realtà contro illusioni e ideali.
L’inchiesta più dura del commissario Montalbano comincia
con un cadavere pescato per caso in alto mare, un corpo con
i polsi e le caviglie profondamente incisi e mezzo decomposto. L’incrocia Montalbano mentre nuota al limite dello
stordimento per lavarsi di dosso una notte di cattivi pensieri
e malumori. I fatti politici, certi eventi di repressione poliziesca, l’atteggiamento verso gli immigrati: tutto cospira a
farlo sentire un isolato, forse superato dai tempi, e il cadavere anonimo, destinato com’è a restare senza pace di giustizia,
archiviato da banale caso di clandestino annegato, gli sembra armonizzarsi macabramente col suo senso di solitudine.
136

Fig. 9
Sellerio (2001),
Germania (2003),
Olanda (2003),
Portogallo (2003),
Brasile (2003)
Fig. 10
Sellerio (2003),
Spagna (2004),
Germania (2004),
Olanda (2004),
Francia ( 2005),
Brasile (2005)
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Più che scrivere storie, Camilleri inventa personaggi e poi li
fa recitare fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista.
(Nigro, 2003)
In questo frangente il mare resta il filo comune di tutte le copertine tradotte. In effetti l’ambientazione, la trama e le atmosfere parlano di mari e di svolte. Il titolo muta in catalano e portoghese con
Una svolta decisiva, in brasile con Una svolta di vita, in tedesco,
addirittura, con Il sorriso freddo del mare. L’edizione catalana Edicion 62 mette in copertina una imbarcazione di migranti, la Lubbe
tedesca opta per un dipinto con due marinai, mentre la Fleuve
Noir francese sceglie una immagine dai toni cupi di un uomo abbandonato in mare. La Serena Libri, olandese sceglie una copertina
che riprende in modo letterale il giro di boa di una regata, mentre,
di ben altro tono è la drammatica immagine della Record brasiliana che pone in primo piano la mano di un cadavere in mare che
viene trainata da un’altra mano posta su una barca (fig. 10).
La pazienza del ragno (2004)
Renato Paresce, Composizione (1931)
“Può un omo, arrivato oramà alla fine della so carriera, arribbillarsi a uno stato di cose che ha contribuito a mantiniri?”. Il
commissario Montalbano sente il peso degli anni. E della solitudine. Si intenerisce, mentre cerca le parole e i gesti che lo
nascondano agli altri; le parole che facciano barriera. […] Il
dilemma è da tragedia greca. […] Nell’attesa di una catarsi che,
accompagnata dalla solidale e indulgente compassione di
Montalbano, metta in calma le coscienze e le riposizioni nel
gioco delle parti: dopo che l’agitazione “teatrale” della “ragnatela”, pazientemente tessuta dall’odio, ha esaurito la funzione
strategica di “menzogna” che sulla scena ha portato, irretendolo, il vero colpevole. (Nigro, 2004)
La trama fatta di lunghi momenti di introspezione si riallaccia a
una copertina dall’immagine metafisica che fa pensare a un tempo
sospeso, comunque calmo. La pazienza del ragno induce a riflettere
su trame tessute con pazienza e lentezza. Se questo è il significato
che ha la copertina selleriana, per l’edizione inglese, al contrario si
predilige la storia e si sceglie l’immagine di uno scooter (la Vespa
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Fig. 11
Sellerio (2004),
Olanda (2005),
Francia (2005), USA
(2005)
Fig. 12
Immagini di
copertina ispirate
alla serie televisiva
del Commissario
Montalbano: Svezia
(2001), Svezia (2001)
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italiana) sul quale infatti viene rapita Susanna Mistretta, la protagonista. Per il resto, quasi tutti gli editori preferiscono rendere esplicito
il titolo con la rappresentazione di una ragnatela.
Non si sono menzionate le numerose copertine straniere che,
dato il successo della serie televisiva, hanno optato per il commissario in copertina, e questo è comprensibile dato il grande successo avuto in tutto il mondo (fig. 11).
In conclusione
Le copertine di traduzione ospitano un’estesa varietà di forme
dell’immagine riprodotta e potrebbero a tutti gli effetti costituire
nel loro insieme un grande catalogo visivo, un campionario delle
tipologie della illustrazione e delle tecniche di visualizzazione.
In questa disamina su Andrea Camilleri si è voluto stringere il
campo d’indagine ai soli titoli del Commissario Montalbano, tralasciando gli altri romanzi di natura storica anch’essi tradotti con
molto successo all’estero.
Ne viene fuori un excursus dell’apparato iconografico della copertina, interessante sul piano comparativo, e il bilancio di queste
mappe di mutazione linguistica è oscillante tra ottime serializzazioni editoriali, come Picador (UK) e Viking (USA), e banalizzazioni di folklore più o meno riuscite. È interessante notare, però,
come l’elemento cruento del noir viene posto raramente in primo
piano e questo significa che lo scopo è stato raggiunto, ovvero si
riconosce che oltre l’intrigo poliziesco c’è altro, molto di più. Benché spesso sulla sovracopertina delle edizioni straniere si legga
‘noir all’italiana’, ‘storie di mafia’, ‘giallo siciliano’, anche il pubblico internazionale più affezionato riconosce in Camilleri un invito
a leggere i suoi romanzi con una attenzione più profonda, oltre gli
stereotipi (fig. 12).
Note
[1] Gérard Genette, strutturalista e critico della letteratura, è autore del saggio Soglie
edito in Francia nel 1987 col titolo originale Seuils. In quest’opera, Genette mette al
centro della sua indagine classificatoria i dintorni dei testi, ovvero tutte le pratiche che
accompagnano la produzione e la ricezione di un testo. In Italia è stato pubblicato col
titolo Soglie. I dintorni del testo, traduzione di Camilla Cederna, per Einaudi, 1989.
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Una pratica diffusa nell’ambito dell’illustrazione
riguarda la sovrapposizione di diversi livelli informativi, posti in aggiunta al piano dell’immagine.
L’uso di layer con figure o testi che si sommano alla
schietta ‘immagine ottica’ compone una modalità
illustrativa che orienta e guida la lettura delle immagini. In questa nota si prenderanno in considerazione diversi esempi di questo genere: un disegno
tracciato da Dürer attorno al 1512, alcune opere
di Joseph Kosuth e di Imre Bak, comuni immagini
fotografiche annotate con appunti di testo e le moderne immagini per la diagnostica medica. Questi
esempi mostrano strette analogie con le modalità
definite dalla cosiddetta ‘realtà aumentata’ che nella
sostanza propone in tempo reale – attraverso l’impiego di dispositivi ottici come smartphone, tablet,
visori e smart glasses – la sovrapposizione all’immagine ottica di figure astratte, indicazioni e descrizioni di testo, fornendo informazioni puntuali e riducendo l’ambiguità e la complessità che affrontiamo
ogni volta che siamo chiamati a interpretare la realtà. Questi dispositivi orientano la nostra percezione in modo preciso, costituendo, in ogni caso, una
sorta di sottile censura, tanto più invadente quanto
più decidiamo di estenderne l’esperienza d’uso al
tessuto della vita quotidiana.

A widespread practice in the field of illustration
concerns the superimposition of different
information levels, placed in addition to the image
plane. The use of layers with figures or texts that
are added to the straightforward ‘optical image’
creates an illustrative method that orients and
guides the reading of the images. In this note
we will consider several examples of this kind:
a drawing made by Dürer around 1512, some
works by Joseph Kosuth and Imre Bak, common
photographic images annotated with text notes
and modern images for medical diagnostics. These
examples show close analogies with the modalities
defined by the so-called ‘augmented reality’ which
essentially proposes in real time –through the use
of optical devices such as smartphones, tablets,
viewers and smart glasses– the superimposition of
abstract figures on the optical image, indications
and text descriptions, providing clear informations
and reducing the ambiguity and complexity we
face every time we are called to interpret reality.
These devices orient our perception in a precise
way, constituting, in any case, a sort of subtle
censorship, the more intrusive the more we decide
to extend the experience of use to the weave of
daily life.
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Introduzione
Nel corso dell’ultimo secolo, grazie anche allo sviluppo delle
tecnologie di stampa e di trasmissione delle immagini, la comunicazione attraverso le figure si è affermata come un mezzo rapido
per veicolare messaggi e condividere informazioni. In ambiti
come quello dell’istruzione o della pubblicità si sono sviluppate
tecniche di divulgazione sempre più efficaci e il campo della comunicazione grafica è diventato un settore di ricerca tra più attivi
e vitali. Nonostante le applicazioni sperimentate in questo ambito siano potenzialmente infinite, esistono comunque filoni di ricerca abbastanza ben individuati cui è possibile fare riferimento.
In queste pagine si vuole esplorare – senza alcun intento storicistico e facendo spesso ricorso all’analogia – uno di questi ambiti
che sembra mantenere una solida identità pur nelle diverse applicazioni, anche prescindere dalle differenti connotazioni tecnologiche che assume.
Esiste una estesa categoria di illustrazioni grafiche caratterizzate dal fatto di essere formate da una serie di ‘layer’ diversi, come se
vi fosse un’immagine – per così dire – principale che riguarda
l’ambito, l’argomento, l’oggetto della rappresentazione e uno o
più livelli di informazioni a essa sovrapposti che ne sostanziano la
struttura comunicativa. Immagini di questo tipo possono essere
realizzate per una forma autonoma di comunicazione o anche per
essere – ad esempio – poste a corredo di testi scritti.
L’immagine principale mostra generalmente un impianto di
tipo descrittivo. Essa spesso è assimilabile a un’‘immagine ottica’,
nel senso che essa può essere in qualche modo riferibile a ciò che
vediamo o almeno che vedremmo se fossimo in una particolare
condizione. Può trattarsi di una immagine fotografica o di un disegno iconico che rappresenta la realtà. In ogni caso, trattandosi di
una rappresentazione, essa ovviamente non coincide con la realtà
ma ne è una sorta di ‘doppio’ funzionale, quindi una riproposizione sintetica preparata per uno preciso scopo. Potrebbe trattarsi
anche dell’immagine del nostro pianeta visto dallo spazio oppure
della ricostruzione di un paesaggio nel periodo paleozoico, di un
ritratto di un personaggio immaginario; in ogni caso essa si propone alla nostra immaginazione chiedendoci di esercitare un atto di
fiducia, assumendola come una possibilità del reale. I livelli di comunicazione che a essa vengono sovrapposti invece hanno spesso
una connotazione differente. Essi riportano informazioni testuali

Fig. 1
Dürer malato, ca.
1510. (Dorfles, 1958,
p. 23), dettaglio.
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o grafiche di tipo astratto e il loro scopo è quello di arricchire la
forza comunicativa dell’‘immagine ottica’ (in queste note continueremo a definirla così, pur col significato indicato in precedenza) guidando l’attenzione dell’osservatore. Questo semplice meccanismo, ovviamente, ha un’origine lontana; a puro titolo di
esempio basta pensare ai mosaici del Duomo di Monreale del XII
secolo che mostrano immagini delle storie della Genesi cui sono
sovrapposte indicazioni testuali che aiutano a individuare situazioni e personaggi, il rango di alcuni dei quali viene indicato attraverso l’apposizione di aureole di colore e dimensione differente
(fig. 2). Con modalità analoga la grafica del Novecento ha esplorato in quest’ambito nuove possibilità espressive (fig. 3). In questa
nota si vuole svolgere una riflessione su questa modalità illustrativa e sulle analogie che essa presenta con alcuni dispositivi ottici di
recente diffusione come quelli per la cosiddetta ‘realtà aumentata’.
Dürer scrive al suo medico
Un esile disegno tracciato da Albrecht Dürer si presta perfettamente per mostrare la natura di questa modalità. Su un piccolo foglio (fig. 4) è rappresentato lo stesso Dürer, abbigliato in
modo succinto, con lo sguardo rivolto verso chi guarda il disegno, nell’atto di indicare una parte del suo addome, a sinistra,
grosso modo all’altezza della milza. Lo sguardo è accigliato, forse
un po’ preoccupato e sofferente. La parte indicata è evidenziata
con un cerchio e al margine del foglio si legge la scritta “dove è
segnato col dito, lì mi duole”. Molto probabilmente il disegno
serviva a comunicare col proprio medico e, per evitare ogni equivoco, testo, cerchio e dito finiscono col descrivere lo stesso fatto.
Gillo Dorfles in una preziosa monografia degli anni Cinquanta
(Dorfles, 1958, p. 39) attribuisce il disturbo di Dürer all’insorgere della malattia che sembra averlo portato alla morte, la malaria, contratta pare in seguito a una visita alle paludi della Zelanda, dove si era recato attorno al 1521 nel corso del suo viaggio
nei Paesi Bassi, per vedere la carcassa di una balena che vi si era
spiaggiata (Panofsky, 2015, pp. 256-311; Wolf, 2016, pp. 5257). Questa deviazione al programma del suo viaggio fu un completo fallimento: non solo le acque avevano allontanato i resti
dell’enorme mammifero ma la permanenza – pur breve – causò
il malanno che lo tormentò per i successivi sette anni di vita.
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Fig. 2
La creazione degli
astri, Duomo di
Monreale, XII secolo.
(Kitzinger, 1960,
tav. 1).
Fig. 3
E. Nekrasov, poster
dedicato a Viktor
Nogin, 1925.
(Barkhatova, 1992,
tav. 70).
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Probabilmente il riferimento del piccolo disegno a questa vicenda non è del tutto convincente dal punto di vista cronologico
dato che era probabilmente stato redatto attorno al 1512, quindi
alcuni anni prima del suo viaggio nei territori del nord.
Quale che sia la corretta sequenza degli eventi, il disegno è di
estremo interesse. È un esempio perfetto di come la comunicazione grafica possa tracciare un ponte immediato tra competenze
differenti. Il disegnatore e il medico – un artista e un uomo di
scienza – trovano nella rappresentazione grafica un territorio comune di confronto, sostanzialmente al riparo da qualsiasi ambiguità.
Il disegno inoltre consente di riflettere sul comporsi di piani
differenti, sulla convergenza fisica di tre livelli di comunicazione.
L’immagine ottica – Dürer che indica il suo addome – è già in sé
sufficiente a veicolare il messaggio. Per evitare qualsiasi dubbio
su quale fosse il punto del corpo da considerare – talvolta anche
il saggio guarda il dito, oltre che la luna – viene aggiunto un
piccolo segno circolare a matita che si sovrappone al disegno,
tracciato sullo stesso supporto ma, dal punto di vista logico, collocato su di un altro piano, destinato al solo scopo di guidare
l’attenzione. La differenza tra i segni grafici dell’immagine del
corpo e il piccolo cerchio è evidente. I primi indicano la disposizione fisica delle parti del corpo, in modo continuo e coerente.
Il tratto circolare determina un rovesciamento dell’ordine gerarchico tra le parti del ritratto: quanto esso indica ottiene immediatamente una rilevanza che probabilmente altrimenti sarebbe
riservata all’espressione del volto o alla profondità dello sguardo.
Anche il breve testo al margine del foglio, nel ricapitolare informazioni già espresse con chiarezza, si situa su di un ulteriore livello di comunicazione costruendo, assieme agli altri due (il disegno e il segno astratto) un messaggio indubbiamente
efficacissimo, persino sfacciatamente pleonastico.
La sedia di Kosuth
Il disegno di Dürer, senza alcuna forzatura, può essere definito come una forma di comunicazione ‘multimediale’. È
composto da tre differenti livelli di comunicazione – che usano differenti media, appunto – i quali puntano alla definizione dello stesso messaggio: forniscono elementi, guidano
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Fig. 4
Dürer malato,
ca. 1510. (Dorfles,
1958, p. 23).
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l’attenzione e mostrano il contesto in cui inserire un preciso
evento.
Alla metà degli anni Sessanta l’artista americano di origine
ungherese Joseph Kosuth realizzò una serie di opere con uno
schema omogeneo, utilizzando oggetti di uso comune (Kosuth, 1993, 2002). Tra queste, One and Three Chairs del 1965
(fig. 5) – realizzata in diverse versioni – consiste in un’installazione museale in cui compaiono una sedia comune, di produzione industriale, la fotografia della stessa sedia e la stampa
a grandi dimensioni della definizione della parola ‘sedia’ tratta da un dizionario. Kosuth affianca tre differenti rappresentazioni dello stesso oggetto: il testo (monodimensionale, se si
vuole), la fotografia (bidimensionale) e l’oggetto (tridimensionale). L’opera è potente e suggestiva. La questione posta
dal titolo – una sedia? tre sedie? – è declinata perfettamente
nel più generale tema del rapporto tra la cosa e la sua rappresentazione (anzi, le sue rappresentazioni) e quella che appare
come una sorta di pleonasmo o di ‘allitterazione comunicativa’ si risolve piuttosto in un aumento della densità espressiva.
La sedia reale, intatta, funzionale, si muta in un simulacro di
sé stessa.
Smette di essere la cosa in sé e diventa la rappresentazione
di ogni altra identica sedia, perdendo ogni connotazione legata al suo utilizzo. Questo non solo perché l’oggetto è esposto
in un museo (e quindi non può essere usato) ma soprattutto
perché, essendosi ‘trasformato’ nella rappresentazione di una
sedia, l’immanenza dell’oggetto concreto sbiadisce e tende a
mutare in forma espressiva. L’opera di Kosuth in qualche
modo triplica la riflessione che Magritte sintetizza ne Il tradimento delle immagini del 1929, dove ritrae una pipa e sulla
tela scrive “questa non è una pipa” ma solo – o, forse, addirittura – una sua rappresentazione. Magritte ebbe a sostenere che
se avesse scritto sotto l’immagine “questa è una pipa” avrebbe
mentito (Paquet, 2015, p. 9). Kosuth, piuttosto che intitolare
l’opera “queste non sono sedie” ci dice invece che di sedie si
tratta (quante, poi, è da vedersi). In altri termini Kosuth, quasi mezzo secolo dopo Magritte, sembra accettare senza riserve
l’evidenza reale della rappresentazione, la fitta prossimità tra
la cosa e ciò che la definisce, proponendo una suggestione che
oggi, in un mondo popolato da simulacri digitali, si rivela
sempre più attuale.
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Fig. 5
J. Kosuth, One and
Three Chairs, 1965.
(www.moma.
org/collection/
works/81435).
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Uno strato di parole
Benché Kosuth sia nato in Ohio in diverse occasioni poté rinsaldare legame con il suo paese d’origine, l’Ungheria. Nel 1993
espose al padiglione ungherese della Biennale di Venezia e già nel
1969 aveva avuto dei contatti con il giovane concettualismo ungherese che seppe cogliere alcuni aspetti peculiari del suo lavoro.
In questo contesto l’artista trentenne Imre Bak sviluppò un filone
distintivo della sua opera che può essere utile per sviluppare la
nostra riflessione (Feher, 2016; Kosuth, 1993). Alcune opere realizzate tra il 1970 e il 1972 sono degli scarni schemi grafici su cui
si leggono delle parole. Un’immagine quadripartita riporta dei
quadrati bianchi su cui si legge ear, eye, mouth, nose, e in alto la
scritta Portrait. In un’altra compare una circonferenza in cui è
scritto Sun e un triangolo con una campitura a tratteggio su cui è
scritto Mountain. Insomma: Bak in queste opere affida la descrizione degli elementi dei suoi ritratti e dei suoi paesaggi (fig. 6) alle
parole. L’immagine si compone nella mente dell’osservatore che
interpreta i campi grafici secondo le istruzioni riportate nel testo.
Sono le parole a dare significato alle forme grafiche. Più in generale è il livello superiore, il layer di testo, che indirizza la lettura
dell’immagine. Vi sono opere di questa serie ancora più interessanti. In Four Black Squares (fig. 7) compaiono tre quadrati neri e
uno bianco sul quale, però, campeggia la scritta Black. In questo
caso il messaggio dello strato verbale si trova in palese opposizione
a quello dell’immagine – il quadrato in realtà è bianco – ma in
qualche modo la contraddizione tra titolo (quadrati neri) e l’immagine viene risolta, come se l’indicazione dello strato superficiale, quello sovrapposto all’immagine, il più vicino alla nostra percezione, fosse riuscito a mutare la natura dell’elemento
rappresentato. Già Magritte – il quale sempre più appare come
una fonte inesauribile dell’arte concettuale e di molte riflessioni
sulla rappresentazione – aveva realizzato nel 1930 La chiave dei
sogni (fig. 8), un quadro in cui si ritraggono sei oggetti comuni
denominati con parole che indicano cose differenti. In questo
modo sotto un uovo sta scritto “l’acacia”, sotto una scarpa “la
luna” e via dicendo, generando un’ambiguità che nel confondere
la coscienza evoca – come programmato nel titolo – un’atmosfera
onirica e sospesa. Anche se in Bak la contraddizione appare risolta
a vantaggio del testo mentre in Magritte la sospensione di senso
rimbalza tra testi e immagini, in entrambi i casi la parola
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Fig. 6
I. Bak, Landscape,
1971, tempera,
letraset on paper,
51 × 69 cm. Private
collection, Budapest.
(www.artmagazin.hu/
articles/in_english/
c1ba32224724eef2108b633effc046a).1
Fig. 7
I. Bak, Four Black
Squares, 1972.
Cartolina 11x17 cm.
(Kosuth, 1993, p.
221).
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sovrapposta, lo strato di parole, sulla figura modifica in profondità
il significato di ciò che viene ritratto e guida l’attenzione sulle cose
rappresentate, influendo fortemente sulla nostra lettura.
La fragilità dell’attenzione
Eliminando i doppioni di vecchie fotografie scattate da mio padre, di recente mi sono imbattuto in una coppia di immagini che
non ho immediatamente riconosciuto come uguali (fig. 9). Si tratta di due stampe di piccolo formato in bianco e nero su carta opaca
in cui è ritratta la costa siciliana di Eraclea Minoa alla fine degli
anni Cinquanta. Su una di esse si trova un appunto a penna, una
freccia e poche parole: “zona di rinvenimento dell’amigdala”. Da
appassionato di preistoria mio padre deve essere andato a vedere il
sito in cui si erano ritrovati segni evidenti di un insediamento umano. A un primo sguardo le due immagini – quella con l’annotazione e quella senza – mi erano sembrate diverse. In realtà mi ero
concentrato su due fatti differenti, una volta sull’annotazione (e
sulla ‘spedizione’ di mio padre, tanti anni fa) e nell’altro caso sulla
bellezza di quel territorio adesso eroso dalle correnti marine causate
da improvvide modifiche della costa. La mia lettura dell’immagine,
nel primo caso, è stata orientata risolutamente dall’annotazione,
dal layer superficiale che ha sostanzialmente cancellato alla mia vista buona parte dell’immagine, facendomi concentrare su un dettaglio. Non credo di essere l’unico a patire questa sorte. Quando
ero studente universitario mi è capitato di mostrare dei disegni di
un’area di progetto a un docente il quale mi spiegò che quei disegni
non servivano a nulla, che erano “troppo pittorici” e che quel modo
di guardare e disegnare le cose non mi avrebbe portato da nessuna
parte. Tornato a casa mi sono limitato a scrivere qualche distratta
annotazione sugli stessi disegni che alla revisione successiva sono
stati accolti come dei “veri disegni da architetto” – così disse il professore –, migliori delle ‘pitturine’ che avevo presentato prima. Le
annotazioni erano riuscite a cambiare il punto di mira dell’osservatore, avevano caricato un po’ l’attenzione alleviando, probabilmente, il peso di ciò che non apprezzava.
Che l’attenzione possa essere guidata e che ciò possa sostanzialmente fare sparire intere parti di ciò che ricade entro il nostro
sguardo è cosa nota. Ogni prestigiatore è in grado di far comparire
oggetti dal nulla semplicemente ingannando l’attenzione di chi
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Fig. 8
R. Magritte, La chiave
dei sogni, 1930. Olio
su tela 60 x 81 cm.
Collezione privata.
(Paquet, 2012, p. 72).
Fig. 9
P. Dotto, due foto
di Eraclea Minoa,
anni Cinquanta.
Stampa su carta
fotografica, 9 x 6 cm
ciascuna. (Collezione
dell’autore).
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guarda. In modo molto meno eclatante, come si è visto, anche
solo un’indicazione su un’immagine può mutare la gerarchia tra
gli elementi rappresentati e costruire un’idea del reale molto differente. Peraltro, appare molto più difficile riuscire a ‘immergersi’ in
un luogo rappresentato se sulla sua immagine si trova un’annotazione, come se il fatto di avere sovrapposto all’immagine ottica un
layer differente finisse per allontanare l’immagine ottica dalla nostra percezione.
La sovraimpressione del testo determina, tecnicamente, un dispositivo che al pari di un mirino, di un teleobbiettivo, di un paraocchi, riesce a selezionare e escludere intere parti di ciò che vediamo. Quando il dito indica la luna – potremmo dire – forse per
non sentirci stolti, finiamo col non guardare nessuna delle stelle
del cielo.
Livelli strutturati
Che si tratti di un layer di testo sovrapposto o che si tratti di
un’indicazione cromatica o grafica (come avviene per il disegno di
Dürer) la situazione non cambia. In ogni caso il dispositivo che si
mette in atto quando si sovrappone uno strato di informazioni
all’immagine ottica determina un mutamento dell’attenzione
dell’osservatore e un rivolgimento della gerarchia tra gli elementi
dell’immagine o addirittura un nuovo paradigma interpretativo.
In molti casi forme astratte di rappresentazione che inglobano
l’immagine ottica ‘rendono visibile’, per citare Klee, ciò che altrimenti non si potrebbe discernere facilmente (Dotto, 2016). Tavole anatomiche in cui i colori naturali sono profondamente alterati
per evidenziare diversi tessuti cellulari (fig. 10), indagini georadar
che artatamente distinguono con colori innaturali (rosso, blu giallo) materiali lapidei cromaticamente molto simili, queste e altre
applicazioni riescono a comunicare con sufficiente precisione proprio perché fanno affidamento su un livello di comunicazione
astratto che si sovrappone all’immagine ottica. La moderna diagnostica medica per immagini consente di apprezzare usi sempre
più efficaci di questa modalità. La cosiddetta PET (tomografia a
emissione di positroni) permette di rilevare la vitalità di alcuni
tessuti cellulari, specie cerebrali, mostrandone l’attività elettrica e
rivelandone con una gamma variegata di colori l’esatto valore. L’ecodoppler consente, ad esempio nell’ispezione dei vasi ematici
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Fig. 10
Benderella dentata,
lamina basilare,
cellule acustiche,
galleria del Corti
(Trimarchi, 1951, p.
455, tav. 25). Nelle
illustrazioni di questo
manuale di anatomia
si ricorre spesso
all’alterazione dei
colori per distinguere
con evidenza tessuti
cellulari differenti.
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intorno al cuore, di rilevare l’intensità e la direzione del movimento del sangue, colorando l’immagine con delle sfumature blu e
rosse. In tutti questi casi la lettura di una specifica proprietà dei
corpi ispezionati si manifesta con l’applicazione informazioni grafiche astratte – nei casi elencati si tratta solo di stesure di colore –
che, intrepretati grazie a una legenda, consentono la lettura di
precisi valori numerici.
Siamo abituati a immagini di questo genere da tempo immemore. Quando consultiamo una mappa geografica, pur inconsapevolmente, immaginiamo di vedere il territorio ritratto da un
punto a distanza infinita posto in direzione dello zenith. A questa immagine sovrapponiamo una serie di segni grafici, cromatici e testuali che riportano un grande numero di informazioni
appartenenti a differenti categorie – strade, fiumi, altitudine –
costruendo una sorta di ‘realtà aumentata’ ante-litteram in cui a
un’immagine in qualche modo ‘obbiettiva’ si aggiungono differenti livelli di informazione, posti tra il disegno del territorio e il
nostro occhio (fig. 10).
La realtà in fuga
Il meccanismo di funzionamento della cosiddetta realtà aumentata, volendo sintetizzarlo in modo estremo, funziona esattamente in questo modo. A un’immagine ottica si sovrappongono – in generale con l’ausilio di dispositivi elettronici – segni
astratti, informazioni testuali, immagini che consentono di aggiungere informazioni, svelare significati, cogliere nessi che l’immagine non rende immediatamente disponibili. L’applicazione
Mappa stellare ad esempio, disponibile dal 2009 per smartphone
o tablet, permette di inquadrare il cielo e di individuare i corpi
celesti visibili e non visibili, vedere la traccia del percorso del
sole, sovrapporre alla posizione degli astri le immagini delle costellazioni (fig. 12). I punti luminosi sulla volta celeste diventano in questo modo riconoscibili. L’applicazione riesce a dare
contezza della effettiva posizione, l’intensità luminosa, l’esistenza concreta di moltissimi corpi celesti, in numero ben maggiore
ai pochi che generalmente riconosciamo. Un’altra applicazione
simile, Peakfinder, consente di individuare in presenza di qualsiasi paesaggio il nome e l’altezza delle cime montuose che ci stanno di fronte (fig. 13). In altre applicazioni, sempre più diffuse,
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Fig. 11
C. Barbieri, Stato
Pontificio (Barbieri,
1775).
Fig. 12
Screenshot dell’app
Mappa Stellare.
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come è noto la realtà aumentata fornisce informazioni sul sito
archeologico o monumentale che si sta visitando o di ottenere
informazioni sulle singole opere d’arte che si trovano in un museo. Si tratta di utilizzi carichi di interesse, di sicuro valore educativo, pensati e realizzati per istruire, interessare e intrattenere
l’utente. Si tratta in questi casi di applicazioni che vengono utilizzate in modo puntuale, per pochi minuti, in condizioni particolari, nel corso di una passeggiata, in vacanza o nel corso di una
gita. Poco importa se mentre si cerca l’Orsa Maggiore non si
percepisce con chiarezza la presenza di un albero accanto a noi o
se mentre identifichiamo un dipinto in una galleria non notiamo
la folla che ci circonda.
Diversa la condizione in cui l’esperienza con un dispositivo di
realtà aumentata venga utilizzato per tempi prolungati, magari
nell’ambiente urbano, come succede ad esempio per l’applicazione Pokémon Go in cui i giocatori si trovano a inseguire bizzarre
creature virtuali e cercano di catturarle in luoghi del mondo reale,
giardini privati, sagrati di chiese, bar affollatissimi. Usi di questo
tipo hanno profonde implicazioni nell’ambito della privacy e della gestione della proprietà privata, oltre al fatto che pongono fondamentali questioni – come ha ampiamente dimostrato Shoshana Zuboff (2019) – relative all’influenza di queste nuove
tecnologie sulla consistenza e la trasparenza della nostra libertà.
Inoltre pongono allarmi serissimi in termini di sicurezza. In soli
cinque mesi dopo il lancio dell’applicazione Pokémon Go è stato
calcolato (Ansa, 2017) che l’uso aveva causato solo negli Stati
Uniti quasi 150.000 incidenti con circa 30.000 feriti e 250 morti, con un aumento dei pericoli di incidente del 26,5 % in prossimità di un Pokéstop (il luogo in cui è allocato il mostriciattolo)
e un costo sociale stimato attorno a 7 miliardi di dollari. La dinamica di questi incidenti sfida la più fervida fantasia: dalle risse per
giungere primi alla cattura, all’attraversamento di strade trafficate
senza nemmeno guardare le carreggiate, sino alle spietate vendette di gang sudamericane il cui territorio era stato invaso da giocatori poco avveduti. In ogni caso i giocatori pur restando fisicamente inseriti nel mondo reale si erano sentiti fuori di esso,
vittime di un’assoluta disattenzione per le cose. Il layer animato
dai personaggi colorati ha monopolizzato del tutto la loro attenzione e l’immagine ottica – rappresentazione coerente della realtà
fisica in cui si muovevano, con l’immanenza dei suoi pericoli – si
è collocata sullo sfondo del loro teatro mentale.
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Fig. 13
Screenshot dell’app
Peakfinder.
Fig. 14
Guida assistita dalla
realtà aumentata.
(Sun et al.,
2015).L’immagine
mostra come
convenga superare
a sinistra, visto che
l’auto davanti sta
frenando e da dietro
non arriva nessuno.
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Questo fenomeno è stato ovviamente esaminato sperimentalmente. Già dal 1998 nella letteratura specializzata si parla di IB
cioè di Inattentional Blindness, di cecità dovuta alla mancanza di
attenzione (Mack & Rock, 1998). I soggetti che ne sono vittima,
anche per frazioni di secondo, letteralmente non vedono quanto
sta davanti i loro occhi a causa di un sommarsi di stimoli visivi,
auditivi, tattili, olfattivi e quant’altro. Studi piuttosto recenti (Sun
et al., 2015) – svolti peraltro anche dagli stessi ricercatori che in
passato si erano adoperati a sviluppare questi sistemi – mettono
anche in guardia dall’uso della realtà aumentata finalizzata alla
guida automobilistica assistita. È dimostrato come questi strumenti finiscano con l’assuefare il guidatore alle immagini grafiche
che suggeriscono strategie per evitare gli incidenti (fig. 14) finendo, dopo alcune ore di utilizzo, con l’elevare in modo pericoloso i
tempi di reazione e la percezione della realtà circostante.
Il termine ‘realtà aumentata’ fu coniato nel 1992 dal ricercatore Thomas Preston Caudell della Boeing il quale voleva semplificare la lettura degli schemi di montaggio dei velivoli proiettando
le istruzioni su un visore che i tecnici avrebbero portato sul capo,
acquisendo le informazioni senza consultare gli enormi fogli di
carta che riportavano i progetti. Con il dovuto rispetto per le definizioni linguistiche acclarate, l’idea che queste tecnologie ‘aumentino’ in qualche modo la realtà può lasciare perplessi. L’espressione sembra appartenere a quella ‘neolingua’ dilagante che spesso
fa ricorso all’antifrasi per mitigare il peso delle cose (un po’ come
quando efferate guerre imperialiste sono definite come ‘missioni
di pace’). In realtà, pur considerando che sul piano didattico, ludico e operativo, questa tecnologia è una risorsa straordinaria,
probabilmente sarebbe più appropriato in generale parlare di realtà ‘ridotta’ o ‘diminuita’ o quanto meno di realtà ‘selezionata’.
L’applicazione ideata da Caudell ha ancora un successo enorme. L’idea di rendere i lavoratori più efficienti e meno distratti
dotandoli di un dispositivo per la realtà aumentata che gli fornisce
istruzioni su come operare ha preso sempre più campo e, mentre
Amazon fatica a proporre l’uso di questi aggeggi ai propri lavoratori ottenendo risposte prive di particolare entusiasmo, ci sono
parecchie aziende che di questo argomento hanno fatto il loro core
business. La PTC a esempio, un’azienda che propone soluzioni
software per la produzione industriale, ha messo a punto e commercializzato un kit di sviluppo software per la realtà aumentata,
Vuforia (Maddox, 2019). L’idea di base è quella che le competenze
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individuali possano essere condivise connettendo l’operatore, anche piuttosto privo di esperienza, a un esperto in operazioni di
controllo, montaggio o riparazione il quale, sostanzialmente, guida a distanza l’operaio che si trova nell’ambiente fisico dell’intervento. In questo modo – così come viene rivendicato con il supporto di dati stringenti – la condivisione del sapere è efficace, non
sono necessari manuali di addestramento dettagliati che affrontano ogni possibile caso e, soprattutto, la manodopera non qualificata si trova a gestire situazioni complesse con enorme risparmio
di denaro. Nei prossimi anni, ci ricordano i depliant di Vuforia, un
enorme numero di operai e tecnici specializzati lascerà il lavoro e
sarà rimpiazzato da lavoratori che magari hanno avuto solo occupazioni saltuarie che quindi non hanno potuto costruire una esperienza analoga a quella dei lavoratori della scorsa generazione, il
più delle volte occupati per decenni nella stessa azienda. Il giovane
lavoratore indosserà il suo visore e vedrà comparire in sequenza le
istruzioni, le eseguirà, le verificherà e – mi si permetta di dire – si
trasformerà in un duttile utensile di lavoro, privo del controllo dei
propri tempi d’azione, sostanzialmente escluso dalla consapevolezza dei processi produttivi, ignaro di quanto gli avviene attorno,
isolato completamente dalla socialità del luogo di lavoro. In qualche modo l’iperbole narrativa di cui fa uso Chaplin in Tempi Moderni – che, non dimentichiamolo, è del 1936 – o la visione distopica presentata in alcune sequenze di Metropolis – film che Lang
completa nel 1927 – rischia definitivamente di mutarsi in realtà.
L’intersezione tra uomo e macchina, tra individuo e mezzo di produzione, potrebbe giungere a un livello tale di indefinitezza da
giustificare il timore dell’insorgere di uno scenario almeno in parte distopico – simile a quelli esplorati da Charlie Brucker nella
serie televisiva Black Mirror – per i lavoratori della prossima generazione.
Conclusioni
Ovviamente le riflessioni raccolte in queste note non intendono
gettare delle ombre sugli utilizzi della realtà aumentata, né saprebbero farlo. È comunque importante notare come gli interessi di ricerca
nell’ambito dell’area del Disegno – non solo quelli degli studiosi più
giovani – negli ultimi decenni si siano in gran parte focalizzati sulle
innovazioni tecnologiche e i loro utilizzi. Il mondo universitario,
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attraverso accordi di ‘terza missione’ – come viene chiamata adesso
la condivisione nel territorio dei frutti della ricerca – ha fornito applicazioni aggiornatissime delle tecnologie più evolute negli ambiti
più disparati, dalla difesa dei beni culturali, all’istruzione, al restauro, alla comunicazione, alla lettura dei dati, alla scrittura di software.
È prevedibile – e in parte anche auspicabile – che nei prossimi
anni molti sforzi saranno, ancor più di adesso, rivolti alle applicazioni della realtà aumentata e che verranno proposti utilizzi sempre più puntuali di visori o smart glasses. Sarà probabilmente necessario ricordare in quei frangenti che le modalità di utilizzo che
si propongono per questi dispositivi hanno un lungo passato e che
ovviamente è totalmente differente consultare, in una situazione
protetta e per un tempo limitato, una mappa o un software rispetto all’attraversare una città affollata a caccia di Pokémon o trascorrere intere giornate di lavoro come se si fosse – sostanzialmente –
telecomandati, a meno che non si ottengano i formidabili
vantaggi per le condizioni di operatività prospettati ad esempio da
alcune applicazioni nel campo della chirurgia d’urgenza (Aloisio
& De Paoli, 2007).
Un aspetto ineludibile della nostra libertà sta proprio nel potere guardare il cielo, senza che un dito ci indichi né la luna né
nient’altro. Nell’attuale panorama, in cui la tecnologia si orienta
verso la costruzione di dispositivi personalizzati calibrati sulle abilità immaginative individuali, aumenta – come suggeriscono le
approfondite analisi di Zuboff – il rischio di un’invasività incontrollata nell’ambito della costruzione del pensiero più intimo e
personale, ponendo, a quanti si occupano a vario titolo di rappresentazione, quesiti radicali, facendo appello alla loro più compiuta
consapevolezza.
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Nell’attuale caleidoscopio del mondo delle immagini per la comunicazione visuale si riconoscono
alcune tipologie con precise caratteristiche graﬁche. Tra queste particolare importanza rivestono
le immagini pittogrammatiche che si sviluppano,
nell’accezione moderna, a partire da una funzione
strettamente illustrativa per assumere poi molteplici sfaccettature. In un’ottica di condivisione
interdisciplinare e di valorizzazione del ruolo del
disegno il contributo vuole fornire alcuni spunti
di riﬂessione sul ruolo delle immagini pittogrammatiche nel processo di rinnovamento della cultura visuale del XXI secolo.

In the current kaleidoscope of the world of
images for visual communication, we recognize
some types with precise graphic characteristics.
Among these, the pictogrammatic images
are of particular importance, which develop,
in the modern sense, starting from a strictly
illustrative function to then assume multiple
facets. With a view to sharing interdisciplinary
and enhancement of the drawing role, the
contribution aims to provide some hints for
thought on the pictogrammatic images role in
the process of renewal of the 21st century visual
culture.
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Semplicità e complessità
L’uso dei pittogrammi, nell’accezione moderna del termine, si
diﬀonde a partire dall’opera di Otto Neurath e al suo sistema
Isotype sviluppato intorno agli anni ’30 del secolo scorso. Questo
particolare tipo di immagine quindi si conﬁgura nelle sue prime
applicazioni come vera e propria illustrazione di contenuti dai forti risvolti sociali, culturali e politici. Il valore originariamente illustrativo del pittogramma ha assunto nel corso dei decenni successivi molteplici sfaccettature insinuandosi nelle più disparate forme
della comunicazione visuale.
I pittogrammi sono così diventati parte integrante della nostra
vita quotidiana e ci accompagnano, spesso inconsciamente, nella
maggior parte delle nostre principali attività, quando usiamo lo
smartphone, il computer o un elettrodomestico, nei trasporti, in
ambito sanitario, nei giochi o in eventi culturali. Praticamente
ovunque.
Lo studio delle immagini pittogrammatiche è altresì complesso e articolato perché coinvolge diversi ambiti disciplinari, dalla
psicologia della percezione visiva, alla semiotica, dal graphic design
al marketing communication.
L’immagine di ﬁgura 2 è indubbiamente l’emblema del pittogramma moderno, un disegno che parla da solo e che non ha bisogno di spiegazioni. Se si vuole però da questa ricavare una deﬁnizione concisa e completa di pittogramma ci si accorge di quanto
il terreno possa diventare impervio se non, a tratti, scivoloso.
Nell’attuale caleidoscopio del mondo delle immagini per la
comunicazione visuale (Branzaglia, 2003; Falcinelli, 2011) si riconoscono alcune tipologie con precise caratteristiche graﬁche.
Tra queste, come detto, particolare importanza rivestono le immagini pittogrammatiche. Nell’accezione moderna il pittogramma è uno degli elementi graﬁci maggiormente utilizzati nell’infograﬁca, settore della comunicazione visuale a sua volta
conﬂuito nel più vasto contenitore dell’information design il cui
ambito di applicazione si è man mano esteso a molteplici settori
di relazioni sociali alle diverse scale, per includere ai giorni nostri
anche la web communication.
Le immagini pittogrammatiche vengono spesso utilizzate nei
moderni processi di comunicazione visuale perché si prestano,
molto più di altre, a veicolare messaggi adattandosi ai più svariati
media (Tijus et al., 2007).

Fig. 1
Sistema
pittogrammatico per
il Koln Bonn Airport
di Reudi Baur (da:
https://www.
pinterest.fr/),
dettaglio.
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Introducendo l’argomento si è utilizzato il termine sia come
sostantivo (pittogramma) che nella sua forma aggettivata (pittogrammatica). Ciò sta a signiﬁcare che se il pittogramma è ontologicamente una immagine, al contrario, una immagine può
deﬁnirsi pittogrammatica solo se possiede determinate caratteristiche graﬁche e, soprattutto, semantiche nel momento in cui
assolve a una determinata funzione comunicativa basata sulla
percezione visiva. La deﬁnizione di pittogramma deve pertanto
essere associata, prima di tutto, alla deﬁnizione di immagine,
concetto altrettanto complesso e articolato. Un’autorevole ed efﬁcace deﬁnizione è quella di Wunenburger ripresa dal suo Filosoﬁa delle immagini del 1999, e cioè:
Rappresentazione concreta, sensibile (a titolo di riproduzione o copia) di un oggetto (modello referente), materiale (una
sedia) o concettuale (un numero astratto), presente o assente
dal punto di vista percettivo, e che intrattiene un tale legame
col suo referente da poterlo rappresentare a tutti gli eﬀetti e
consentirne così il riconoscimento e l’identiﬁcazione tramite
il pensiero. (Wunenburger, 1999, p. 5)
In un pittogramma, in quanto immagine, si riconosce pertanto uno stretto legame con il referente il cui riconoscimento non è
però mai ﬁne a sé stesso ma sottende necessariamente una volontà
di trasmissione di un messaggio, cioè di un signiﬁcato ‘ulteriore’.
Come detto, non è semplice trovare una deﬁnizione sintetica
ed esaustiva di pittogramma e, conseguentemente, non è semplice
deﬁnire le caratteristiche per cui una immagine (ﬁg. 3) si può deﬁnire pittogrammatica [1].
Un aspetto caratterizzante il pittogramma è, o dovrebbe
essere, la sua autonomia da qualsiasi forma di comunicazione
scritta e/o parlata. Come è noto questo tipo di immagini ha
assunto un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’intelligenza
umana e alla formazione del pensiero astratto nel momento in
cui il linguaggio si è progressivamente sviluppato come sistema
di comunicazione prodotto da una combinazione di azioni e
reazioni che vedevano coinvolti tutti i cinque sensi (ﬁg. 4).
“Quando si osserva un disegno preistorico, sorge l’idea che
dovesse esistere, in stretto collegamento con la ﬁgura, un
accompagnamento fatto di suoni e di gesti, di tipo esplicativo,
rituale o narrativo” (Frutiger, 1998, p. 92).
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Fig. 2
Pittogramma
segnaletico per bagni
pubblici (elaborazione
dell’autore).
Fig. 3
Marchio/Logo del
WWF, in cui il panda
è rappresentato
da una immagine
pittogrammatica (Da:
https://www.wwf.it/).
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È altrettanto noto come questi segni, inizialmente ﬁgurativi, si
siano progressivamente evoluti verso forme via via sempre più astratte
determinando la nascita e l’evoluzione delle diverse scritture
alfabetiche (ﬁg. 5).
Il ricorso sempre più frequente a immagini pittogrammatiche
potrebbe essere spiegato, oggi, come un eﬀetto della globalizzazione e un conseguente ritorno alle origini del pensiero ﬁgurativo
precedente alla diﬀusione delle scritture narrative. “Sembra quasi
che il bisogno moderno di simboli chiuda il cerchio della storia e
riconduca l’uomo alle pitture rupestri come primo tentativo di
registrazione scritta del linguaggio verbale e prima traccia della
civiltà umana” (Frutiger, 1998, p. 189).
Il concetto di pittogramma nell’accezione moderna del termine, come detto in premessa, lo si deve all’invenzione dei sistema Isotype [2] che ha posto le basi dell’infograﬁca e più in
generale dell’information design. Nel 1936 Otto Neurath (Neurath, 1936) introdusse per la prima volta un sistema di pittogrammi progettati come linguaggio visivo internazionale utilizzando una graﬁca molto stilizzata e con una precisa identità
visiva (ﬁg. 6).
Il pittogramma in questo caso assume in primo luogo una
funzione dichiaratamente illustrativa in quanto rende evidenti
concetti e contenuti espressi principalmente in forma di comunicazione verbale. Ma si carica soprattutto di una sua innovativa funzione sociale, pedagogica e più in generale politica (Burke, 2009) perché diventa veicolo di comunicazione la cui
eﬃcacia è garantita dall’utilizzo dei codici visuali primari. L’originario ‘metodo di Vienna’, poi evoluto nel sistema Isotype,
aveva infatti l’obiettivo di spiegare al popolo (per la maggior
parte analfabeta) come erano stati spesi i soldi derivati dalla
tassazione municipale rendendo più facile la comprensione di
diagrammi astratti e di complicate percentuali statistiche. La
felice collaborazione con il graphic designer Gerd Arntz ha consentito la diﬀusione di un metodo comunicativo di grande impatto sociale ancora oggi ineguagliato per articolazione, sensibilità graﬁca, valenza estetica (ﬁg. 7).
Il pittogramma diviene così sistema pittogrammatico in
quanto dotato di una speciﬁca identità graﬁca che accomuna un
insieme di messaggi. I sistemi pittogrammatici, come componenti
di più ampi sistemi di identità visiva, sono molto spesso utilizzati
nei settori del trasporto pubblico e privato (veicolare, ferroviario,
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Fig. 4
Pittura rupestre
preistorica. Grotta
dei Cervi di Porto
Badisco (Da: http://
www.ilsonline.it/
italiano/portobadisco.
html).
Fig. 5
Evoluzione delle
scritture alfabetiche.
(Da: Frutiger, 1998,
p. 102).
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aeroportuale e navale) e anche in occasioni di grandi eventi
sportivi, come per esempio le olimpiadi. A partire da Tokyo 1964
i sistemi pittogrammatici hanno sempre contraddistinto le
edizioni dei giochi olimpici e non solo. Nella storia del design
particolarmente noti sono i pittogrammi realizzati da Bob Noorda
per il Touring Club Italiano e quelli di Reudi Baur per il Koln
Bonn Airport (ﬁg. 8).

Iconicità e simbolismo
Alla luce di queste brevi considerazioni si possono pertanto deﬁnire alcune speciﬁche proprietà delle immagini pittogrammatiche.
La prima è il rapporto dell’immagine con il referente che, dovendosi aﬀrancare da codici convenzionali, ne deve consentirne
l’identiﬁcazione senza ambiguità. Per usare la terminologia di
Pierce (Proni, 2017) quindi l’immagine pittogrammatrica è fortemente iconica ma mai ‘semplicemente’ descrittiva nel momento
in cui quell’immagine veicola un signiﬁcato ‘ulteriore’.
La traslazione del messaggio impone pertanto che l’identiﬁcazione del referente deve essere immediata per cui l’immagine pittogrammatica è per sua natura sintetica, cercando di mettere in
risalto gli aspetti più caratterizzanti (le corna dell’animale preistorico o l’arco del cacciatore) (ﬁg. 4).
La cosiddetta ‘schematizzazione ﬁgurativa’, cioè il processo di
riduzione semantica del referente, i cui studi risalgono all’inizio
degli anni ’60 del secolo scorso, è direttamente correlata agli sviluppi della teoria informazionale messa a punto da Moles (1969)
e successivamente ripresa da Anceschi (1992). Da questi studi
emergono alcune deﬁnizioni sui diversi livelli di iconicità in relazione al progressivo aumento del grado di astrazione, al conseguente aumento della convenzionalità al quale si associa una progressiva riduzione dell’immediatezza interpretativa che è uno dei
fattori caratterizzanti il pittogramma. “Esso deve essere estremamente sintetico, limpido e senza fronzoli; deve rispondere alla necessità di una lettura immediata” (Spera, 2002, p. 354).
Il messaggio, come nel caso dei sistemi pittogrammatici
olimpionici, viene spesso associato a una azione o all’interazione tra più referenti che compongono l’immagine. Un esempio
classico nei sistemi aeroportuali è la diversa disposizione dell’aereo per distinguere gli arrivi dalle partenze.
174

Fig. 6
Marchio/logo del
sistema Isotype (Da:
http://www.rosallop.
com/blog/el-lenguajeisotype/#sthash.
Ud46olCC.dpbs).
Fig. 7
Pittogrammi del
sistema Isotype di
Gerd Arntz (Da:
https://luismaraia.
tumblr.com/
post/122579943590/
gerd-arntz-menpictograms-for-theisotype-system).
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In questa interazione si possono molto spesso riconoscere
gradi di convenzionalità, cioè di simbolismo per citare sempre
Pierce, più o meno accentuato. Nella sequenza di ﬁgure umane
disegnate da Arntz (ﬁg. 7) l’identiﬁcazione dell’attività lavorativa è demandata alla relazione ﬁgura/sfondo (una specie di pittogramma nel pittogramma) in cui per esempio la bilancia sta a
indicare convenzionalmente la giustizia a diﬀerenza di altri segni
che richiamano direttamente o indirettamente strumenti o mezzi speciﬁci dell’attività lavorativa.
Nel pittogramma riferito alla toilette non viene mai rappresentata l’azione per cui il signiﬁcato ha un alto grado di convenzionalità
legato a evoluzioni culturali e sociali. Lo stesso pittogramma non
avrebbe avuto alcuna eﬃcacia comunicativa prima dell’introduzione dei bagni pubblici. La contrapposizione tra maschi e femmine è
assolta in alcuni casi da un segno verticale di separazione anche se lo
stesso concetto risulterebbe chiaro anche senza. Nelle toilette il pittogramma successivo, quello singolo maschi/femmine, ha signiﬁcato solo se relazionato al primo.
Riguardo il grado di convenzionalità si possono distinguere più
livelli di lettura. Si è parlato di una convenzionalità intrinseca all’immagine pittogrammatica (la bilancia per la giustizia) in cui permane
un livello di iconicità con il referente. Ma c’è molto spesso anche un
livello di convenzionalità stratiﬁcata in cui l’immagine ﬁgurativa è
associata a un segno convenzionale per indicare un comportamento
(permesso, divieto, avvertimento, obbligo) (ﬁg. 9). Questo, se da un
lato ampliﬁca enormemente le potenzialità comunicative dei pittogrammi, dall’altro può, nella globalizzazione, ridurne l’eﬃcacia o
determinare comportamenti sbagliati.
I livelli di simbolismo nelle immagini pittogrammatiche si stratiﬁcano ulteriormente quando ci si riferisce ai cosiddetti segni di
identiﬁcazione come gli emblemi e i marchi.
Entrambi i marchi di ﬁgura 10 (Lufthansa e Api) hanno caratteristiche pittogrammatiche ma con diﬀerenti livelli graﬁci di iconica referenzialità. Particolarmente eﬃcace è la sintesi stilistica della gru (uccello legato a molteplici simbologie, specie nella cultura giapponese)
disegnata da Otl Aicher. In questo tipo di immagini si riconoscono
pertanto tre livelli semantici, quello identitario, quello iconograﬁco
(la cui conformazione può in molti casi assumere un signiﬁcato simbolico), oltre a un ulteriore livello di simbolismo legato al referente.
Parlando del secondo livello, la gru sta simbolicamente spiccando il
volo, il cavallo sta simbolicamente galoppando verso di noi.
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Fig. 8
Sistema pittogrammatico per il Koln Bonn
Airport di Reudi Baur
(Da: https://www.
pinterest.fr/).
Fig. 9
Pittogrammi
associati a segni
convenzionali: forme
(triangolo e cerchio),
colori (blu-obbligo,
giallo-pericolo,
rosso-obbligo), barre
inclinate per divieto.
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Nell’era digitale multimediale a partire dai primi Macintosh
degli anni ’80 del secolo scorso le ‘icone’ hanno rappresentato un
cambiamento signiﬁcativo nell’uso delle immagini pittogrammatiche (ﬁg. 11). Da funzione comunicativa a interfaccia per l’attivazione di comandi digitali. La risoluzione in pixel dell’immagine è
andata progressivamente aumentando. Alcune ‘icone’, in conseguenza, si sono evolute, altre si sono semplicemente aﬃnate mantenendo però il loro rapporto con il referente iniziale anche se, in
alcuni casi, in disuso caricandosi quindi di un alto grado di convenzionalità. Un caso tipico è l’immagine associata al comando
Save File riferita ai primi ﬂoppy disk, poi praticamente scomparsi.
C’è anche il caso delle ‘icone’ il cui referente appartiene, paradossalmente, al mondo analogico e che nulla a che fare con le procedure informatiche come per esempio nell’identiﬁcazione dei
software di gestione delle mail tramite buste da lettere (a volte
anche con la ceralacca) o il rimando alla cornetta telefonica. La
maggior parte dei comandi ha assunto una forma graﬁca non iconica il cui livello di comprensione è spesso garantito dalla combinazione con istruzioni scritte. Alcune ‘icone’ però riescono a mantenere un alto livello di comunicabilità a prescindere dal testo,
come per esempio la lente di ingrandimento o la stampante.
Oggi il principale strumento di interazione digitale è lo smartphone che utilizza generalmente due diversi sistemi graﬁci. Il primo riferito di solito alle impostazioni di sistema in cui si riconoscono alcune immagini pittogrammatiche molto sempliﬁcate che
rimandano a un particolare referente (ﬁg. 12), come per esempio
l’aereo, la torcia, l’occhio, la campanella, il lucchetto. Il secondo
riferito allo sviluppo esponenziale delle app in cui l’immagine,
sebbene necessariamente sintetica viste le sue dimensioni, non costituisce di fatto un sistema pittogrammatico e si avvale della logica comunicativa tipica dei segni di identiﬁcazione quali marchi ed
emblemi.

Arte e tecnica
Con Neurath il pittogramma diventa sistema pittogrammatico. “La razionalizzazione dei processi informativi passa attraverso
l’uso di alcune categorie chiave, quali la standardizzazione e la tipizzazione” (Baroni & Vitta, 2006, p. 154). Inoltre all’immagine
viene demandata non solo una funzione comunicativa ma anche
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Fig. 10
Stratiﬁcazione di
signiﬁcati in marchi
pittogrammatici
(elaborazione
dell’autore).
Fig. 11
Icone pittogrammatiche Macintosh
di Susan Kare (Da:
http://indexgraﬁk.fr/
susan-kare/).
Fig. 12
Alcuni simboli
pittogrammatici
presenti su
smartphone (screenshot
da smartphone
dell’autore).
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estetica. Questo aspetto complica ulteriormente il già complesso
concetto di pittogramma nel momento in cui si ritiene che tale
artefatto non svolga solo una funzione prettamente tecnica ma
che debba anche essere gradevole esteticamente, cioè bello. Questo assunto dovrebbe pertanto caratterizzare la progettazione di
un pittogramma per evitare che, da elemento di qualiﬁcazione
visuale, questo tipo di immagine concorra, come spesso avviene,
ad alimentare l’inquinamento visivo delle nostre città e degli ediﬁci pubblici che la compongono. Non è un caso che il MAXXI
di Roma abbia studiato un sistema pittogrammatico all’altezza
del suo ruolo culturale (ﬁg. 13). Rimane inspiegabile come si
possa essere giunti ad accettare alcuni pittogrammi standard nella segnaletica dei beni culturali (ﬁg. 14) che oltre ad essere tecnicamente sbagliati hanno l’aggravante di essere anche visivamente
sgradevoli.
Le raccomandazioni tecniche per progettare un buon pittogramma sono per lo più note (da Neurath in poi) anche se spesso disattese. Un primo punto è la sintesi graﬁca per aumentare la
rapidità di ricezione del messaggio. Ciò comporta molto spesso
una riduzione e schematizzazione graﬁca dei dettagli che non
deve però determinare eventuali ambiguità di interpretazione.
L’eﬃcacia della sintesi graﬁca è spesso veriﬁcabile con il grado di
scalabilità del disegno nel momento in cui una immagine di piccole dimensioni mantiene la sua riconoscibilità e, quindi, funzionalità. La scalabilità consente inoltre di adattare l’immagine
alle diverse condizioni ambientali e ai diversi supporti, analogici
o digitali. In questo processo i colori assumono un ruolo determinante. Un pittogramma non contiene sfumature o mezzi toni.
L’uso dei colori è spesso associato a signiﬁcati convenzionali (per
esempio il rosso per il divieto o il blu come obbligo) ma il tipico
pittogramma è, di norma, nero su sfondo bianco (o invertito) e
quasi sempre inserito all’interno di un modulo (per lo più quadrato o circolare).
Meno nota è la classiﬁcazione dell’immagine pittogrammatica in base a tipi di rappresentazione e caratteristiche graﬁche.
Due macro categorie che è possibile combinare secondo un classico schema cartesiano. Un asse dedicato alla tipologia di rappresentazione e l’altro alla caratteristica graﬁca (ﬁg. 15).
Si possono distinguere quattro tipologie di rappresentazione:
frontale, assonometrica, prospettica o mista. Quest’ultima
tipologia può contenere anche soluzioni particolari non
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Fig. 13
Pittogrammi al
MAXXI di Roma (foto
dell’autore).
Fig. 14
Pittogrammi riferiti a
segnaletica di musei e
siti archeologici (Da:
Nuovo Codice della
Strada.
Fig. 201 art. 125
Museo e Fig. 204
art. 125 Zona
Archeologica).
Fig. 15
Quadro sinottico
per tipologia graﬁca
(elaborazione
dell’autore).
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classiﬁcabili nelle prime tre, come per esempio l’aereo di Reudi
Baur a Bonn (ﬁg. 8).
Più complessa è la classiﬁcazione per caratteristiche graﬁche. In
grandi linee si può avere una immagine in cui il ruolo semantico è
dato dal contorno o skyline (full proﬁle). Il contorno invece che
essere riempito è semplicemente una linea, aperta (line) o chiusa
(outline). In questi casi normalmente la linea mantiene uno spessore (costante o variabile) signiﬁcativo rispetto alla dimensione
della ﬁgura. L’uso di uno spessore troppo sottile inﬁcia di fatto il
livello di scalabilità perché quelle linee tendono a scomparire. Situazioni miste (mixed) sono quelle in cui all’interno della ﬁgura si
evidenziano dettagli o con lo stesso colore di fondo o con colori
diﬀerenti. Una modalità particolare di quella mista è la versione
optical che giocando sul rapporto ﬁgura sfondo mette in evidenza
dettagli riducendo al minimo i segni graﬁci [3].
Ovviamente l’utilizzo di una determinata tipologia non determina la coerenza di un sistema pittogrammatico. Gioca in questo
caso un ruolo fondamentale la scelta graﬁca del designer di uniformare, per quanto possibile, il grado ed i rapporti di referenzialità.
Confrontando per esempio due sistemi pittogrammatici olimpionici (ﬁg. 16) si nota come in un caso (Tokyo ’64) la scelta di Masaru Katsumi si sia basata sull’atleta, in un altro (Mexico ’68) i
progettisti Manuel Villazon e Matthias Goeritz abbiamo scelto il
dettaglio o anche solo la rappresentazione dello strumento.

Conclusioni
In un mondo frenetico, globalizzato e virtuale le immagini pittogrammatiche giocano sempre più un ruolo fondamentale. Sono
artefatti graﬁci che, attraverso i millenni, hanno progressivamente
assunto funzioni diverse accompagnando e spesso condizionando
lo sviluppo del pensiero visuale dell’uomo.
Il loro fascino risiede probabilmente nella loro insita ambiguità nell’essere immagini pensate per essere viste (ovviamente)
ma non osservate. Immagini che interagiscono spesso a livello
inconscio della nostra mente condizionando i nostri comportamenti e le nostre relazioni sociali.
Ma come possiamo spesso notare la loro diﬀusione può
contribuire ad aumentare i livelli di inquinamento visivo dei
nostri spazi vitali in cui il ruolo del pittogramma perde la sua
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Fig. 16
Comparazione
dei pittogrammi
olimpionici di
Tokio ’64 e Messico
’68 (Elaborazione
dell’autore con
immagini prese da:
https://www.
laboratoriocom.it/
tokyo-2020-le-nuoveicone-di-masaakihiromura/; https://
www.pinterest.it/).
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eﬃcacia perché sovrastato da migliaia di altre immagini che
quotidianamente bombardano il nostro cervello. Capita così,
sempre più spesso, di veder disattesi alcuni messaggi di semplice
convivenza civile come per esempio, nei mezzi pubblici, lasciar
libero il posto ad anziani, invalidi o donne incinte.
Compito dei ricercatori e di chi opera nei settori della graﬁca
e della comunicazione è quello di provare ad arginare questa deriva inﬂazionistica che sta sempre più condizionando la cultura
visuale della contemporaneità.
In questo senso la possibilità di deﬁnire un quadro di riferimento organizzato secondo una logica di evoluzione storica concatenata alla evoluzione del pensiero visuale, all’evoluzione delle
tecniche di produzione e riproduzione, alla evoluzione della semantica e alle ripercussioni nelle forme contemporanee della
comunicazione visuale, si ritiene possa costituire un valido ausilio non solo nella comprensione delle immagini pittogrammatiche ma anche nella loro progettazione.

Note
[1] Secondo lo Zanichelli per esempio il pittogramma (la cui etimologia deriva da pictus, participio passato di pingere e gramma, cioè parole dipinte), è
un: “disegno di vario tipo, in uno o più colori, che riproduce il contenuto di
un messaggio senza riferirsi ad alcuna forma linguistica parlata” (Zingarelli,
2008).
Nella Treccani il pittogramma è: “segno usato nella pittograﬁa o, più genericamente, disegno di un oggetto eseguito per richiamare l’attenzione su aspetti dell’oggetto reale, più o meno deﬁnito da particolari del disegno stesso,
usato convenzionalmente come segnale” (Enciclopedia Treccani, n.d.).
Queste, come anche altre deﬁnizioni, in realtà necessiterebbero di maggiori
declinazioni perché molto spesso non si adattano alle numerose sfaccettature
che caratterizzano questo tipo di prodotto graﬁco.
[2] Acronimo di International System Of TYpographic Picture Education.
[3] Alcuni tipi sono maggiormente utilizzati, come nel caso dei pittogrammi
frontali. Ce ne sono alcuni che vengono utilizzati molto raramente, come nei
casi di immagini full proﬁle con vista assonometrica o mista.
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Il disegno assente.
Quando l’architettura
è illustrata senza illustrazioni
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When architecture
is illustrated without illustrations
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architecture
drawing
writing
words
composition

“Il disegno che non c’è [...] è la divinità più grande
del disegno.” L’acuta notazione di Roberto de Rubertis, esternata in occasione del duetto/duello tra
Gaspare De Fiore e Alfred Hohenegger sul confronto tra il disegno e la scrittura come forma di comunicazione, svoltosi nella Rocca Paolina di Perugia
il 15 aprile 2005, evoca una prerogativa propria
della scuola italiana di architettura che, da Marco
Vitruvio Pollione a Leon Battista Alberti fino ad
Aldo Rossi, non ha mai avuto come fine primario
la costruzione fisica del manufatto, ma ha sempre
avuto come fine primario la costruzione immaginifica della forma attraverso la costruzione ideologica
del pensiero.

“The drawing that is not there [...] is the greatest
divinity of the drawing.” The acute notation of
Roberto de Rubertis, expressed on the occasion of
the duet/duel between Gaspare De Fiore and Alfred
Hohenegger on the comparison between drawing
and writing as a form of communication, held in the
Rocca Paolina of Perugia on April 15, 2005, evokes
a prerogative of the Italian school of architecture
which, from Marco Vitruvio Pollione to Leon
Battista Alberti up to Aldo Rossi, never had the
physical construction of the artifact as its primary
purpose, but it has always had as its primary purpose
the imaginative construction of form through the
ideological construction of thought.
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Krespel era noto come erudito, valente giurista e abile diplomatico. Uno dei principi di Germania, sebbene non così potente,
gli aveva richiesto la stesura di un memoriale da presentare
all’imperatore per avvalersi dei suoi diritti su un certo territorio.
Poiché il memoriale venne presentato con successo all’imperatore e visto che Krespel una volta si era lamentato di non riuscire a
trovare un alloggio adeguato, il principe, per compensarlo, si
assunse le spese di una casa da far costruire secondo il suo gusto
per soddisfarlo al meglio. Avrebbe anche voluto acquistargli un
terreno, ma Krespel non accettò, preferendo lasciarsi costruire la
casa nel giardino di sua proprietà, in una zona bellissima fuori
porta. Acquistati tutti i materiali necessari, li fece portare sul
luogo; da quel momento lo si vide occupato, da mattina a sera e
vestito con un abito confezionato secondo criteri tutti suoi, a
spegnere la calce, setacciare la sabbia, ammucchiare i mattoni in
bell’ordine, eccetera. Krespel non si era preoccupato di consultare un architetto, né di tracciare una pianta della casa. Un bel
giorno si recò da un bravo capomastro di H., pregandolo di
trovarsi l’indomani all’alba nel suo giardino con una squadra di
operai, garzoni e manovali per iniziare i lavori. Naturalmente il
capomastro chiese la pianta della costruzione e si stupì molto
quando Krespel disse che non ce n’era bisogno perché si sarebbe
sistemato tutto al meglio. Il mattino seguente il capomastro si
recò sul posto con tutto il personale e trovò un fossato quadrangolare tracciato regolarmente. Krespel disse: Qui devono essere
poste le fondamenta della casa e le mura saranno innalzate finché non vi dirò che sono alte abbastanza. Senza porte e senza
finestre ‒ chiese il capomastro, sempre più sorpreso della folle
richiesta. Come desidero io, mio caro ‒ rispose calmo Krespel
‒ il resto verrà da sé. Solamente la promessa di una lauta ricompensa convinse il capomastro a innalzare quella costruzione senza significato. Ma nessun altro lavoro fu condotto in modo più
allegro, tra le continue risate degli operai, che non abbandonavano il luogo di lavoro perché c’era sempre da bere e da mangiare in abbondanza, i quattro muri si innalzarono con una velocità
incredibile. Quando un bel giorno Krespel gridò ‘alt!’. Cazzuole
e martelli tacquero subito, gli operai scesero dalle impalcature e
si disposero intorno a Krespel, i loro visi lo guardavano sorridendo e sembrava chiedessero: ‘E ora cosa facciamo?’. Largo ‒ comandò Krespel. Andò correndo da una parte all’altra del giardino, si riavvicinò pian piano verso il perimetro della casa e
scontento scosse la testa, poi corse di nuovo verso l’altra estremità del giardino e fece come prima. Ripeté il giochetto diverse
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volte, finché battendo il suo naso a punta contro il muro gridò:
Qua qua gente, venite qua e aprite una porta in questo punto!
Diede le misure in piedi e in pollici agli operai, che fecero come
aveva ordinato. Quando entrò, sorrise compiaciuto, non appena
il capomastro notò che le mura avevano giusto l’altezza di una
casa a due piani. Quindi, incominciò a passeggiare soprappensiero dentro le mura, e dietro di lui i muratori con martelli e
picconi. Qui una finestra alta sei piedi e larga quattro. Là una
finestra alta tre piedi e larga due – ordinava Krespel e gli altri
eseguivano al volo. Giunsi a H. durante questi lavori ed era divertente vedere centinaia di persone affollate attorno al giardino
e sentirle lanciare grida di gioia ogni volta che i mattoni volavano giù dalle aperture formando così una nuova finestra dove
nessuno se l’aspettava. Krespel si comportò allo stesso modo per
tutto il resto del tempo di costruzione: i lavori si compivano secondo le sue improvvise disposizioni. L’originalità dell’impresa,
la sicura persuasione che tutto si sarebbe concluso nel migliore
dei modi e soprattutto la generosità di Krespel, che a lui non
costava nulla, mantennero tutti quanti di buon umore. E così le
difficoltà, che per forza dovevano presentarsi dato lo strano
modo di costruire, furono superate in breve e la casa fu terminata, anche se dall’esterno era molto strana a vedersi, perché non
c’era una finestra uguale a un’altra, ma all’interno l’arredamento
sembrava molto confortevole. [1]
Probabilmente non è casuale il fatto che Hans Christian Andersen pubblichi la raccolta Billedbog uden Billeder (Libro illustrato
senza illustrazioni) (Andersen, 1840), in cui la luna racconta a un
pittore spiantato ciò che ha visto in giro per il mondo, teorizzando
di fatto la supremazia del linguaggio discorsivo sul linguaggio figurativo, negli stessi anni in cui Ernst Theodor Amadeus Hoffmann pubblica il racconto Rat Krespel (Il Consigliere Krespel) (Hoffmann, 1819), in cui il protagonista erige la propria casa senza fare
ricorso né a calcoli statici né a supporti grafici, teorizzando di fatto
il ruolo superfluo del progetto nell’attività cantieristica. Perché la
volontà di mettere in discussione la necessità del disegno, tanto
come guida intellettuale per la comprensione di una fiaba (Andersen) quanto come simulazione anticipatrice per la costruzione di
un edificio (Hoffman), chiama in causa due atteggiamenti, come
la propensione per l’evocazione fantastica e l’insofferenza per le
regole demiurgiche, che, prendendo le distanze dall’eredità demiurgica classica, tradiscono un codice genetico schiettamente
romantico. Né d’altra parte il radicalismo ideologico sbandierato
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da Andersen e da Hoffman resta confinato al mondo della letteratura, visto che dopo meno di un secolo un insospettabile pioniere
dell’architettura moderna come Adolf Loos, proclamato il più totale disinteresse per la traduzione grafica delle proprie idee spaziali (“Io non ho nessuna necessità di disegnare i miei progetti”),
sentenzia che “una buona architettura, l’idea di come qualcosa
vada costruito, può essere scritta”. Tanto da concludere laconicamente che “si può scrivere il Partenone” (Loos, 1924, p. 17, traduzione dell’autore). Da qui all’architettura scritta che anima la
scuola razionalista italiana (dalle astrazioni polidimensionali di
Cesare Cattaneo alle tesi morali di Edoardo Persico fino alle rimembranze autobiografiche di Aldo Rossi), il passo è breve, ma
anche ineluttabile. Perché, a ben guardare, la scuola italiana è sempre stata contrassegnata da “descrizioni di descrizioni” (Belloni,
2018) ovvero ha sempre fatto ricorso alla parola evocativa come
sostegno volto a sostanziare l’architettura come enzima capace di
caricare di valore aggiunto la costruzione immaginifica della forma. Così come dimostrano le tappe salienti della trattatistica storica: segnatamente il De architectura libri decem di Marco Vitruvio
Pollione e il De re aedificatoria di Leon Battista Alberti. Peraltro,
nonostante il ruolo fondamentale attribuito da Vitruvio al connubio sinergico scrittura/disegno [2], l’assenza di illustrazioni che
contrassegna il suo trattato ha rappresentato una lacuna che ha
disorientato i suoi primi lettori rinascimentali, spingendoli a supplire in prima persona con disegni autografi.
A partire dal 1511 ‒ infatti ‒ queste immagini che si credevano
perdute, dimenticate o distrutte saranno incessantemente ‘restituite’ da esegeti, eruditi, architetti ed archeologi – un’impresa
che non è ancora finita, e che in teoria potrebbe non finire mai.
L’irritazione di alcuni interpreti rinascimentali è più che comprensibile. Con la sua espressione ricercata ma confusa, la sua
sintassi un po’ incerta ed il suo lessico inedito, un ibrido di greco
e latino, il testo vitruviano è di un’oscurità scoraggiante. Vitruvio promette delle illustrazioni, e in qualche caso le cita. Dove
sono finite? Senza immagini accanto al testo, Vitruvio non è un
trattato tecnico, è un libro di misteri”. (Carpo, 1998, p. 21)
Peraltro, mentre l’assenza di disegni nel De architectura è fortuita, perché conseguente alla loro perdita (anche se, nel suo Quarto
Libro, Sebastiano Serlio avanza l’ipotesi che Vitruvio li abbia omessi
deliberatamente, per non rischiare di consegnare conoscenze preziose “alla moltitudine di quelli che non intendono” (Serlio, 1540, f.
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37v), l’assenza di disegni nel De re aedificatoria è programmatica.
Tanto che l’Alberti, nel VI libro, scrive: “si racconta che Mercurio
manifestasse i propri poteri divini con la caratteristica di farsi comprendere facilmente senza alcun gesto delle mani, ma soltanto a
parole: io cercherò di fare altrettanto” [3]. Una scelta che nel tempo
ha sollevato molte critiche, volte a condannare l’eccessivo interesse
dell’Alberti per gli aspetti teorici rispetto a quelli pratici, ma che
sono state contraddette da Gabriele Morolli, secondo il quale l’inesistenza di qualsiasi forma di illustrazioni nel trattato albertiano non
va confusa con la diffidenza verso il disegno propria dell’età medievale e, soprattutto, non va interpretata come
un aprioristico rifiuto delle immagini da parte dell’autore o,
peggio, un’inabilità di questi al disegno (si sa che Leon Battista
si dilettava di pittura ed eccelleva in particolare proprio nelle
rappresentazioni grafiche), bensì come il frutto di una fiducia
tutta umanistica nella parola, nello strumento della lingua che,
grazie alla sua versatilità e perfezione, riesce a dare conto di
ogni aspetto della realtà, di ogni branca del sapere (e quindi
anche dell’architettura), rifuggendo per giunta da tutti quegli
equivoci che le raffigurazioni schematiche spesso, invece, non
riescono a evitare” (Morolli, 1994, p. 106).
Nondimeno è ragionevole supporre che l’Alberti, diffidando
dell’imperizia grafica dei copisti dell’epoca, si sia astenuto dall’utilizzare il disegno come mezzo di comunicazione per non correre il
rischio di inevitabili errori se non addirittura di possibili fraintendimenti. Tanto da forgiare una lingua edificatoria capace di innervare la struttura profonda della composizione con immagini verbali capaci di illustrare l’architettura senza ricorrere all’ausilio di
immagini grafiche. Forse perché Alberti, costantemente impegnato a “tradurre le immagini in testo” al punto di “emulare attraverso
il discorso alfabetico le possibilità espressive dell’immagine” (Carpo, 1998, p. 131), era perfettamente consapevole del fatto che “Il
disegno che non c’è […] è la divinità più grande del disegno”
[4]. D’altra parte: esiste un’architettura più reinterpretata e più
disegnata a posteriori della voragine infernale descritta da Dante
Alighieri nella sua Commedia? (Petrucci, 1965).
Note
[1] Il passo, tratto dal racconto Rat Krespel di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, è pubblicato in Chianura & Tartari, 2011, pp. 9-11.
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[2] “È Vitruvio stesso […] ad avvertirci nel primo libro del suo De Architectura
dell’importanza del disegno: in primo luogo l’architetto deve conoscere le lettere
uti commentariis memoriam firmiorem efficere possit (‘affinché possa redigere con
chiarezza le sue memorie’); in secondo luogo egli deve possedere la scienza del
disegno quo facilius exemplaribus pictis quam velit operis speciem deformare valeat
(‘che gli permette di tracciare con maggiore facilità e chiarezza la pianta dell’opera che lui vuole realizzare’)” Recht, 2001, p. 129.
[3] Il passo, tratto dal VI Libro del trattato De re aedificatoria, redatto da Leon
Battista Alberti intorno al 1450, è pubblicato in Giontella, 2010, p. 228.
[4] L’affermazione, fatta da Roberto de Rubertis in occasione del seminario Duetto. Disegnare per dire Scrivere per dire, svoltosi il 15 aprile 2005 nella rocca Paolina di Perugia nell’ambito della manifestazione Univercity 2005, è pubblicata in
Belardi & Menchetelli, 2006, p. 18.
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Nel 1725 Luigi Ferdinando Marsigli, nobile, militare
e naturalista bolognese, pubblica l’Histoire physique de
la mer, trattato in cui raccoglie una descrizione dettagliata dell’ambiente marino in Provenza, frutto di
osservazioni dirette.
Se lo scopo primo del volume è quello di mostrare la
“simmetria” esistente nella struttura della Terra e la
continuità dei rilievi montuosi nelle profondità marine, ampia parte del trattato è rivolta alla descrizione
scientifica della vegetazione presente nei fondali.
Marsigli parte dallo studio delle coste, della morfologia del fondo marino, dei movimenti dell’acqua e delle
sue caratteristiche di temperatura e salinità per arrivare, attraverso la descrizione della fase di raccolta dei
materiali, degli strumenti utilizzati e delle indagini
condotte, a un’approfondita analisi di piante e coralli.
Il trattato è corredato da un importante apparato illustrativo e raccoglie la descrizione della vegetazione
marina in quaranta tavole che descrivono gli esemplari studiati a diverse scale, con immagini di insieme e
particolari di ogni campione e con sezioni che mostrano l’interno degli organismi indagati.
Le piante marine sono divise in “molli”, “legnose”
e “pierreuses”. Queste ultime comprendono coralli e
madrepore e costituiscono il nucleo centrale dell’opera, quello al quale è maggiormente rivolta l’attenzione
dell’autore sia nel testo che nelle illustrazioni. Il Settecento, d’altronde, è il secolo in cui il corallo trova
grande diffusione e si sviluppano sia la pesca che la
lavorazione a fini ornamentali e medici di quella che
Marsigli ritiene ancora un’essenza vegetale.
L’approccio scientifico di Marsigli e il suo rapporto con
le illustrazioni a corredo del testo si inseriscono in un
solco che vede nella Micrographia di Hooke e nel The
Anatomy of Plants di Grew un riferimento imprescindibile e nell’approccio di Aldrovandi prima e di Malpighi poi due precedenti diretti in ambito bolognese.

In 1725 the aristocrat, soldier, and naturalist from
Bologna, Luigi Ferdinando Marsigli, published
Histoire physique de la mer, a treatise in which
provides a detailed description of the marine
environment of Provence after having personally
observed.
Although the book’s main thrust is the “symmetry”
between the structure of the earth and the
continuity of the mountain ranges at the bottom of
the sea, extensive parts of the treatise scientifically
describe the vegetation on the seafloor.
Marsigli starts by studying the coasts, the
morphology of the seabed, the movements of
the water, its temperature and salinity; he also
describes the way in which he collected his
materials, the instruments he used, and the studies
he made –all actions that allowed him to perform
an in-depth analysis of the plants and corals.
The numerous illustrations (forty tables) in the treatise
describe the marine vegetation showing the specimens
studied on different scales. Each table includes a
general image and details of every sample, and sections
of the inside of the organisms.
The marine plants are divided into “soft”, “woody”
and “pierreuses”. The latter, including corals and
madrepores, are the key focus of the book, i.e., the
plants he concentrates on more in both the illustrations
and textual descriptions. In effect, coral became very
popular in the eighteenth century; it was harvested and
processed for both ornamental and medical purposes.
Marsigli still believed it to be a vegetal essence.
Marsigli’s scientific approach and his relationship
with the illustrations in the text are part of a trend:
Hooke’s Micrographia and Grew’s The Anatomy
of Plants are fundamental references, as are the
approach adopted first by Aldrovandi and then
Malpighi, formerly active in Bologna.
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I rilevamenti, la raccolta di campioni e le analisi sono
stati condotti da Marsigli stesso e dal medico naturalista Guillaume Nissolle a partire dal 1706-1707 e
conclusi negli anni successivi. Le scoperte scientifiche
dello studioso in relazione ai coralli (oggi confutate)
e soprattutto alla presunta scoperta dell’esistenza dei
fiori della pianta, diffuse sul Journal des Sçavans, hanno introdotto Marsigli nelle più accreditate Accademie scientifiche europee.
Convinto sostenitore della necessità di immagini
opportunamente costruite per affiancare e chiarire il
testo scientifico, Marsigli concepisce le illustrazioni
come capitolo essenziale della comunicazione e della
verifica del metodo di indagine applicato. Sua ferma
convinzione è la necessità di garantire ad altri studiosi
la possibilità di utilizzare la documentazione raccolta
per verificare l’attendibilità delle ricerche effettuate ed
estendere ad altri ambiti geografici il medesimo metodo di indagine per ottenere risultati confrontabili.
Questo approccio alla ricerca scientifica sarà alla base
dell’istituzione, dovuta a Marsigli, dell’Accademia
delle Scienze di Bologna nel 1711, e del profondo
legame, maturato in ambiente bolognese, tra scienze
e arti, che culmina nell’integrazione dell’Accademia
Clementina nell’Istituto scientifico.
Anche lo studio del colore e la sua trasposizione
grafica sono interpretati come un supporto all’indagine scientifica, corollario indispensabile al completamento dell’analisi e, di conseguenza, veicolo non
trascurabile della comunicazione e della diffusione
della conoscenza.
Il contributo indaga le relazioni esistenti nel trattato tra apparato testuale e apparato iconografico
e tra le immagini e il metodo di indagine adottato
dall’autore nelle sue ricerche e nelle analisi condotte sui campioni raccolti.

Marsigli and the naturalist doctor Guillaume
Nissolle began to perform the surveys, sample
collection, and analyses in 1706-1707 and
completed them a few years later. Marsigli’s
scientific discoveries regarding corals (now
refuted) and his alleged discovery of the existence
of the plant’s flowers, published on the Journal des
Sçavans, enabled him to become a member of the
most accredited scientific academies in Europe.
Marsigli was a firm believer in accompanying
the text with suitable images so as to clarify
the description; as a result he considered the
illustrations a crucial part of his efforts to
communicate and verify his research method.
He was convinced of the importance for other
scholars to be able to use the documentation in
order to verify the reliability of his research and
adopt his method in other geographical areas so
as to obtain comparable results.
Marsigli’s approach to scientific research led
to the creation of the Academy of Sciences in
Bologna in 1711 and triggered a deep-rooted link
between science and art, initially in the milieu
in Bologna, culminating in the incorporation
of the Accademia Clementina into the scientific
Institute.
The study of colour and its graphic transposition
are considered not only a way to support a
scientific study, but also an indispensable corollary
to the analysis and an important means of
communication and dissemination of knowledge.
This contribution studies the relationship between
the text and the iconography in the book, between
the images and the investigation method used by
Marsigli in his studies and analyses of the samples
he collected.
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Nel 1725 Luigi Ferdinando Marsigli [1], nobile, militare e
naturalista bolognese, pubblica l’Histoire physique de la mer, trattato in cui raccoglie una descrizione dettagliata dell’ambiente marino in Provenza e Linguadoca con l’analisi delle acque, dei fondali e di molti esemplari di specie vegetali raccolti dall’autore nel
tratto di mare compreso tra il Cap Sifié e il Cap d’Ague a partire
dal 1706 [2] (fig. 2).
Si tratta di un volume che fa compiere un notevole passo avanti alla descrizione del mare, problema da molto tempo indagato
sul piano geografico ma che ancora presentava difficoltà notevoli
sia sul piano del rilevamento delle caratteristiche morfologiche
delle coste e dei fondali, sia sul piano della restituzione grafica.
Anche la descrizione della vegetazione era piuttosto arretrata e un
vero e proprio studio botanico del mare non era stato ancora avviato, come riconosce lo stesso Marsigli (1725, p. 55).
Marsigli aveva già affrontato il tema della descrizione del mare
in un testo del 1681 (Marsigli, 1681), nato durante il suo primo
viaggio per Costantinopoli del 1679-1680 al seguito dell’ambasciatore Pietro Civran (Pinardi, 2009, pp. 15, 31) e aveva pubblicato una sorta di sintesi dell’Histoire physique de la mer in italiano
nel 1711 [3] (Marsigli, 1711). Entrambi i testi, quello del 1681 e
quello del 1711, sono redatti in forma di lettera e presentano pochissime immagini. Le Osservazioni intorno al Bosforo Tracio contengono, oltre a tavole che riportano i dati delle osservazioni, cinque figure su tre tavole: una carta del canale di Costantinopoli,
una tavola in cui è graficizzato il procedimento per la verifica delle
correnti marine con uno schema del loro movimento (fig. 3) e un
ultimo elaborato con una pianta e l’immagine di un bivalve aperto
in scala naturale, mentre il Brieve ristretto del saggio fisico contiene
tre tavole; sono inoltre presenti due piccole incisioni relative alla
pesca dei coralli, una in apertura del volume e una come capolettera all’inizio del testo (fig. 5).
Alcuni degli elaborati del trattatello del 1711 saranno ripresi
nell’Histoire physique de la mer, pubblicato nel 1725 ad Amsterdam,
volume che sarà arricchito da un importante apparato illustrativo
che consta di quaranta tavole a fine testo incise e colorate a tempera
e acquerello [4] (Ceregato, 2011, pp. 1279, 1280) e di dodici tavole inserite nel testo, alcune a carattere geografico (piante del golfo e
sezioni sul mare) e altre che raccolgono i dati dei rilevamenti. Nelle
tavole nel testo sono presenti anche alcune immagini degli strumenti utilizzati per le analisi (fig. 4), dei movimenti dell’acqua sotto
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Fig.1
Marsigli, 1725,
Tab. XL (Source
gallica.bnf.fr / BnF.
Id. ark:/12148/
bpt6k3116211),
dettaglio.
Fig.2
Marsigli, 1725, I
Pl., p. 3 (Source
gallica.bnf.fr / BnF.
Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
Fig. 3
Marsigli, 1681, figg. I,
II (Zentralbibliothek
Zürich, NR
1650, https://doi.
org/10.3931/erara-45036 / Public
Domain Mark).
Fig. 4
Marsigli, 1725,
strumenti per le
analisi condotte: a
sinistra, termometro
(VI Pl., pag. 16); a
destra, aerometro (VII
Pl., p. 23)
(Source gallica.bnf.fr /
BnF. Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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la pressione del vento e dell’altezza del mare nelle diverse ore del
giorno rispetto al livello di riferimento, ovvero al livello del mare
calmo (“horison”), della misurazione del livello dell’acqua in prossimità della costa. È inoltre presente una tavola con un sistema di vasi
comunicanti per la desalinizzazione dell’acqua per mezzo di sabbia
o terra (Marsigli, 1725, XII Pl., p. 32). Le tavole poste in chiusura
del volume raccolgono invece la flora marina descritta nel dettaglio,
attraverso immagini di insieme del campione analizzato e frammenti opportunamente sezionati e a diversa scala di ingrandimento.
Se il primo scopo del lavoro, dichiarato dall’autore fin dalla
Préface, è quello di mostrare la “simmetria” esistente nella struttura della Terra e la continuità dei rilievi montuosi nelle profondità
marine – cosa che permetterebbe di concludere che la massima
profondità del mare, difficile da rilevare, sarebbe facilmente ricavabile dalla misurazione delle più alte montagne presenti sulla terraferma (Marsigli, 1725, pp. 10, 11) – elemento focale del trattato
è lo studio della vegetazione marina e, in particolare, dei coralli,
rispetto ai quali Marsigli ritiene di aver fatto importanti scoperte
che ne testimonierebbero la natura vegetale, riconoscendo a se
stesso di essere stato il primo a osservarne e a studiarne i fiori [5].
Struttura dell’opera
Secondo quanto dichiarato dall’autore, l’Histoire physique de la
mer era stata concepita composta di cinque parti. La prima parte,
che segue una Épître e una Préface di Marsigli e una seconda Préface
a firma di Herman Boerhaave (professore di medicina, chimica e
botanica presso l’Università di Leiden), è dedicata alla descrizione
del Bassin; la seconda all’acqua e alle sue caratteristiche; la terza
studia i movimenti del mare e le correnti; la quarta riguarda la
natura e la vegetazione delle piante. La quinta parte avrebbe dovuto presentare gli animali marini, ma nel volume non è presente.
Mentre le prime quattro parti furono completate a Roma nel
1708, integrate in seguito con altre analisi e quindi sottoposte
all’attenzione dell’Académie Royale des Sciences di Parigi, la quinta non fu inviata (Histoire de l’Académie Royale des sciences, 1710,
p. 24) e non risulta ancora completata nel 1711 (Marsigli, 1711,
pp. 21, 51), anche se l’autore doveva averne abbastanza chiara la
struttura, visto che una sintesi dei contenuti si ritrova nel Brieve
ristretto del saggio fisico (Marsigli, 1711, pp. 42-52).
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La parte decisamente più estesa dell’Histoire physique de la
mer è quella dedicata alle piante e ai fiori presenti nel fondo marino (IV Partie), che si estende per 123 delle 173 pagine del corpo principale del trattato e che trova riferimenti nelle quaranta
tavole a chiusura del testo.
Le piante marine sono divise in “Molli” (alghe e spugne),
“Legnose” (litofiti) e “Pietrose” [6]. Queste ultime comprendono coralli e madrepore e costituiscono il nucleo centrale dell’opera, quello al quale è maggiormente rivolta l’attenzione dell’autore per quanto riguarda sia il testo (54 pagine [7] sulle 123
della IV Partie) che le illustrazioni (19 tavole su 40). Ciò non
stupisce se si considera che il Settecento è il secolo in cui il corallo trova maggiore diffusione e si sviluppano sia la pesca che la
lavorazione a fini ornamentali e medici di quella che Marsigli
considera un’essenza vegetale ma che proprio negli anni nei quali viene pubblicata l’Histoire physique de la mer si comincia a ritenere che possa avere origine animale. Marsigli, convinto di
avere raccolto le prove della natura vegetale dei coralli, è particolarmente fiero di pubblicare le sue scoperte: le ultime 19 pagine
della IV Partie e quindi del trattato sono dedicate ai fiori, ai frutti e ai semi delle piante marine e dei coralli, e a questi sono dedicate anche le ultime tavole a fine testo.
Marsigli, l’immagine scientifica
e la descrizione del mare: i riferimenti
Prima del Settecento sono scarse le raffigurazioni relative
alla vegetazione marina, anche se in alcuni trattati se ne propone una classificazione accompagnata da alcune immagini.
Alla fine del XVI secolo troviamo alcune raffigurazioni di
coralli e di madrepore nell’importante opera di Felice Imperato, che tratta le “piante lapidee” nel Capitolo XXVII e le descrive in diverse tavole (Imperato, 1599, pp. 713-750) (fig. 6).
Si tratta, ovviamente, di uno studio condotto senza ricorrere al
microscopio, in cuicomunque l’interesse non è rivolto a una descrizione del funzionamento della specie indagata, ma alla riproduzione
di un esemplare specifico, osservato e conservato dallo stesso Imperato, farmacista e naturalista, ma anche appassionato collezionista [8].
Come accade per i trattati del Cinquecento e di buona parte di quelli del Seicento, nel lavoro di Imperato le piante sono
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rappresentate nella loro interezza, così come appaiono una
volta raccolte.
Fino agli ultimi decenni del Seicento, spesso i disegni che illustrano i trattati non sono neanche eseguiti dal vero, ma riprendono rappresentazioni presenti in lavori precedenti, abitudine,
questa, dalla quale non sarà esente neanche il Settecento.
Le immagini iniziano a cambiare quando, durante il corso del
Seicento, si comincia a ricorrere al microscopio per indagare la
struttura degli organismi viventi. L’osservazione ravvicinata ottenuta attraverso le lenti dello strumento – che aveva raggiunto, verso la
fine del secolo, la capacità di ingrandire gli oggetti osservati di circa
270 volte – porta a sezionare i campioni in maniera opportuna e a
interrogarsi sulla loro organizzazione interna. Cambiando la natura
stessa dell’osservazione, le immagini cambiano di conseguenza, restituendo sul piano grafico un approccio del tutto diverso.
Per quanto riguarda l’ambiente marino, solo intorno al 1680 si
cominciano a vedere alcune immagini per mezzo delle quali si cerca,
pur fornendo scarsissime informazioni, di indagare l’interno dell’organismo o le connessioni tra le parti. È ciò che avviene, ad esempio,
nel trattato del siciliano Agostino Scilla (Scilla, 1670) (fig. 7).
Agli inizi del XVIII secolo, l’approccio scientifico di Marsigli e
il suo rapporto con le illustrazioni a corredo del testo fanno compiere alla descrizione del mare un notevole passo avanti, inserendola in un solco che vede nella Micrographia di Robert Hooke
(1665) e nel The Anatomy of Plants di Nehemiah Grew (1682) riferimenti imprescindibili.
Hooke e Grew avevano dimostrato come l’uso del microscopio
fornisse un’estensione della capacità di osservazione della natura
tale da portare a un ribaltamento delle conoscenze, mostrando,
nei loro trattati, immagini dei campioni osservati realizzate a diverse scale e per mezzo di sezioni tipiche dell’osservazione attraverso le lenti dello strumento. Nella Micrographia ciò che è osservato
attraverso il microscopio è rappresentato esattamente come appare, ovvero compreso all’interno di un campo grafico circolare
come le lenti stesse. I campioni analizzati sono rappresentati nel
loro insieme, ovvero come appaiono alla vista, e poi attraverso la
loro micrographia a diversi fattori di ingrandimento e operando
sezioni caratteristiche che rivelano l’interno della struttura (fig. 8).
Il trattato di Hooke descrive organismi di diversa natura ma
non si occupa di biologia marina ad eccezione dell’immagine di
un’alga (Hooke, 1665, Schema IX, fig. 2: si veda fig. 8).
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Fig. 5
Marsigli, 1711,
immagine di apertura
e capolettera all’inizio
del testo (From the
collection of the
National Library of
Israel, S.N).
Fig. 6
Imperato, 1599. A
sinistra, Tav. 718:
spezie di corallo di
color più bianco
(in alto) e corallo
stellato spezie di
corallo men solida
(in basso); a destra,
Tav. 719: corallo
bianco fistuloso
(in alto) e corallo
articolato (in basso)
(Biodiversity Heritage
Library - Smithsonian
Libraries).
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Un lavoro interamente dedicato all’ambiente marino segue di
poco quello di Hooke ed è opera del maestro di questi, Robert Boyle. Nel Relationes de fundo maris (1671), testo privo di immagini e
di stampo meno moderno di quello di Hooke, Boyle descrive sia il
fondo del mare che molte piante acquatiche. Marsigli conosce bene
il lavoro e lo commenta nel suo trattato, criticando lo scienziato per
aver riportato sostanzialmente solo informazioni di seconda mano,
ottenute attraverso i racconti dei marinai e di chi non teme i pericoli e le scomodità del mare (Boyle, 1671, pp. 1-3; Marsigli, 1725, pp.
1, 2). Questo tipo di approccio è, secondo Marsigli, tipico degli
studi sul mare a causa delle difficoltà implicite nella navigazione e
nella raccolta di dati e di campioni in profondità (Marsigli, 1725, p.
1). Sulla scia dell’approccio dei suoi maestri bolognesi Ulisse Aldrovandi e Marcello Malpighi, Marsigli non può accettare una distanza
del genere dall’oggetto di studio. Quello da cui egli parte è la necessità di una serie di quelli che definisce “examens” e “observations”
che, tutti insieme, vadano a “compensare l’impossibilità di arrivare
a conoscere, con gli occhi e con le mani, sotto l’acqua, questa verità
che si ricerca” (Marsigli, 1725, pp. 1, 2). Per questo deve servirsi del
microscopio e di una serie di analisi chimiche da lui stesso effettuate
e che riporta diligentemente nel testo.
Poco dopo il trattato di Boyle viene pubblicato ad Amsterdam in
forma di epistolario un volume di Paolo Boccone, uno studioso siciliano che ritiene che i coralli siano pietre e che quelli che alcuni
ritengono fiori non siano in realtà che “le estremità di questa pietra
che sono arrotondate e forate da diversi pori stellati” (Boccone,
1674, p. 3), anche se nelle tavole li continua a chiamare “Fleurs du
Corail” (fig. 9). Molto interessanti appaiono le illustrazioni presenti
nel trattato e, in particolare, proprio quelle relative ai coralli, che
avranno una buona diffusione anche all’estero e saranno riprese nel
1701 da Nicolas Venette (1701) (fig. 10).
Come la Micrographia di Hooke, anche il The Anatomy of Plants di Grew, rivolto all’ambito botanico, trascura la vegetazione marina. Nel suo lavoro Grew rappresenta la morfologia delle piante
con intento didattico e fa corrispondere alla descrizione una dettagliata restituzione grafica (Santucci, 2017, pp. 106-108) sempre
presentata a diverse scale, con grande salto di ingrandimento laddove si introduce l’uso del microscopio. Anche qui sul campione
indagato vengono effettuate delle sezioni che hanno lo scopo di
mostrare non solo la pianta nelle sue caratteristiche morfologiche,
ma la sua struttura interna, che, grazie alla scala ravvicinata di
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Fig. 7
Scilla, 1670, Tav. XXI.
Il corallo è ripreso dal
trattato di Imperato
e dal suo disegno
di corallo articolato
(si veda fig. 5) (cfr.
Accordi, 1981, p. 52)
(Research Library,
The Getty Research
Institute).
Fig. 8
Hooke, 1665,
Schem. IX (a sinistra)
e Schem. XV (a
destra) (Univerity of
Wisconsin-Madison
Libraries).
Fig. 9
Boccone, 1674, Tav.
dopo p. 8 (a sinistra)
e Tav. dopo p. 14 (a
destra) (e-rara DOI:
10.3931/e-rara21877).
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osservazione, rivela molte più informazioni sull’organismo di
quante se ne fossero raccolte in precedenza (fig. 11).
Marsigli prende dunque spunto da Hooke e da Grew e dai loro
importanti e molto diffusi trattati e, sulla scia del lavoro di Boyle,
estende l’ambito di interesse alla vegetazione marina.
Come abbiamo visto, altre due figure senz’altro presenti nella
formazione e nell’impostazione del lavoro di Marsigli, anche per
quanto riguarda l’apparato iconografico, sono i bolognesi Aldrovandi e Malpighi.
Aldrovandi, figura di passaggio tra un approccio umanista alla
conoscenza e un metodo più vicino a quello scientifico proprio del
Seicento e di stampo galileiano, basava il suo metodo sull’osservazione diretta (Mugnaini, 2000, p. 35; Santucci, 2017, p. 72). La
possibilità di accedere fisicamente all’oggetto di studio e la necessità di una conoscenza scientifica basata sulla possibilità di replicare l’esperienza portano Aldrovandi a istituire, nel 1568, uno dei
primi musei di storia naturale – da lui definito “teatro di natura”
– e l’importante Orto Pubblico di Bologna. Poiché non sempre è
possibile avere sott’occhio l’esemplare studiato, Aldrovandi ritiene
che le immagini assumano un’importanza cruciale nel lavoro
scientifico descrittivo. Le illustrazioni, però, devono necessariamente essere realizzate dal vero: devono, infatti, essere fedeli e per
questo si deve presupporre l’osservazione diretta, sia da parte dello
scienziato che ell’illustratore, figure non necessariamente coincidenti [9] (Haxhiraj, 2016, p. 16). Questo bisogno di toccare con
mano i campioni indagati, di osservarli direttamente e di effettuare analisi ed esperienze in maniera non mediata confluirà in pieno
dell’impostazione di Marsigli, che anche in occasione della redazione dell’Histoire physique de la mer raccoglie, studia, descrive e
poi conserva tutti i campioni analizzati (si veda Ceregato, 2011) e
li musealizza perché altri dopo di lui possano verificare o ripetere
le sue esperienze.
Inoltre, da Aldrovandi Marsigli riprende la convinzione che
per descrivere gli organismi naturali li si debba studiare nelle diverse fasi della loro crescita e in diversi stadi di maturazione.
È dunque ad Aldrovandi che si deve una concezione di illustrazione scientifica nuova e moderna: in quanto parte integrante
della comunicazione scientifica, l’immagine non deve costituire
un’interruzione della lettura ma deve sposarsi con il testo e, quindi, deve essere concepita dallo studioso stesso e non semplicemente delegata all’artista, che deve invece lavorare sotto stretto
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Fig. 10
Venette, 1701, tav.
a p. 154, Les fleurs
du corail (Public
Domain, Googledigitized/ Original
from Universidad
Complutense de
Madrid).
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controllo dello scienziato. Questo stesso approccio sarà alla base
del lavoro di Marsigli, che crede fermamente nell’importanza del
disegno e controlla direttamente il progetto grafico anche laddove
le restituzioni non sono di sua mano.
Se ad Aldrovandi si deve ampia parte dell’impostazione degli
studi scientifici in ambiente bolognese, il rapporto di Marsigli con
Malpighi si è potuto giovare del contatto diretto tra i due. È proprio
da Malpighi – che Marsigli considera un maestro (Marsigli, 1681,
pp. 7, 78) – che egli apprende, come da lui stesso riconosciuto, il
metodo di analisi dei campioni osservati (Marsigli, 1711, p. 34).
Nell’Histoire physique de la mer Marsigli non nomina il lavoro
di Hooke né quello di Aldrovandi, ma cita espressamente sia Grew
che Malpighi come riferimenti per quanto riguarda lo studio delle
piante terrestri (Marsigli, 1725, p. 52). Se da Grew egli ha preso sia
l’impiego del microscopio che l’impostazione stessa delle illustrazioni del trattato, da Malpighi ricava la nozione di scomposizione
anatomica dell’organismo studiato (fig. 12). Non è un caso che in
entrambi i titoli delle opere di Grew e di Malpighi si faccia riferimento all’idea di una “anatomia delle piante” (Malpighi, 1675;
Grew, 1682) e che lo stesso Marsigli ricorra al termine “anatomie”
[10] per descrivere il suo approccio nell’esame dei campioni (1725,
p. 55). Si tratta, peraltro, di estendere all’ambito botanico un metodo già da tempo applicato alla dissezione del corpo umano.
L’apparato iconografico dell’Histoire physique de la mer
L’importanza dell’Histoire physique de la mer si deve da una parte
all’impostazione scientifica del lavoro di raccolta dei dati e di analisi
dei campioni, dall’altra al suo apparato iconografico. Come abbiamo visto, una così ampia descrizione del mare e delle specie vegetali
che vi si possono trovare non era stata mai tentata fino a quel momento, nonostante a partire dalla metà del Cinquecento l’interesse
di diversi studiosi andasse orientandosi sull’ambiente marino [11].
Le quaranta tavole poste alla fine del trattato e incise da Matthijs Pool [12] sono riferite tutte alle descrizioni presenti nella IV Partie
del trattato, ovvero alla vegetazione marina, che secondo Marsigli
non sarebbe che un’estensione di quella terrestre con la peculiarità
che, ad eccezione di alcune alghe, le piante, essendo immerse nel
loro nutrimento (l’acqua salmastra), non hanno bisogno di radici
ma si nutrono direttamente dal tronco.
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Fig. 11
Grew, 1682, Tab. 3
(Retrieved from the
Library of Congress,
https://www.loc.gov/
item/06006649/).
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Per la realizzazione delle illustrazioni delle sue opere Marsigli si
serve, nel corso della sua attività, di diversi artisti e disegnatori, a
volte trovati sul luogo, in altri casi fedeli collaboratori per un più
lungo arco temporale, come è il caso di Raimondo Manzini per le
illustrazioni naturalistiche (Olmi, 2000) o di Johann Cristoph
Müller per la cartografia (Deák, 2006; Török, 2006), mentre le
illustrazioni dell’Histoire physique de la mer sembrano essere opera
dello stesso scienziato bolognese.
La qualità dell’apparato iconografico del trattato era evidente
già ai contemporanei (Histoire de l’Académie Royale des sciences,
1710, p. 24), colpiti soprattutto dalla ricchezza e dalla varietà dei
campioni illustrati, anche se, analizzate a confronto con la vasta
produzione naturalistica del XVII e XVIII secolo e con gli stessi
disegni presenti nel di poco successivo Danubius Pannonico-Mysicus di Marsigli (1726), queste immagini si rivelano tecnicamente
meno eclatanti, forse perché realizzate con una fretta dettata dalle
scomode condizioni in cui lo scienziato veniva a trovarsi.
Nonostante ciò, nel complesso il volume riveste un’importanza
centrale proprio per l’approccio scientifico all’illustrazione scientifica e per la totale rinuncia a qualsiasi tentazione barocca di invenzione artistica. Particolarmente moderno appare lo strettissimo
rapporto che intercorre tra contenuto testuale e apparato iconografico il cui obiettivo è innegabilmente la comunicazione scientifica. L’intento non è mai quello di raggiungere un effetto di trompe
l’œil: il chiaroscuro è presente sui volumi, ma questi non proiettano ombra su elementi circostanti perché astratti da qualsiasi contestualizzazione. Solo le figure relative alle modalità di pesca dei
coralli, in cui sono presenti le rocce, l’acqua e le imbarcazioni, risultano collocate rispetto all’habitat marino (Marsigli, 1725, Tavv.
XXII, XXIII, XXIV). La mise en table dei singoli disegni appare
semplice, ordinata ed efficace; solo in alcuni casi la successione
numerica delle figure si complica per via di anticipazioni dovute
all’impaginazione. Sulle tavole a fine testo non compaiono scritte
se non le indicazioni numeriche delle tavole (fuori della cornice) e
delle figure (all’interno) ma sono presenti lettere che permettono
di riportare l’attenzione su punti particolari dei disegni che vengono richiamati e spiegati nel testo.
Le illustrazioni hanno il compito di completare la descrizione
metodologica degli examens e delle observations: Marsigli è infatti
fermamente convinto – come si è detto – della necessità di garantire ad altri studiosi la possibilità di utilizzare la documentazione
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Fig. 12
Malpighi, 1675, Tab.
VII (Library of Congress, Rare Book and
Special Collections
Division).
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raccolta per verificare l’attendibilità delle ricerche effettuate ed
eventualmente estendere ad altri ambiti geografici il medesimo
metodo di indagine in modo da ottenere risultati confrontabili
[13]. Ciò riguarda sia i dati relativi a temperatura, salinità, movimenti delle acque, raccolti nelle tavole all’interno del testo, che le
descrizioni degli organismi vegetali e le tavole a fine volume.
L’apparato iconografico dell’Histoire physique de la mer è dunque concepito come un tutt’uno con il testo, del quale risulta parte integrante e non mera illustrazione. Quello che il testo descrive
le immagini – richiamate in un colonnino a margine – lo mostrano in maniera efficace, con costruzioni grafiche e scale idonee a
svelare quello che le parole non possono che suggerire. Inoltre,
sono proprio le immagini a rivelare sia ciò che l’autore ha scoperto
per mezzo delle sue indagini che il modo in cui egli è potuto arrivare alle sue conclusioni. Ciò è dimostrato dalla descrizione testuale e grafica degli strumenti e dei metodi usati per la raccolta e
l’analisi dei campioni (figg. 4, 12) e dei dati, dall’esatta descrizione
della posizione in cui sono stati effettuati i prelievi e di come sono
state condotte le analisi.
Come già Aldrovandi, anche Marsigli è convinto che l’immagine sia, nel processo scientifico di avvicinamento alla natura, uno
strumento essenziale anche per la formazione dei giovani, alla quale egli dedicherà tante energie e risorse personali in ambito bolognese con l’istituzione della Accademia delle Scienze e del Museo
ad essa collegato.
I giovani in formazione devono, secondo Marsigli, imparare a
disegnare dal vero, in presenza di elementi reali, eventualmente
opportunamente conservati. È proprio perché gli esemplari conservati e musealizzati subiscono un processo di invecchiamento e
deterioramento (Olmi, 2000, pp. 261, 262) che l’arte della riproduzione naturalistica assume un’importanza fondamentale.
Sul piano scientifico è importante anche rendere esplicito il
metodo applicato all’esame dei campioni raccolti: è quindi lo stesso Marsigli a indicarci come affronta l’analisi delle piante marine.
“Per comprendere la diversa struttura delle piante delle tre classi
– scrive – mi sono servito del microscopio e le ho esaminate in tre
modi diversi: attraverso la loro superficie esterna, attraverso la loro
sezione longitudinale [coupure en longueur] e attraverso la sezione
trasversa [coupure par le travers]” [14] (Marsigli, 1725, p. 54). Nel
Brieve ristretto del saggio fisico Marsigli scriveva: “Quindi m’accinsi
all’esame anatomico col coltello, e Microscopio, seguitando in
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Fig. 13
Marsigli, 1725. A
sinistra: Tav. XXII.
In basso l’engine per
la pesca dei coralli.
A destra: Tav. XXIII,
fig. 108 (in alto); Tav.
XXIV, fig. 110 (in
basso). La salabre e il
suo utilizzo in mare.
(Source gallica.bnf.fr /
BnF. Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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queste maritime quello, che nelle terrestri m’aveva mostrato il nostro Dottore Malpighi, vivendo nella mia tenera età sotto la di lui
disciplina in questa sorta di studi” (Marsigli, 1711, p. 34). Sezioni
longitudinali e trasversali operate con il coltello e campioni studiati al microscopio fanno parte integrante degli elaborati attraverso i quali Marsigli compone le sue tavole, mostrando al contempo metodo e risultato dell’indagine.
Lo studio parte dalle corteccia, o “scorza” della pianta (Marsigli, 1711, p. 7) che viene “anatomizzata nelle sue parti esteriori, ed
interiori” (Marsigli, 1711, p. 10). Il passo successivo è indagare la
struttura specifica della vegetazione marina, e questo avviene ancora attraverso “l’Anatomie” di queste piante. Quindi osservazione
e “Anatomie” svelano gli aspetti osservabili del funzionamento delle specie studiate. L’approfondimento avviene poi attraverso analisi chimiche ed esperimenti diversi sui succhi da queste prodotti
(Marsigli, 1725, p. 55).
In generale, nelle tavole a fine testo [15] sono raccolte rappresentazioni delle piante intere viste frontalmente o in proiezione
pseudo-assonometrica, sia dall’alto che dal basso, o in una vista
prospettica appena accennata [16], cosa che permette all’autore di
mostrare la parte sezionata secondo uno scorcio tipico già dell’opera di Grew e di Malpighi. La grande espressività grafica del segno e il trattamento accurato delle texture delle superfici contribuiscono notevolmente a restituire la plasticità dei corpi. Elementi di
dettaglio sono quasi sempre disegnati a fianco dei pezzi interi. Si
tratta delle parti osservate al microscopio – anche se Marsigli ammette di aver avuto a disposizione uno strumento “che non è dei
più esquisiti” (Marsigli, 1711, p. 7) – e descritte a scala diversa.
I disegni sono rappresentati, come si è detto, a diverse riduzioni di scala ma solo in una figura una scala grafica compare a fianco
dell’immagine: si tratta infatti del particolare di quello che viene
indicato come il corallo più grande che i Corailleurs de Marseille
abbiano mai visto (Marsigli, 1725, p. 124) e un confronto dimensionale appare particolarmente efficace (fig. 14). Ciononostante
Marsigli spesso indica nel testo che l’immagine corrispondente è
in scala reale (“dans sa forme et grandeur naturelle”; “dans la juste
grandeur”: Marsigli, 1725, VII Pl., p. 23, p. 125), in modo da
garantire un preciso riferimento.
Spesso, sia sulle viste dell’elemento nella sua interezza che nei
particolari ingranditi sono leggibili delle lettere. Queste lettere si
ritrovano poi nel testo laddove si descrive l’elemento nel dettaglio
216

Fig. 14
Marsigli, 1725,
Tav. XXIX, fig. 134
(Source gallica.bnf.fr /
BnF. Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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e rendono la lettura dell’immagine perfettamente integrata a quella della descrizione testuale. Un valido esempio di questo stretto
rapporto testo-immagine si ha nella Tavola XXVII. Qui sono riuniti diversi dei metodi grafici e delle modalità di rappresentazione
adottati da Marsigli e i disegni sono rappresentati a diverse scale di
ingrandimento (fig. 15).
La parte forse più interessante della tavola è nella figura 125,
dove su una porzione apicale di un ramo di corallo, disegnata sulla destra del foglio e mostrata frontalmente, sono contrassegnati i
punti in cui l’organismo è sezionato in 4 tratti indicati come D, E,
F, G. tramite 5 sezioni piane. Tali tratti sono poi mostrati a una
scala ingrandita spostati verso la sinistra della tavola e descritti in
vista pseudo-assonometrica dall’alto per mostrare il piano della
sezione e l’interno dell’elemento. Le parti sezionate sono collegate
al ramo intero tramite rette di richiamo tratteggiate e potrebbero,
se opportunamente rimontate una sull’altra, ricomporre l’immagine del ramo integro, cosa che Marsigli visualizza nella fig. 126
della stessa tavola. Con queste immagini Marsigli inventa una modalità di rappresentazione nuova che sembra anticipare un esploso
assonometrico e che permette di seguire passo passo sia la modalità di analisi del corallo, sia quanto scoperto e quindi descritto nel
testo (Marsigli, 1725, pp. 118-120).
Lo stesso segmento di corallo, prima sezionato orizzontalmente, è poi sezionato “perpendiculairement”. La figura 127 mostra
questa sezione longitudinale che descrive un’ipotesi relativa alla
crescita del corallo per “sacchette” successive formate dal latte che
si forma “entre l’écorce & la substance”, colando attraverso i canali
e raccogliendosi verso il basso (il corallo cresce in generale con il
piede in alto, sviluppandosi verso il fondo). Qui Marsigli inventa
un sistema per indicare lo sviluppo futuro della pianta e il modo
in cui si formano strati successivi, indicando attraverso una coppia
di linee tratteggiate i diversi contorni di questa sostanza che cola e
si consolida progressivamente.
Veramente interessante è il modo in cui Marsigli associa l’immagine della porzione apicale di corallo (fig. 125, destra) con le
sezioni orizzontali (fig. 125, sinistra) e poi queste con la loro riunificazione in fig. 126 e soprattutto con la sezione longitudinale
(fig. 127). Il legame tra i diversi disegni e il reciproco completarsi dell’uno attraverso l’altro non risulterebbero comprensibili se
non si accompagnasse la disamina della figura con la lettura del
testo che, a sua volta, appare fondamentalmente legato alle im218

Fig. 15
Marsigli, 1725,
Tav. XXVII (Source
gallica.bnf.fr / BnF.
Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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magini, che lo completano. Le immagini sono dunque un’estensione del testo: i due elementi lavorano in sintonia e l’uno si appoggia all’altro in una sinergia che non funzionerebbe se ne
venisse a mancare uno.
Anche lo studio del colore e la sua trasposizione grafica sono
interpretati come un supporto all’indagine scientifica, corollario
indispensabile al completamento dell’analisi e, di conseguenza,
veicolo non trascurabile della comunicazione e della diffusione
della conoscenza. D’altra parte – ne era consapevole anche Aldrovandi – “tutte le cose che ci circondano […] le conosciamo
‘per questo accidente inseparabile del colore, il quale è oggetto
certissimo del vedere’” [17] (Mugnaini, 2000, p. 29).
Il colore è dunque declinato, nell’opera di Marsigli, in molte
sfumature che non solo caratterizzano l’oggetto analizzato, ma
ne definiscono la natura stessa, la composizione, la fase vitale, la
capacità di trasformazione. Lo studio del colore cangiante
dell’acqua marina offre a Marsigli l’occasione per riflettere sui
riflessi presenti nel mare sia in superficie che in profondità (Marsigli, 1725, pp. 18-20). È anche attraverso il colore che è possibile caratterizzare il mare rispetto ai laghi e ai fiumi; le sfumature rendono leggibile il mescolarsi delle acque dolci in quelle
salmastre; i colori degli organismi vegetali sono dettagliati, accuratamente descritti e riprodotti in maniera attraente nelle illustrazioni.
In ambiente marino l’osservazione dei colori inizia quando
l’organismo indagato si trova sott’acqua, continua quando ne
viene estratto e prosegue nella descrizione della pianta intera,
delle sue parti e dell’interno dell’elemento e durante il processo
di essiccazione. “I colori – scrive Marsigli a proposito del corallo
– che sono uno dei principali e più gradevoli elementi della
pianta, possono essere propri o modificati, e io li divido in naturali e accidentali” (Marsigli, 1725, p. 124): i colori naturali sono
quelli della pianta ancora fresca, mentre gli accidentali si hanno
quando la pianta si secca e, perdendo la corteccia, cade sul fondo
del mare. D’altronde anche Aldrovandi era convinto che “la descrizione di un oggetto, di una pianta, di un animale deve aver
riguardo per tutta la loro durata o vita, deve registrare il colore
lungo tutto l’arco della loro esistenza” (Mugnaini, 2000, p. 42).
Questa interpretazione del ruolo dell’immagine scientifica
sarà centrale nell’impostazione dell’Accademia delle Scienze di
Bologna, istituita a opera di Marsigli nel 1711 [18].
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Fig. 16
Marsigli, 1725,
Tab. XL (Source
gallica.bnf.fr / BnF.
Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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Anche a Marsigli si riconosce, d’altronde, quel profondo legame, maturato in ambiente bolognese, tra scienze e arti, che culmina nell’integrazione dell’Accademia di Pittura, Scultura e Architettura di Bologna, l’Accademia Clementina, nell’Istituto
scientifico, ed è sempre a lui che si deve “non solo l’atto politico
risolutivo per la fondazione di quella ma soprattutto l’idea nuova
e rivoluzionaria che ne caratterizzò, agli inizi, la sostanza” (Biagi
Maino, 2005, p. 29).
L’Histoire physique de la mer e il prestigio di Marsigli
in Europa
A seguito delle ricerche e delle analisi da lui condotte per redigere l’Histoire physique de la mer Marsigli si convince della natura
vegetale dei coralli e si attribuisce la presunta scoperta dei fiori
della pianta diffondendone notizia attraverso il Journal des Sçavans
(Marsigli, 1707). Le sue convinzioni, messe in discussione da diversi studiosi proprio negli anni della pubblicazione del trattato e
oggi ampiamente confutate, hanno comunque introdotto lo studioso bolognese nelle più accreditate Accademie scientifiche europee [19] (Marsigli, 1725, Tav. XXXVIII).
La scoperta di quelli che Marsigli ritiene i fiori della pianta
(ovvero i polipi che formano la colonia che dà origine al corallo)
avviene per caso, quando egli pone un ramo di corallo in un vaso
pieno di acqua di mare e scopre che dalla corteccia fuoriescono
questi piccoli corpi bianchi, interpretati come fiori a otto petali.
Di questo esperimento Marsigli offre una rappresentazione già nel
1707 sul Journal des Sçavans (Pl. 1re, 2e., p. 54), che riproporrà,
quasi identica, nel Brieve ristretto del saggio fisico [20] e, infine,
nell’Histoire physique de la mer (figg. 15, 16).
Un’analoga immagine sarà riproposta da Jean-André Peyssonnel anche dopo che questi si sarà convinto della natura animale di
quelli che, con Marsigli, aveva in un primo tempo ritenuto fiori
(Peyssonnel s.d. [dopo il 1725]) (fig. 18).
La popolarità di Marsigli e del suo trattato sopravvivono a lungo e le tavole dell’Histoire physique de la mer continuano a rappresentare un riferimento per molti scienziati. Verso la fine del Settecento Noël Antoine Pluche, ancora convinto che il corallo sia una
pianta nonostante la natura animale della specie sia già discussa da
decenni, riprende nella sua opera – dove cita Marsigli proprio a
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Fig. 17
A sinistra: Marsigli,
1707, Pl. 1re., 2e. Al
centro: Marsigli,
1711, Tavv. I, II
(From the collection
of the National
Library of Israel, S.N.
9900252833102
05171). A destra:
Marsigli, 1725, Tab.
XXXIX (Source
gallica.bnf.fr / BnF.
Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
Fig. 18
Peyssonnel, s.d. [dopo
il 1725]. Figg. 1-10,
Nouvelles decouvertes
sur les Coraux et
les Polipes qui les
forment par Mr.
Peyssonnel (MNHN_
MS1260_017.JPG).
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proposito della scoperta dei presunti “fiori” (Pluche, 1786, p.
230) – alcune delle immagini del trattato del 1725, riproponendole senza determinanti modifiche. Tutta la tavola Tomo 5, Dial.
6, car. 229 de Lo spettacolo della Natura appare come una ricomposizione di figure presenti nell’apparato iconografico dell’Histoire
physique de la mer, a partire proprio dall’immagine dei fiori di corallo nel vaso di vetro posta al centro della composizione [21]
(figg. 18, 19). Tra gli elaborati riproposti da Pluche compare anche il disegno inciso nella parte inferiore della Tav. XXIII dell’Histoire physique de la mer e relativo alla pesca dei coralli (figg. 20,
21). Si noti che le incisioni di Pluche risultano specchiate, rispetto
a quelle di Marsigli, intorno a un asse verticale, come se egli avesse
riprodotto il modello osservato, lo avesse inciso e poi nuovamente
stampato [22].
Nonostante i suoi errori in relazione alla natura stessa del corallo, lo sforzo di Marsigli di rendere più attuale lo studio dell’ambiente marino, strutturandolo secondo un approccio moderno e
un metodo scientifico che non evitano la descrizione iconografica
di elementi difficili da campionare e analizzare, ma che anzi ne
fanno la base per una sempre più stretta correlazione tra testo e
immagini, porteranno la figura dello scienziato bolognese a raggiungere una fama ampiamente diffusa e meritata. Marsigli è oggi
riconosciuto come il “padre dell’oceanografia moderna”, e la sua
attenzione per una illustrazione scientifica moderna e dalla forte
connotazione didattica e comunicativa non è un elemento estraneo al perdurare della sua opera.
Note
[1] Luigi Ferdinando Marsigli è spesso citato come “Marsili”. La questione
dell’esatta scrittura del nome è discussa da Deák, che ritiene tarda la forma “Marsili” e opta decisamente per “Marsigli” (Deák, 2006, nota 8, p. 3).
[2] Il trattato era probabilmente pronto per la stampa già nel 1709. Marsigli era
arrivato a Montpellier nella primavera del 1706 spostandosi poi a Cassis dove era
rimasto fino al 1708 e dove tornò nel 1709 e nel 1728 (Longhena, 1930, pp.
241-243; McConnel, 1990, p. 52).
[3] I rilevamenti, le campionature e le osservazioni per l’Histoire physique de la
mer erano già state condotte da Marsigli e dal medico naturalista Guillaume
Nissolle nel 1706-1707 (Spallanzani, 1992, p. 115) ma nel 1711 il trattato non
era ancora stato pubblicato perché Marsigli aveva in mente di estendere le sue
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Fig. 19
Pluche, 1786. Tom. 5,
Dial. 6, car. 228. Le
piante marine.
Fig. 20
Ricomposizione della
Tav. di Pluche, 1786,
Tom. 5, Dial. 6,
car. 228, per mezzo
di dettagli presi
da diverse tavole
dell’Histoire physique
de la mer. La tavola di
Pluche risulta ribaltata
intorno all’asse
verticale (elaborazione
dell’autrice).
Fig. 21
Pluche, 1786. Tom. 5,
Dial. 6, car. 229.
Fig. 22
Marsigli, 1725,
Tav. XXIII, fig. 109
(Source gallica.bnf.fr
/ BnF. Id. ark:/12148/
bpt6k3116211).
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ricerche ad alcuni ambiti marini fuori dall’Europa per poter effettuare confronti
(Marsigli, 1711, pp. 2, 3).
[4] La pratica di colorare le tavole dei testi a stampa, sia botanici che zoologici, si
era diffusa a partire dalla metà del Cinquecento: cfr. Tongiorgi Tomasi, 2000, pp.
143, 144.
[5] Il corallo era ritenuto una specie vegetale o, in alcuni casi, minerale, fin
dall’Antichità. Nel 1599 Ferrante Imperato lo riconosce ancora tra i vegetali,
nonostante ammetta che alcune piante pietrose, quali madrepora e tubolara, “degenerano al geno di animali” (Imperato, 1599, p. 717). Nella prima metà del
Seicento uno studioso napoletano, Filippo Finella, aveva ipotizzato l’origine animale dei coralli, ma nel 1674 Paolo Boccone li considera ancora pietre e nega
l’esistenza di fiori, cosa invece già sostenuta “dai farmacisti di Marsiglia” (Boccone, 1671, pp. 1-5; 1674, pp. 1-3). Ancora nel 1706 (McConnel, 1990, p. 54)
Marsigli riteneva che il corallo fosse una concrezione calcarea, “Stillicidj prodotti dalla sostanza glutinosa del Mare” (Marsigli, 1711, p. 4) di natura minerale,
ma si era ricreduto proprio a seguito di nuove ricerche condotte nel Golfo di
Provenza che lo avevano convinto dell’origine vegetale del corallo e anche di aver
scoperto i fiori della pianta. La presunta esistenza di questi fiori sarebbe stata resa
nota in una lettera all’Abbé Bignon del 1706 e poi tramite una nota pubblicata
nel 1707 (Marsigli 1707) e nel 1710 sul Journal des Sçavans e che sarà ribadita nel
Brieve ristretto del saggio fisico del 1711 e confermata nel 1725 nell’Histoire physique de la mer. In realtà il corallo è costituito da comunità di piccoli polipi (quelli che Marsigli aveva scambiato per fiori) che costruiscono esoscheletri di carbonato di calcio che, crescendo, si fondono tra loro. François Xavier Bon, assistente
di Marsigli a Marsiglia, aveva intuito che doveva trattarsi di insetti e non di fiori
e aveva comunicato la sua idea a Jean-Antoine Peyssonnel. Il figlio di questi, il
medico francese Jean-André, allievo di Marsigli, fece ulteriori verifiche in mare
nel 1723 e nel 1725 per verificare l’attendibilità di quanto sostenuto da Marsigli
e scoprì che quelli che erano ritenuti fiori apparivano in realtà come insetti somiglianti a piccoli polipi e comunicò la sua scoperta all’Académie des Sciences nel
1727. Osteggiato soprattutto da René-Antoine Ferchault de Réaumur, il suo
trattato del 1744 circa fu pubblicato solo nel 1752 (cfr. Peyssonnel, 1752). Gli
studi di Peyssonnel furono portati avanti da Bernard de Jussieu che stabilì che i
coralli sono il risultato delle funzioni vitali di questi animali e pubblicò i suoi
studi nel 1745. Nel 1746 Bon affermò pubblicamente di aver scoperto che i
fiori del corallo sono in realtà insetti (McConnel, 1990, p. 58). L’origine animale del corallo continuò però a essere negata dalla maggior parte degli studiosi,
compreso lo stesso Carlo Linneo (Spallanzani, 1992, p. 121). Alcuni ripresero la
teoria che vedeva nei coralli “una verissima piantanimale” (Donati, 1750, p.
XLIV). A metà del Settecento a Bologna si discuteva dei polipi del corallo, ma
ancora nel 1769 Rocco Bovi, affermando di aver sentito parlare del corallo come
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prodotto da polipi “con comune sentimento da tutti quei Letterati Bolognesi”, si
dimostra alquanto scettico, come farà anche Pluche nel 1786, nonostante Filippo Cavolini, nel 1785, avesse già pubblicato dettagliate descrizioni dei polipi del
corallo, che riteneva però un unico animale con molti organi, e non una colonia
formata da molti polipi (Bovi, 1769; Cavolini, 1785; Pluche, 1786).
[6] Le piante sono dette “plantes molles” (pp. 55-88), “plantes presque de bois dites
Lythophytes” (pp. 88-105) e “plantes pierreuses” (pp. 106-154). La traduzione dei
termini francesi è presa da Marsigli, 1711, p. 34.
[7] In dettaglio, sono 49 le pagine dedicate alla descrizione delle piante e 5, a fine
trattato, quelle dedicate ai fiori del corallo.
[8] Imperato aveva allestito a Napoli, nella sua abitazione, un importante museo
naturalistico. La raccolta ebbe inizio intorno al 1575 (Accordi, 1981, p. 46). Il
museo era molto frequentato sia da curiosi che da scienziati e artisti provenienti
da tutta Italia. Attraverso Aldrovandi, in stretto contatto con il collega napoletano, il lavoro di Imperato influenzerà lo stesso Marsigli.
[9] Per riprodurre gli oggetti di studio Aldrovandi ricorre a illustratori o pittori
che spesso fa lavorare nella sua casa-museo per controllare da vicino l’aderenza al
vero delle loro opere (cfr. Haxhiraj, 2016, pp. 31-37, 55, 56).
[10] Il termine “anatomia” deriva dalla preposizione greca “anà” (in parti uguali)
+ “tome” (taglio, da “temno” = tagliare, sezionare).
[11] Si veda, ad esempio, l’importante e raffinatissima opera ittiologica di Ippolito Saviani del 1554 De historia aquatilium animalium liber primus. Cum eorundem formis aere excursis.
[12] Matthijs (o Matthys) Pool, incisore olandese vissuto tra il 1676 e il 1732.
Noto come incisore di mappe topografiche, disegnò e incise anche la Urbis veteris
Romae delineatio accuratissima (1708).
[13] Questa indicazione la si ritrova anche nel trattato di Hooke (1665, Preface).
[14] Qui il termine “coupure” per definire la “sezione” si riferisce all’operazione di
taglio dell’organismo. Quando ci si riferisce al disegno il termine usato è “section”.
[15] Le Tavv. I-VI poste all’interno del testo sono dedicate alla Première Partie Du Bassin; le Tavole VII-XII, sempre all’interno del testo, alla Seconde Partie - De
son Eau; la Troisième Partie - Des Mouvements de l’Eau non contiene figure. Delle
tavole a fine testo, tutte riferite alla Quatrième partie - De la vegetation des Plantes,
le Tavv. I-III non sono richiamate nel testo, ma riguardano le Plantes molles de la
mer, come le Tavv. IV-XV, con richiami nel testo; le Tavv. XVI-XXI riguardano
Les Plantes presque de bois, dites Lithophytes; le Tavv. XXII-XL Les Plantes pierreuses, quindi i coralli e le madrepore. In particolare, a partire dalla Tav. XXXV sono
descritti fiori, frutti e semi delle piante.
[16] L’irregolarità morfologica degli organismi studiati non permette di riconoscere parallelismi o convergenze che garantirebbero la riconoscibilità di una proiezione assonometrica da una prospettica. Nel primo quarto del Settecento, epo-
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ca della raccolta, dell’analisi, della rappresentazione dei campioni e infine della
stampa del trattato, come metodo di rappresentazione l’assonometria non era
ancora stata codificata, per questo si fa riferimento a una pseudo-assonometria.
[17] Aldrovandi aveva scritto un testo dal titolo De coloribus Methodus, una sorta
di dizionario di tutti i colori censibili (cfr. Mugnaini, 2000, p. 36).
[18] “Il Marsili, già nel 1709, scriveva di aver la ferma intenzione di dar luogo a
una istituzione nuova […] e inequivocabilmente orientata a favorire il sapere
sperimentale” (Tega, 2005, p. 13).
[19] Marsigli era entrato a far parte dell’Académie Royale des Sciences di Parigi
come rappresentante della scienza italiana in sostituzione di Vincenzo Viviani nel
1715 e della Royal Academy of Sciences di Londra, dove fu presentato da Isaac
Newton, nel 1722 (Longhena, 1930, pp. 121, 237, 238).
[20] Le due tavole su unico foglio sembrano poter essere attribuite a Francesco Maria Francia su disegni a inchiostro forse di mano di Marsigli (Olmi, 2000, p. 294).
[21] Il disegno che Pluche indica come “A” è preso dalla Tav. XIX, fig. 84 di
Marsigli, 1725; “B” e “C” sono presi dalla Tav. XX, figg. 94, 96; “G” e “H” dalla
Tav. XXXIII, figg. 161, n. 1, 162; “I” e “K” dalla Tav. XXV, figg. 112, 113, n. 3.
[22] Nella riproduzione naturalistica “La replica, imposta dall’esigenza di diffondere nuove immagini tra intenditori e amatori, non era concepita come un’operazione banalmente ripetitiva, né necessariamente relegata, come nella produzione artistica tradizionale, a un livello di minore apprezzamento. All’artista
spettava il compito di registrare puntualmente un fenomeno naturale che, una
volta compreso e trasferito sul supporto cartaceo o membranaceo, poteva essere
replicato numerose volte per diffonderlo e farlo conoscere ad altre persone – soprattutto scienziati – interessate a quell’aspetto del mondo naturale” (Tongiorgi
Tomasi, 2000, pp. 142, 143).
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Il corpo umano e l’architettura si presentano
come temi privilegiati per sperimentare modalità
di comunicazione attraverso immagini o modelli
fisici. L’analogia tra i due soggetti, fondata su antiche tradizioni, si riscontra anche all’interno dei
moveable books, ovvero testi con illustrazioni composte da elementi mobili, che comprendono diverse categorie formali, quali volvelle, flap e pop-up.
Queste tipologie forniscono le illustrazioni di testi
su argomenti complessi, anche anteriormente alla
nascita della stampa e molto prima che tale modalità venisse relegata al campo dei libri per ragazzi.
Gli studi compiuti nell’ambito dell’editoria classificano i moveable books secondo le citate categorie
formali, ma, dal punto di vista della storia della rappresentazione, ci appare rilevante distinguere due
macrocategorie: quella che possiamo chiamare combinatoria e quella simulatoria (o rappresentativa).
La prima categoria è impiegata al fine di fornire
pratici strumenti di calcolo e si materializza generalmente nell’elemento rotante, la volvella, spesso
impiegata in ambito astronomico, come mostra
il celebre testo di Pietro Apiano (Cosmographie,
1540), ma anche nella piegatura, o flap, usata per
la sua funzione combinatoria in alcuni esperimenti letterari.
La seconda categoria, quella simulatoria, prevede
che gli elementi aggiunti al foglio del libro vadano
a costituire, temporaneamente o stabilmente, dei
modelli tridimensionali che possono illustrare le
stratificazioni (anche con gli stessi flap) o la consistenza spaziale (con veri e propri pop-up) del soggetto rappresentato. È in questo ambito che troviamo i più interessanti esempi anatomici, come
dimostra il testo di Andreas Vesalius (De humani
corporis fabrica, 1543), corredato da oltre duecento
pregevoli illustrazioni.

The human body and architecture are privileged
themes for experimenting with methods of
communication through images or physical
models. The analogy between the two subjects,
based on ancient traditions, is also found in their
illustration within the moveable books, or texts
with illustrations made up of movable elements,
which include different formal categories, such
as volvelle, flap and pop-up. In these typologies
we find the discussions of a series of complex
topics, even before the birth of the press and long
before this modality was relegated to the field of
children’s books.
The studies carried out in the field of publishing
classify moveable books according to the
aforementioned formal categories, but, from the
point of view of the history of representation,
it seems relevant to distinguish two macrocategories: the one that we can call combinatorial
and the simulatory (or representative) one.
The first category is used to provide practical
calculation tools and it is generally materialized
in rotating elements, volvelle, often used in
astronomy, as shown in the famous text by Pietro
Apiano (Cosmographie, 1540). Examples in which
the flap is used in its combinatorial function can
also be ascribed to this category, as some literary
experiments show.
In the second category the elements added to the
book sheet form –temporarily or permanently–
three-dimensional models that can illustrate the
stratifications (even with the same flaps) or the
spatial consistency (with real pop-ups) of the
subject represented. It is in this context that we
find the most interesting anatomical examples, as
demonstrated for example by the text by Andreas
Vesalius (De humani corporis fabrica, 1543)
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Alla seconda categoria si possono ascrivere anche
alcuni testi che hanno come tema la rappresentazione dell’architettura. In questo contributo,
si tralascia la tematica prospettica sei-settecentesca, già trattata in altri studi, per citare esempi
di rappresentazione di organismi architettonici,
non necessariamente inscindibili da eventuali testi di appartenenza. È questo il caso di un
disegno per una Sala per la musica (1803 ca.) di
Pierre-François-Léonard Fontaine, che permette
la ricostruzione di un modello cartaceo, capace di
evocare, almeno in parte, l’esperienza tridimensionale della sua fruizione: una valida alternativa
agli schizzi prospettici, per illustrare il progetto a
un committente non necessariamente edotto sulle
pratiche del disegno tecnico.
Oltre a queste esperienze dimostrative del mestiere dell’architetto, è interessante rilevare la migrazione del modello di carta architettonico nell’ambito della divulgazione documentabile attraverso
inserti in riviste per famiglie e per amatori, in una
pratica che perdura ancora oggi nell’ambito della
produzione di gadget e souvenir. La finalità narrativa è, invece, lo scopo dei peepshows o tunnel books, una sorta di teatrini di carta che, a partire dal
XVIII secolo, impiegano le tecniche prospettiche
applicate alla scenografia teatrale per ricostruire
ambientazioni talvolta animate da mobili sagome
dei personaggi.
Nell’illustrazione delle due tematiche del corpo
umano e dell’architettura si riconosce la cartesiana assimilazione di elementi complessi al loro
funzionamento meccanico, come mostrato proprio da René Descartes nell’impiego del flap per
illustrare il cuore (De homine, 1662), quale elemento più significativo dell’intera macchina del
corpo umano.

accompanied by over two hundred of valuated
illustrations.
The second category can also be attributed to
some texts about representation of architecture.
The perspective theme, already discussed in other
studies, is omitted in the present contribute, that
cite examples of representation of architecture
not necessarily inseparable from written texts.
The design of a Music Room (1803 ca.) by
Pierre-François-Léonard Fontaine allows the
reconstruction of a paper model capable of
evoking, at least in part, the three-dimensional
experience of its use: a valid alternative to sketches
and drawings perspective, to illustrate the project
to a client who is not necessarily familiar with the
practices of technical drawing.
In addition to these professional demonstration
experiences, it is interesting to note the migration
of the architectural paper model in the field of
dissemination, through inserts in magazines
for families and amateurs, in a practice that still
continues today in the production of gadgets
and souvenirs. A narrative purpose is instead the
objective of peepshows or tunnel books, paper
theatres that, starting from the seventeenth
century, use perspective techniques applied to
theatrical scenography to reconstruct settings to
be animated with the mobile silhouettes of the
characters.
In the illustration of the two themes of the
human body and architecture we recognize the
Cartesian assimilation of complex elements to the
description of their mechanical functioning, as
shown by René Descartes in the use of the flap to
illustrate the heart (De homine, 1662), as the most
significant element of the whole machine of the
human body.
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Le illustrazioni mobili
Le strutture complesse suggeriscono l’opportunità della rappresentazione della loro dimensione spaziale, ma anche funzionale e espressiva. È quanto accade sia per il corpo umano sia per
l’architettura, che si presentano tra i soggetti privilegiati per sperimentare nuove modalità di comunicazione attraverso immagini
o modelli fisici, e divengono, dunque, protagonisti dell’esteso fenomeno dei moveable books, testi con illustrazioni composte da
elementi mobili (Crupi, 2016).
La storia dell’editoria si sta occupando da qualche decennio di
questo fenomeno, che costituisce un’interessante novità anche
nel campo della storia della rappresentazione. I moveable books
sono classificati secondo alcune categorie formali, quali le volvelle
(costituite da cerchi di carta incernierati al centro in modo da
poter ruotare assumendo diverse posizioni relative), i flap (elementi cartacei applicati a formare stratificazioni nella raffigurazione) e i pop-up (porzioni di fogli che generano configurazioni
tridimensionali all’apertura della pagina).
Dal punto di vista della storia della rappresentazione, invece,
ci appare rilevante effettuare una diversa classificazione, non su
base formale, bensì su quella funzionale, con l’individuazione di
due macrocategorie: quella che possiamo chiamare ‘combinatoria’ e quella ‘simulatoria’ (o ‘rappresentativa’).
La prima categoria è impiegata al fine di fornire pratici strumenti di calcolo caratterizzati dalla combinazione variabile, come
le volvelle, che si prestano a illustrare le posizioni relative dei corpi celesti, come mostrano i celebri testi astronomici di Pietro
Apiano (1495-1552) (Drennan, 2012, p. 335). Nella Cosmographiae (1524/1540) si ritrova una volvella con cerchi e alidada
rotanti (fig. 1), che rivela la volontà, e la capacità, di condividere
le conoscenze al fine di fornire al lettore gli strumenti e le modalità del loro impiego.
Lo stesso stratagemma è adottato anche da Leon Battista Alberti (1404-1472) (Kahn, 1967) nel De componendis cyfris scritto
attorno al 1466 circa allo scopo di fornire a Leonardo Dati, segretario apostolico, uno strumento per rendere sicura la sua corrispondenza attraverso la crittografia creata da due dischi concentrici rotanti che fornivano la chiave di generazione e
interpretazione di un alfabeto segreto. In precedenza, anche Giovanni Fontana (1395-1454) nel Secretum de thesauro
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Fig. 1
Apiano, 1540, f. 9v.
Volvella dotata di
alidada e cordino per
la movimentazione
finalizzata alla
formulazione di
calcoli astronomici
di posizione.
Smithsonian Libraries.
<https://www.si.edu/
object/silgoi_68483>
Volvella dotata di
alidada e cordino per
la movimentazione
finalizzata alla
formulazione di
calcoli astronomici di
posizione.
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experimentorum ymaginationis hominum, scritto nel 1430 circa per
fornire una serie di elementi sulle possibilità mnemoniche, illustra
attraverso le volvelle una serie di congegni e macchine per la memoria che mutano le combinazioni. Analoghi contenuti si reperiscono anche nella Polygraphiae di Johann Heidenberg, detto Tritemius (1462-1516) del 1507, e nel De furtivis literarum notis vulgo
(fig. 2) di Giambattista Della Porta (1563), a riprova della persistenza del successo delle applicazioni delle volvelle alla crittografia.
Alla categoria combinatoria si devono anche ascrivere gli
esempi in cui il flap è impiegato per mostrare le diverse possibilità che si presentano nell’ambientazione, come mostrano esperimenti letterari effettuati, ad esempio, da Robert Sayer (17251794) nel Harlequin’s invasion (1770) con illustrazioni che
accompagnano lo svolgimento della trama nella loro mutevolezza: i flap impegnano metà dell’illustrazione, in modo da fornire
due diverse fasi della rappresentazione o una trasformazione
dell’ambientazione (fig. 3). Il tema diviene così popolare da assumere la dignità di genere, le Harlequinades, con riferimento alle
vicende del noto personaggio della commedia italiana, nella quali la metamorfosi delle immagini assumeva una parte preponderante nella narrazione, anche nell’ambito della rappresentazione
teatrale (Haining, 1979, p. 25; Karr Schmidt, 2017, p. 394).
Più recentemente, con Raymond Queneau (1903-1976) e i
suoi Cent mille milliards de poèmes (1961), vengono sviluppate le
possibilità combinatorie non attraverso le immagini, ma con le
stesse parole che possono essere richiamate, o escluse, in funzione
della posizione delle strisce di flap: è il trionfo della casualità della composizione letteraria, che presuppone una calcolata indifferenza per l’aspetto logico della narrazione.
La seconda categoria, quella simulatoria o rappresentativa, prevede che gli elementi aggiunti al foglio del libro vadano a costituire, temporaneamente o stabilmente, dei modelli tridimensionali
che possono illustrare le stratificazioni (anche con gli stessi flap) o
la consistenza spaziale del soggetto rappresentato (con veri e propri pop-up o con modelli separabili dal testo).
Nei moveable books, come si è visto, si ritrovano le trattazioni di
svariati argomenti, anche anteriormente alla nascita della stampa
e comunque molto prima che tale modalità venisse relegata al
campo dell’editoria per ragazzi. Tale migrazione rispecchia l’interpretazione del pop-up come elemento che sminuisce l’elevatezza
del contenuto della comunicazione di cui è portatore, con un
238

Fig. 2
Della Porta, 1563,
p. 98. Volvella con
cerchi concentrici
rotanti in maniera
indipendente per
la formulazione di
messaggi cifrati.
<https://www.
flickr.com/pho
tos/58558794@
N07/9516938662>
Copia posseduta
da Charles J.
Mendelsohn’s Penn
Libraries, 652M
P832.4 Folio
Fig. 3
Garrick, D. (1770).
Harlequin’s invasion.
A New Pantomime.
A destra, un flap
sollevato che
svela una diversa
ambientazione.
Newberry Digital
Exhibitions. <http://
publications.
newberry.org/digital_
exhbitions/items/
show/124>
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pregiudizio che si colloca nel più ampio contesto della diffidenza
nei confronti dell’illustrazione in ambito scientifico.
Su quest’ultimo aspetto, si può citare l’analisi di James Ackerman
(1991) sui caratteri del naturalismo protorinascimentale e sul suo
rapporto con le ricerche scientifiche che, al contrario di quanto accade nel coevo sviluppo umanistico fondato sulla parola, trovano
un naturale campo di applicazione e comunicazione nell’immagine, permettendo all’illustrazione scientifica di acquisire il ruolo di
strumento per la ricerca, anche grazie alla nascita e all’affermazione delle tecniche di stampa. Un elemento fondamentale sembra
essere costituito anche dalla felice collaborazione tra scienziati e
artisti che si concretizza proprio nella ricerca di codici di comunicazione legati alle illustrazioni dei testi sul sapere scientifico. Si ricorda a questo proposito il notissimo episodio che vede coinvolto
Leonardo da Vinci nel disegno delle illustrazioni dei solidi regolari
e semiregolari per il De Divina proportione di Luca Pacioli (1509)
e altri episodi citati in seguito.
A ulteriore conferma, si può menzionare il dibattito in ambito
matematico circa la preminenza della teoria sull’illustrazione che
ha coinvolto anche gli studi geometrici. Un gruppo di matematici francesi, che si presentano sotto lo pseudonimo di Nicolas
Bourbaki, sostenne la preminenza dell’algebra rispetto alla geometria attraverso la pubblicazione di un’enciclopedia algebrica
completamente priva di illustrazioni e, soprattutto, attraverso lo
slogan ‘À bas Euclide! Mort aux triangles’, confutata da Donald
Coxeter (1907-2003) con la definizione della geometria quale
“study of figures, as in shapes, and figures, as in numbers.” (Roberts, 2006, p. 15).
Rimane indiscutibile il ruolo dei moveable books nell’editoria dei
libri per ragazzi, per i quali viene coniato il termine pop-up dalla
Blue Ribbon Press di New York, che pubblica libri sui personaggi
di Walt Disney fra il 1932 e il 1934, a opera dell’illustratore Harold B. Lentz (1896-1980) (www.popupshow.net).
Le illustrazioni mobili per l’anatomia e l’architettura
La categoria che abbiamo indicato come simulatoria o rappresentativa trova esempi emblematici nell’ambito della letteratura
anatomica e architettonica. Tra i moveable books più interessanti in
ambito anatomico si deve citare quello di Andreas Vesalius (1514240

Fig. 4
Vesalius, 1543,
frontespizio.
Frontespizio che
rappresenta una
dissezione del corpo
umano in un teatro
anatomico e dettaglio
con flap del corpo
maschile. University
of Cambridge Digital
Library CCF.46.36.
<http://cudl.lib.cam.
ac.uk/view/PR-F00046-00036/49>.
Fig. 5
Vogtherr, 1563,
manca pagina. La
rappresentazione del
corpo femminile con
flap. (Matoon, 2011).
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1564), De humani corporis fabrica (Basel 1543), che è corredato da
circa duecento incisioni. Le illustrazioni, evidentemente molto
accurate, sono forse realizzate da artisti della cerchia di Tiziano
Vecellio a Venezia e successivamente trasportate a Basilea per essere inserite in una pubblicazione che aveva l’obiettivo di innovare il
metodo d’insegnamento della materia (Ackerman, 1991, pp. 143144). Il testo, che è stampato in numerose versioni, è seguito da
un’Epitome divulgativa, destinata a descrivere in forma cartacea la
dissezione del corpo umano nelle numerose illustrazioni con flap
e nel celebre frontespizio in cui è ritratto lo stesso Vesalius in un
affollato teatro anatomico (fig. 4) [1].
Elementi mobili si trovano anche nel celebre testo di anatomia
di Heinrich Vogtherr il Vecchio (1490-1556), Auslegung und beschreybung der Anatomi... (Nuremberg 1563), in cui spicca l’illustrazione di una donna incinta (fig. 5) con flap che mostrano gli organi
interni disposti in diversi strati (Karr Schmidt, 2017, p. 109).
Nei decenni a seguire sono innumerevoli gli esempi di testi
anatomici corredati da stampe con flap. Si può notare come esistessero spesso diverse versioni delle stesse illustrazioni, nelle variabili a colori e in bianco e nero. Talvolta nelle biblioteche si reperiscono esemplari senza i flap, che forse si sono perduti perché non
applicati alla fonte, ma lasciati all’integrazione del lettore.
Nei testi di anatomia, è la riproduzione del corpo, o di una
sua parte, a costituire lo strumento più importante per spiegarne
il funzionamento. La precarietà del legame con il libro di appartenenza ha fatto coniare il termine di fugitive sheets (Carlino,
1999), che comprende anche alcuni interessanti modelli non
sempre riferibili a uno specifico libro. Le tavole con elementi
mobili, infatti, assumono talvolta una forma indipendente,
come dimostrano alcune incisioni in commercio attorno alla
metà del XVI secolo rappresentanti il corpo umano maschile e
femminile.
Nello stesso periodo si ritrovano dei ‘modelli’ che costituiscono
un corredo di strumenti per il libro stesso, come accade nel testo
di Martin Cortés (1510-1582), Breve compendio de la sphera y de
la art de navegar (Sevilla 1551), tradotto in inglese da Richard
Eden (The art of navigation, London 1584). Il testo contiene, in
entrambe le edizioni, delle sagome per la costruzione di strumenti
astronomici e volvelle (Cunningham, 2009) [2].
Nel secolo successivo appare un’incisione dotata di flap in un
anomalo testo di anatomia, il De homine di René Descartes
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Fig. 6
Descartes, 1662, fig.
1. Il cuore e le sue
funzioni di pompa
sanguigna illustrate
attraverso il flap (foto
dell’autrice, copia
ediz. 1664, British
Library, London,
784.l.6.1664 RARE).
Fig. 7
Paris, 1240, ff. 4r, 5r.
Illustrazione di un
tratto del percorso di
pellegrinaggio con
i flap che indicano
percorsi alternativi; a
destra, un dettaglio
(British Library, Royal
MS 14 C VII, ff. 4r5r; https://www.bl.uk/
collection-items/
matthew-paris-itinerary-map).
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(1596-1650) del 1662, la cui unica illustrazione costituita da
elementi mobili è quella del cuore, realizzata con lembi e diversi
strati utili per una sua più chiara descrizione (fig. 6). Descartes
aveva già spiegato, nella quinta parte del Discorso sul metodo
(1637), la funzione di pompa sanguigna del cuore, avallando le
recenti acquisizioni sull’argomento effettuate da parte di William Harvey (1578-1657) e applicandole alla spiegazione meccanicistica del corpo umano.
Un altro campo di sperimentazione per i moveable books della
categoria che abbiamo definito rappresentativa è costituito da testi i cui contenuti sono legati alla descrizione di luoghi. Viene
spesso indicato come primo esemplare di testo con elementi mobili il manoscritto Chronica majora, redatto nel 1240 circa dal
monaco benedettino Matthew Paris (1200 ca.-1259), che contiene la prima realizzazione pervenuta di una volvella (Connolly,
2009). La Chronica, inoltre, contiene anche flap (fig. 7), che permettono di illustrare versioni alternative di alcuni itinerari da
Londra ai principali luoghi di pellegrinaggio, a uso dei confratelli e dei fedeli.
Si tratta, comunque, di un uso combinatorio, mentre l’uso degli
elementi mobili per la descrizione dei luoghi, può, in altri casi,
generare degli effetti tridimensionali, realmente ascrivibili alla
categoria che abbiamo definita rappresentativa.
A questa tipologia appartengono alcuni testi sulla prospettiva
lineare, già trattati in altri studi (Càndito, 2017, 2019). Si trovano, inoltre, testimonianze del ricorso a modelli di carta nella
rappresentazione dell’architettura talvolta stampati su fogli volanti. Ad esempio, nella Ancienne collection dell’architetto Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) [3] è stato rinvenuto
un Disegno per un modello di carta di una sala per la musica (1803
ca.; fig. 8) [4]. Fontaine è noto per aver contribuito, in collaborazione con Charles Percier (1764-1838), alla definizione dello
stile impero che, notoriamente ispirato alla grandezza dell’antica
Roma, diviene la bandiera stilistica di Napoleone Bonaparte,
principale committente della coppia di architetti. Tra le opere di
Fontaine, si possono ricordare alcuni interventi nei castelli di
Versailles e Fontainebleau, l’Arc de Triomphe du Carousel
(1806), la cappella alla memoria di Luigi XVI (1826) a Parigi e
l’Hôtel Dieu di Pontoise (1823-1827).
Il disegno della Sala da Musica è costituito da una pianta che
reca su ogni lato il ribaltamento del prospetto interno, in maniera
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Fig. 8
Piere-FrançoisLéonard Fontaine,
Disegno per un modello
di carta di una sala
per la musica, 1803,
penna e acquerello
(120 × 185 × 144
mm, Paris, Ancienne
Collection Fontaine,
DMC 208; https://
drawingmatter.org/
fontaine-2/).
Fig. 9
Ricostruzioni del
modello della figura
precedente
(http://www.
artnet.com/artists/
ierre-fran%C3%A7ois-l%C3%A9onard-fontaine/
dessin-maquette-projet-en-trois-dimensions-pour-3J_8bsPTRV1ap4P85s0jNQ2).
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tale da poter ricomporre, con la piegatura, un vero e proprio
modellino (fig. 9) probabilmente concepito allo scopo di permettere un’illustrazione più suggestiva per il committente attraverso una rappresentazione tridimensionale. Spiccano i dettagli
di mobilio, decorazioni, accessori e stoffe e il ricorso al modello
sembra mostrare una ricerca di chiarezza nel disegno dell’architettura, caratteristica del periodo (Salerno, 2000, p. 13).
Non si può escludere che il disegno possa essere stato concepito da Fontaine come allegato di uno dei suoi svariati testi che
illustrano le opere architettoniche, spesso ordinate per categorie,
tra cui si cita la Description des cérémonies et des fêtes qui ont eu
lieu pour le mariage de Napoléon Ier avec l’archiduchesse Marie-Louise (1811) e, soprattutto, il Recueil de décoration intérieures comprenant tout ce qui rapporte à l’ameublement (Paris 1812).
In quest’ultimo si trova un repertorio di mobilio e elementi decorativi che mostrano affinità stilistiche con alcuni brani della
Sala da Musica, riconoscibili anche all’interno della sua raccolta
di disegni (Di Castro & Fox, 2007), che contiene copie effettuate dal vero di modelli classici.
Una più significativa similitudine si riscontra con un altro
disegno dello stesso Fontaine di analogo soggetto (un luogo destinato alla musica) e simile tecnica grafica (penna e acquerello)
(fig. 10). La pianta è ugualmente di forma ottagonale allungata,
ma il disegno non è riconducibile a un modello di carta, bensì è
realizzato con il metodo della prospettiva frontale. Il soggetto è
un padiglione per la musica da giardino, commissionato da Napoleone Bonaparte (1804-1806) e decorato con motivi classici e
con un busto del musicista André Grétry.
Un altro esempio di illustrazione di architettura da assemblare a modello è attribuito a Hector-Martin Lefuel (1810-1880)
per la rappresentazione di un ambiente degli Appartements de
S.M. l’Impératrice aux Tuileries del 1859 (Caron, 2015, p. 9). In
questo caso, la base del disegno non è costituita dalla pavimentazione, ma dal soffitto quadrangolare decorato, che reca su ogni
lato il ribaltamento dei prospetti, sempre corredati del mobilio,
minuziosamente indicato per celebrare l’importanza dell’illustre
committente (fig. 11).
Nei periodi successivi, la realizzazione di modelli di carta di
soggetto architettonico è spesso finalizzata alla divulgazione,
come mostra ad esempio la pubblicazione di modelli di carta in
una rivista danese, Illustreret Familie Journal che, fondata nel
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Fig. 10
Pierre-FrançoisLéonard Fontaine,
Disegno per un
padiglione musicale
per Napoleone
Bonaparte (18041806), penna e
acquerello, 170 x
200 mm (https://
drawingmatter.org/
archives-or-ardor/).
Fig. 11
Hector-Martin
Lefuel (attribué
à), Appartements de
S.M. l’Impératrice
aux Tuileries. 1859,
acquerello (88 ×
85 mm, Paris, musée
des Arts décoratifs,
Inv. 8298 A.; https://
journals.openedition.
org/crcv/docannexe/
image/13316/img-6.
png).
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1877, in quegli anni si dedicava ampiamente agli inserti di elementi ritagliabili per modelli di architetture [5]. L’illustrazione
dell’Arco di Trionfo dell’Etoile (monumento iniziato da Jean Chalgrin per Napoleone nel 1806 e completato dopo la morte dell’architetto) (fig. 12) è contenuta nel numero 35 della rivista del
1925, proprio nel periodo in cui si diffondono le pubblicazioni
di riviste illustrate (Pallottino, 2010, p. 22) anche grazie all’evoluzione delle tecniche di stampa per la grande divulgazione.
Nella rivista danese l’intento educativo è indirizzato ai figli delle lettrici, le quali potevano così impegnare i loro figli e dedicarsi
agli altri ampi articoli su cucina, cucito e affini, in una visione tipica del tempo, favorevole a stereotipare le inclinazioni del genere
femminile. Rimane apprezzabile il contenuto didattico architettonico [6] veicolato dal rapporto con la tridimensionalità, che trova
una sua continuità nella tradizione legata ai modelli di carta per
l’infanzia, popolari a partire dal secolo XIX in tutta Europa, specialmente in Germania e nel Regno Unito [7].
Si rileva, quindi, la migrazione del modello di carta architettonico nell’ambito della divulgazione, non solo attraverso inserti in
riviste per famiglie ma anche in realizzazioni pensate per amatori,
in una pratica che perdura ancora oggi nell’ambito della produzione dei souvenir e degli oggetti da collezione. Un esempio che riconduce proprio all’essenza della rappresentazione dello spazio è
quello proposto da Anouck Boisrobert e Louis Rigaud con la realizzazione di Popville (2009), che prevede proprio l’illustrazione
dell’organismo della città attraverso la sistematica adozione dei
popup, schematici, ma non semplificativi e indirizzati a un pubblico di ragazzi, anche se apprezzabile più diffusamente grazie alla
sua finezza compositiva.
Per quanto attiene la rappresentazione dei luoghi con modelli
di carta, una categoria a parte è costituita dai tunnel books o peepshow books, diffusi dalla metà del Settecento, che riproducono la
suggestione delle quinte della scenografia teatrale. Sono libri costituiti da fogli forati che si dispiegano parallelamente tra loro, spesso rilegati mediante elementi di carta a fisarmonica. Tale stratagemma, insieme alla calcolata foratura centrale dei singoli fogli,
permette allo spettatore di ricostruire un modello tridimensionale
che riproduce un’infilata prospettica.
Un esemplare del XVIII secolo rappresentante un giardino (Biblioteca del Museo del design Cooper-Hewitt) è realizzato dall’incisore di stampe Martin Engelbrecht (1684-1756) di Augusta. È
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Fig. 12
Arco di Trionfo
dell’Etoile.
En Triumfbue (1925).
Illustreret FamilieJournal, 35, p. 40.
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composto da sei stampe incise colorate a mano (fig. 13), con sezioni ritagliate per ottenere l’effetto della visione prospettica di un
giardino popolato da personaggi aristocratici danzanti (Plunkett,
2015), che lo trasformano in un suggestivo teatrino in scala ridotta (fig. 14). In alcuni casi, le sagome si presentano indipendenti o
mobili, ad ampliare l’effetto di vivace mutevolezza.
Nel secolo XIX si diffonde l’uso dei tunnel books per la commemorazione di monumenti rappresentativi [8], come la Fiera Mondiale
e il Giardino Botanico di New York o il tunnel sotto il Tamigi.
Un pregevole esemplare, forse stampato in Germania (Blankely,
2018), ritrae quest’ultima nota opera di ingegneria realizzata a
Londra tra 1825 e 1843 su progetto di Marc Brunel. Una doppia
infilata prospettica è ottenuta con due allineamenti di forature
(peepholes): in alto la superficie del Tamigi che risulta vivacizzata
dalle imbarcazioni e in basso quella del tunnel vero e proprio. Il
libro (1850 ca.) si dispiega a fisarmonica (fig. 15) e diviene prova
tangibile del significativo legame tra architettura, modello di carta
e della concezione del libro, come oggetto non solo da leggere,
bensì da trasformare in strumento interattivo per l’apprendimento, anche di realtà tridimensionali complesse e dei loro contenuti
artistici, culturali e sociali.
Illustrazioni o modelli?
La trasformazione di un oggetto tradizionalmente bidimensionale, come il foglio di un libro, può divenire un modello tridimensionale, spesso utile per esplicitare il testo scritto, costituendo
nell’insieme un potente strumento comunicativo, come accade
per la tipologia di moveable books che abbiamo denominato simulatoria o rappresentativa.
Alcuni studi hanno sottolineato come la costruzione di strumenti e la produzione di libri illustrati fossero strettamente intrecciate all’inizio del mondo moderno, poiché la tecnica dell’incisione ne costituiva la comune origine (Mosley, 2007, p. 293). In un
altro momento storico, che coincide con l’affermarsi delle logiche
di ingegneria nella pratica architettonica tra Settecento e Ottocento, si riconoscono analoghe esigenze di oggettività nella rappresentazione dell’architettura, come mostra il disegno di una sala
da musica di Fontaine, concepito come sviluppo di un modello
dalla funzione dimostrativa. Allo stesso tempo, si afferma l’uso
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Fig. 13
Engelbrecht,
1720. Tunnel book
(Biblioteca del Museo
del Design CooperHewitt. https://
library.si.edu/digitallibrary/exhibition/
paper-engineering/
dance-tunnel-book).
Fig. 14
Ricostruzione
tridimensionale
dell’illustrazione
precedente.
Fig. 15
Thames Tunnel
Peepshow (1845
ca., stampato
probabilmente in
Germania nel 1845
ca.; Smithsonian
Libraries TA820.
L8T366 1845;
Fotografia: Dennis
Crompton; https://
www.vam.ac.uk/
articles/paperpeepshows).
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didattico e celebrativo dei modelli di carta di architetture rappresentato dalla loro diffusione nelle riviste e dalla realizzazione di
vere opere artistiche come i teatrini simulati dei tunnel books.
Come era già avvenuto, dunque, per le nuove acquisizioni sull’anatomia nel Cinquecento, che richiedevano l’adozione di nuovi sistemi di rappresentazione, anche il disegno architettonico
dell’età industriale indica come sia le innovazioni ingegneresche,
sia le decorazioni più ricercate possano trovare una loro collocazione in un meccanismo architettonico da dimostrare attraverso
modelli tridimensionali.
Note
[1] Le complesse vicissitudini e versioni delle pubblicazioni anatomiche di Vesalius e delle illustrazioni che le accompagnano sono discusse da Kemp (1970) e da
Carlino (1999, p. 39 e seguenti), che riporta una bibliografia sul dibattito intorno all’attribuzione dei disegni originali.
[2] Sugli strumenti di carta, cfr. il testo di Lindberg (1979).
[3] La collezione è passata per eredità nel 1853 dalla figlia naturale di Fontaine,
Aimée-Sophie Meunié e poi a sua nuora Félicie Meunié d’Hostel per divenire
parte della collezione del discendente Paul Glasson, nonno dell’attuale proprietario.
[4] Il foglio, tagliato e realizzato in inchiostro e acquerello, è stato ritrovato all’interno di un testo che non è stato indicato (Caron, 2015).
[5] Per la citazione di collezioni di pop-up, cfr. Harris Taylor, Larson Bluemel
(2003). La collezione Robert Freidus Paper Model conserva più di dodicimila
modelli di architetture. http://collections.vam.ac.uk/item/O1295657/en-triumfbue-model-aller-carl/
[6] Per una trattazione sulla rappresentazione dell’architettura nella letteratura
per l’infanzia, cfr. Luigini, 2020. Per ambientazioni spaziali e notazioni sugli
aspetti legati all’apprendimento, sempre nella letteratura per ragazzi, cfr. Boggis
Boyce 2011.
[7] Si vedano in particolare gli esemplari prodotti da Pellerin e Schreiber, come
la serie Village di Milton Bradley, che mostrava le persone di un determinato
paese e le case in cui vivevano.
[8] I tunnel books sono oggetto della produzione dell’artista statunitense Carol
Burton (Tunnel Map, 1988) che ha sperimentato altre forme di moveable books e
ha redatto un manuale per la loro realizzazione (The pocket paper Engineer, Popular kinetic press, vol. 1 2005, vol. 2 2008 (http://www.popularkinetics.com/tunnel_map.html).
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“Il movimento è il più forte richiamo visivo
dell’attenzione”. Il libro animato o libro pop-up
integra illustrazione e movimento ed è l’oggetto di
studio del presente contributo, collocato nell’ambito del disciplinare del disegno e, nello specifico,
del graphic design. L’indagine riguarda le sperimentazioni nel campo dell’illustrazione naturalistica e scientifica che, quale animazione ottenuta
dalla manipolazione del foglio di carta, si intendono precursori del libro pop-up. In tal senso,
verrà proposta una sperimentazione didattica sul
tema della rappresentazione grafica degli insetti,
valutandone sia linguaggi e criteri compositivi per
la gestione figurativa delle pagine del libro pop-up,
finalizzato a una comunicazione di tipo didattico,
mnemonico, ludico e/o di sensibilizzazione per
fasce di età giovanili a tematiche etiche, che le
tecniche di realizzazione di dispositivi meccanici
e paratestuali, che rendono possibile la creazione
di un’illustrazione di tipo narrativo-temporale
tramite l’animazione tridimensionale del foglio di
carta, da sempre luogo deputato del disegno.

“Motion is the strongest visual appeal to
attention”. The movable or pop-up book which
integrates illustration and movement is object of
this paper, placed within the discipline of graphic
design. The investigation concerns experiments
in naturalistic and scientific illustration field
which, as an animation obtained from the
paper sheet manipulation, are intended as
precursors of the pop-up book. In this sense, a
didactic experimentation on the insects graphic
representation theme will proposed, evaluating
both languageccs and compositional criteria for
the figurative management of the pages of the
pop-up book, aimed to a didactic, mnemonic,
playful and/or educational communication to
ethical issues for young age groups. Finally, have
been investigated the techniques for mechanical
and paratextual devices, which make possible to
create a narrative-temporal illustration through
the three-dimensional animation of the paper
sheet, the latter always been the designated
place for drawing.
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L’illustrazione: il disegno dei ‘lustri’ e dei ‘lumi’
I molteplici significati del concetto di ‘illustrazione’ sono riconducibili al termine latino lux, da cui derivano le funzioni di
‘il-lustrare’, con accezioni di ‘mettere lustri’, rendere brillante, luccicante, oppure di ornare con ‘indorature’, da cui discende il genere dei Codici Miniati (Di Napoli, 2004, p. 453). Un’altra etimologia del termine rievoca la funzione di ‘mettere in luce’, rendere
cioè i corpi più luminosi. In tal senso, si esprime la modalità attraverso cui un raggio luminoso rende visibile e manifesto lo spazio
che ci circonda come “un’arma da fuoco visuale” (Anceschi, 1992,
p. 103). Quest’ultima accezione è anche simbolicamente riferita
all’azione rivelatrice e/o chiarificatrice di un messaggio.
La duplice valenza di ‘decorazione’ e ‘illuminazione’, che caratterizza il fenomeno dell’illustrazione, è stata evidenziata anche dallo storico dell’arte statunitense Bernard Berenson (18651959) nel suo volume I pittori italiani del Rinascimento (1965).
A tal proposito, l’autore dichiara che un’illustrazione può configurarsi sia come un prodotto grafico privo di qualsiasi valore
intrinseco laddove “in esso distinguiamo soltanto ciò che si riferisce agli oggetti reali o immaginari delle loro figurazioni”, sia
come un atto ‘artistico’ che “interessa non per le qualità intrinseche come il colore, la forma e la composizione, ma per il valore
della cosa rappresentata, sia del mondo esteriore che […] interiore” (Berenson, 1965, pp. 123-127). Successivamente, riferendosi agli elementi grafici adoperati nelle illustrazioni, Berenson
apre un dibattito interessante sul loro fine comunicativo. Il colore e le sue tonalità sono descritti come elementi direttamente
orientati alla percezione sensoriale dell’uomo. La linea, la forma
e gli indicatori di profondità o movimento, invece, alla sua azione immaginativa. Di conseguenza, appare chiaro che qualsiasi
tipo di illustrazione, sia essa di tipo ‘artistico’ (punto di vista
singolo) o ‘didascalico’ (punto di vista condiviso), appare carica
di profondi significati comunicativi e, talvolta, educativi.
I disegni realizzati all’interno di Codici Miniati, Ricettari e
Bestiari (dapprima monocromi, poi parzialmente acquerellati)
costituiscono i primi esempi di disegno illustrativo di un testo
scritto. Questi volumi diventano nel tempo il supporto sperimentale eccellente per l’evoluzione delle raffigurazioni ivi contenute e segnano il passaggio dalla funzione di decoro a quella di
interpretazione del contenuto narrativo del testo. A partire dal

Fig. 1
Dettaglio di
animazioni
multilivello nel
volume Catoptrum
microcosmicum (1619)
di Johann Remmelin.
Fonte: archive.org.
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XVI secolo, questa conquista getta le basi per lo sviluppo di
scuole di disegnatori specializzati e la nascita dell’illustrazione
naturalistica: un’attività che consiste nella rappresentazione mimetica della realtà, connessa alla genesi tipografica del ‘libro illustrato’ di tipo anatomico, botanico o zoologico. Questo tipo di
disegno, che mira alla riproduzione della ‘apparenza’ di un luogo
o di un oggetto visto dall’interno o dall’esterno e sottoposto a
svariati tipi di fonti luminose, oggi è riconducibile all’operazione
computazionale di rendering (Di Napoli, 2004, p. 456).
Contemporaneamente all’illustrazione naturalistica si assiste
anche alla nascita di quella di tipo scientifico. Al contrario della
scrupolosa rappresentazione mimetica della realtà, quest’ultima
ne promuove la descrizione attraverso l’attenta selezione di specifici elementi grafici, considerati funzionali a espressioni di
concetti teorici con l’esclusione di quelli superflui (Quici, 2016,
p. 89). La differenza principale fra i due tipi di illustrazione è
che quella naturalistica offriva la sintesi analitica del mondo visibile, traducendo le qualità tattili della forma e della materia in
qualità ottiche; quella scientifica si orientava verso rappresentazioni di sintesi capaci di visualizzare oggetti, fenomeni e relazioni intangibili non immediatamente visibili o misurabili nel
tempo stesso della loro visualizzazione.
In tal senso lo stesso tipo di ‘foglia’, connotata dalla texture
chiaroscurale di forte impatto realistico nel volume naturalistico, in
quello scientifico appare realizzata mediante l’uso della linea di
contorno, netta, sicura e sinuosa. La sintesi scientifica fornisce
dettagliate informazioni visive comparate su forma, dimensione,
ciclo vitale ecc., unendo dati quantitativi e qualitativi nella stessa
immagine. Questo nuovo impiego dell’illustrazione, a servizio
delle scienze ‘descrittive’, fa sì che le immagini prodotte non
costituiscano più solamente la semplice visualizzazione didascalica
di quanto riportato nel testo, ma un autonomo elemento grafico
che completa la descrizione testuale (de Rubertis, 2016, p. 81),
associando talvolta segni grafici integrativi immediatamente
percepibili dal lettore per l’insita natura espressiva del disegno (fig.
2). A tal proposito, rinviando la capacità espressiva ed efficace del
disegno al concetto di “intelligenza multipla” di Howan Gardner,
l’illustrazione può essere intesa al contempo come “talento
esplicativo” e “intelligenza potenziale” delle rappresentazioni visive
(Gardner, 1983/2015). In tal senso, con l’intenzione di riportare
un esempio in campo pittorico abbastanza lontano dal nostro
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Fig. 2
Georg Dionysius
Ehret, 1748, tavv. VI,
VII, VIII.

261

‘scenario visuale contemporaneo’, gli affreschi della Cappella
Sistina di Michelangelo rappresentano delle magnifiche
illustrazioni. Il desiderio di produrre un microcosmo illustrato del
suo pensiero lo portò a imballare le pareti dei muri e del soffitto
della cappella oltre le sue capacità, come se in un libro i suoi disegni
fossero arrivati al ‘margine’. Questo esempio esplica esattamente
come l’illustrazione divenga un potente strumento di sintesi del
pensiero nel quale gli elementi fondamentali adoperati nei processi
di resa ‘grafica’ dei dati siano rappresentati dal binomio abilità e
sensibilità dell’illustratore nel processo di ideazione,
rappresentazione e narrazione degli eventi (Blackburn, 1896). Il
pensiero di sintesi e le ‘immagini’ contemporanee sono tuttavia
cambiate: al giorno d’oggi, i mezzi di riproduzione meccanici e
fotografici consentono a un illustratore di impiegare praticamente
tutti i mezzi grafici che preferisce, da un colore a olio alla punta di
matita più morbida oppure dalla mano che disegna col mouse alla
tavoletta grafica. Non è più necessario limitare il concetto di
‘illustrazione’ a un solo medium o una sola immagine specifica: essa
“potrà essere adoperata anche per la raffigurazione del cartone
animato Punch di questa settimana” (fig. 3) (Sullivan, 1921, p. V).
Il libro pop-up: quando all’illustrazione si associa
l’animazione
Prima ancora che le illustrazioni sotto forma di disegno venissero introdotte, l’elaborazione di un messaggio avveniva attraverso la
redazione di un testo scritto. Si può assumere pertanto che sin
dall’origine la comunicazione, e per essa l’illustrazione, si esprimesse attraverso la scrittura, e prima ancora, attraverso i suoni e il movimento del corpo umano. Gesticolare, raccontare, cantare, erano
gli unici mezzi di comunicazione basati sul grado di attenzione del
ricevente. Di conseguenza, “il più forte richiamo visivo dell’attenzione” (Arnheim, 1954/1974, p. 372) era manifestato dal primordiale significato di ‘movimento’ ossia dalla qualità apparente dei
gesti del corpo che, unita a quella della voce umana, serviva in
tempo reale da sistema di distribuzione dei pensieri e delle idee.
Il libro pop-up, coniato nel 1932 dall’editore Blue Ribbon
Books per designare una delle sue collezioni di libri per bambini
sui personaggi di Walt Disney, può essere inteso come il volume
analogico per eccellenza in cui tutte le forme di comunicazione,
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Fig. 3
Rivista britannica
umoristica e satirica
Punch: copertine del
24 agosto 1861 (destra) e 26 aprile 1916
(sinistra).
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attraverso gli originali dispositivi di registrazione (occhi, mani,
cervello e, più recentemente, l’udito), siano tutti percettivamente
coinvolti. Conosciuto anche come movable book (Haining, 1979),
libro animato, dispiegabile, interattivo, tridimensionale, ‘a
sorpresa’, in 3D, il libro pop-up riassume nella sua redazione
almeno una delle tre seguenti caratteristiche: movimento,
tridimensionalità, carattere ludico. Riassumendo il concetto
formulato da Gianfranco Crupi, il libro pop-up rappresenta uno
di quei manufatti librari che includono dispositivi meccanici o
paratestuali che richiedono o sollecitano l’interazione del lettore
e che sono creati con finalità di fruizione assai dissimili tra loro
(didattiche, mnemoniche, ludiche ecc.) (2016; Crupi & Vagliani,
2019). Di fatto, sfogliare questi libri richiede un’interazione
diversa dal semplice voltare le pagine. Nel mentre, il lettore è
attratto e coinvolto nello scoprire le ‘sorprese’ ivi contenute
secondo due sequenze temporali distinte: una di tipo lento e
minuzioso, l’altra veloce e di impatto. Alla categoria ‘lenta’
appartengono quelle sequenze di illustrazioni cosiddette a
fisarmonica, unite da linguette (flap), quelle realizzate con
elementi cinetici legati al supporto cartaceo (volvelle, dischi
rotanti, dissolvenze) e quelle che configurano animazioni
tridimensionali del foglio con la creazione di una vera e propria
‘scena’ nello spazio (pop-up, libro scenico, stand-up, piega a V
ecc.). Alla categoria ‘veloce’ appartengono, invece, i libri ‘animati’
che, con il rapido e sequenziale voltarsi delle pagine, animano le
figure rappresentate (flip book).
Queste [due nuove] operazioni [di fruibilità del libro] presuppongono per il lettore un’esperienza fisica, multisensoriale, oltre che intellettuale, trasformando il dispositivo meccanico o
paratestuale immaginato dall’autore in uno spazio semiotico e
comunicativo che arricchisce il valore semantico del testo e genera spazi di performance iconici totalmente inaspettati e originali (Hernández Carralón, 2019, p. 51)
che prendono vita nel corso del ‘tempo’.
Sebbene ancora lontano dalla sua codifica scientifica, il concetto del ‘tempo’ – e, per esso, il movimento dei corpi (umani, celesti
ecc.) nel loro scorrere fisico – diviene la nuova complessa collezione di ‘strutture’ e ‘strati’ (Fraser, 1975, p. 315) che, tramite il disegno, il progettista semplifica e visualizza mediante l’illustrazione.
264

Fig. 4
Astronomicum
cæsareum (1540)
e Cosmographia
(1539) di Peter
Apian: frontespizi
ed esempi di
illustrazioni animate.
Visualizzazione
del meccanismo
tridimensionale
animato a cura di
Vincenzo Cirillo
(immagini centrali).
Fig. 5
Gallucci, Libro
Secondo, 1593, p. 11:
illustrazione animata
delle equazioni del
sole.
Fig. 6
Chronica Maiora (ca.
1250) di Matthew
Paris. Illustrazione
della Map of the
Holy Land mediante
sovrapposizione di
pergamene. Fonte:
http://utfus.blogspot.
com/2013/04/figure-1-matthew-parismap-of-holy-land.
html?view=classic
(27/08/2020).
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In questo contesto culturale, di significativo interesse concettuale
appaiono le illustrazioni animate del XVI secolo per i libri astronomici, che mostrano la rotazione dei corpi celesti. Esempi di applicazione sperimentale si riscontrano in Astronomicum cæsareum
(1540) e Cosmographia (1539) di Peter Apian (fig. 4) e Speculum
Uranicum (1593) di Giovanni Paolo Gallucci (fig. 5). Il movimento era reso mediante la sovrapposizione di diversi fogli di carta
collegati da fili in modo che essi potessero ruotare l’uno rispetto
agli altri (Drennan, 2013). Pertanto, la complessa struttura del
movimento di un corpo celeste si traduceva concettualmente in
una stratificata ‘animazione’ attraverso l’ausilio del foglio di carta.
Un altro concetto interessante è legato all’illustrazione di un corpo e/o di un oggetto mediante la rappresentazione di livelli differenziati di conoscenza. I monaci medievali furono i primi a introdurre,
nell’antico testo Chronica Majora di Matthew Paris, un prototipo di
sovrapposizione di layers tramite il ricorso a pergamene (fig. 6).
Il movimento, reso possibile dall’apertura di successivi strati di
carta a volte rimovibili e che, nel caso specifico dei volumi di anatomia, illustravano il complesso ‘sistema’ degli apparati del corpo
umano (pelle, muscoli, ossa), si serviva della tecnica del flap ovvero un’aletta di carta che, sollevata, mostrava l’interno del soggetto
disegnato. Esempi di queste animazioni multi-layers sono contenute in Catoptrum microcosmicum (1619), un volume a cura del
medico tedesco Johann Remmelin (1583-1632) (fig. 7).
Il semplice meccanismo a ribalta della carta investì anche il
campo della ‘moda’. È il caso del volume Diversarum nationum
habitus centum […] (1589) di Pietro Bertelli (ca. 1571-1621),
che raccoglie una serie di centoquattro migliori costumi di diverse nazioni quale simbolo di ‘credito’ e/o ‘reputazione’ delle
famiglie proprietarie. All’interno di questo volume alcune incisioni avevano come evento inaspettato la visualizzazione delle
‘braghe’ di una cortigiana veneta (fig. 8).
Oltre a costituire un potente strumento di visualizzazione di
un oggetto mediante livelli differenziati di rappresentazione, la
versatilità del flap garantiva all’illustratore anche una riduzione dei
tempi di lavoro e di materiale cartaceo. Infatti, a quest’ultimo bastava redigere il disegno ‘finito’ una sola volta e, successivamente,
lavorare alle piccole porzioni che ad esso si sarebbero soprapposte.
Ben presto, la tecnica del flap investì anche la trattatistica architettonica come soluzione interattiva e illustrativa di progetti e/o formulazioni di teorie. Di semplice concezione utilitaristica, la tecnica
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Fig. 7
Animazioni
multilivello nel
volume Catoptrum
microcosmicum (1619)
di Johann Remmelin.
Fonte: archive.org.
Fig. 8
Animazione del
costume di una
cortigiana veneta nel
volume Diversarum
nationum habitus
centum […] (1589) di
Pietro Bertelli. Fonte:
http://www.sothebys.
com/zh/auctions/
ecatalogue/2018/
travel-atlasesmaps-l18401/lot.235.
html (28/08/2020).
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di piegatura del foglio di carta riguardò in primis quel tipo di illustrazioni che, per esigenze di rappresentazione in ‘scala appropriata’
del manufatto descritto, venivano stilate su fogli più grandi rispetto
alla pagina del volume e, successivamente, piegati al suo interno.
Tuttavia, non mancano esempi di applicazione della classica ‘linguetta di carta’. È il caso dell’edizione commentata di Daniele Barbaro (1513-1570) del trattato I dieci libri dell’architettura […] di
Vitruvio (1556), in cui il matematico veneziano nel “trattare le fortificazioni” (p. 39) si serve di questo precetto per illustrare i differenti livelli altimetrici di un baluardo difensivo (fig. 9). Inoltre, per
guidare il lettore verso la corretta decodificazione delle informazioni, Barbaro si serve dell’ausilio di segni grafici testuali (lettere) collocati sulle singole illustrazioni e richiamati nel testo.
Da allora la tecnica illustrativa animata interessò gran parte
degli architetti per la redazione di disegni di progetto e/o modificazione di un manufatto architettonico. Nella Biblioteca
Nacional de España, ad esempio, si conservano i disegni dell’architetto italiano Giovanni Vincenzo Casale (1539-1593) per
gli interventi da condursi sul Castello dei Conti di Chinchón a
Villaviciosa (Madrid) (1589) che descrivono, mediante sovrapposizioni continue di fogli di carta, soluzioni legate alla disposizione interna degli ambienti delle torri e/o variazioni formali
dei sistemi di collegamento verticali (fig. 10).
Successivamente, l’utilizzo del flap si estese anche alla figura
dell’urbanista, che lo adoperò per visualizzare gli interventi immaginati sul territorio. Fra queste, è possibile citare le illustrazioni del
landscape gardener designer inglese Humphry Repton (17521818), progettate con un sistema di sovrapposizioni di fogli per
mostrare, in splendide viste acquerellate, le visualizzazioni del ‘prima’ e del ‘dopo’ di intere porzioni di luoghi naturali come la bellissima valle inglese compresa fra Welwyn a Hertford (fig. 11).
Questa rapida acquisizione delle informazioni, con l’obiettivo
di affiancare l’osservazione con illustrazioni e interazioni fisico-tattili degli eventi descritti in forma testuale, servivano anche l’apprendimento di scrittura e lettura. In realtà, l’odierno concetto di
apprendimento ludico in forma interattiva tramite l’utilizzo di inserti mobili fu già sperimentato in alcuni volumi del ’700. A tal
proposito, il Tratado del origen y arte de escribir bien […] di Luis de
Olod (1766), dedicato a Carlo III di Borbone, proponeva al suo
interno una tale funzionalità dell’illustrazione. Nel volume spagnolo è presente un’immagine a raggiera, nei cui spicchi sono collocate
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Fig. 9
Illustrazione animata
di un baluardo
difensivo nel volume
Barbaro, 1556. Fonte:
Biblioteca Nacional
de España, Biblioteca
digital Hispánica.
Fig. 10
Sovrapposizioni di
fogli nel progetto di
Giovanni Vincenzo
Casale, 1589,
Plantas baja y alta
del castillo de los
condes de Chinchón
en Villaviciosa de
Odón, Madrid. Fonte:
Biblioteca Nacional
de España, Biblioteca
digital Hispánica.
Fig. 11
Illustrazione di un
paesaggio naturale
e sua modificazione
mediante la tecnica
del flap di Humphry
Repton in uno dei
suoi 23 Red Books.
Fonte: https://theflorajournal.international/2018/09/10/
humphry-reptonsred-books-on-display/
(28/08/2020).
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le lettere dell’alfabeto. Un inserto in carta rotante, posto al centro
della raffigurazione, permetteva al fruitore di scegliere casualmente
una lettera dell’alfabeto per la pratica di esercizio di copia manuale
della lettera e la stesura di parole aventi stessa iniziale. In tal senso,
l’illustrazione, come veicolo ludico e mnemonico, dimostrava in
questo volume la piena consapevolezza riposta da progettista nel
potenziale espressivo ed educativo della stessa, tanto da riportare
nel frontespizio la seguente espressione: “para escribir con arte qual
debe ser del cuerpo la postura sin hablarte lo dice esta figura” (per
scrivere con arte, quale debba essere del corpo la postura, senza
parlare lo dice questa figura) (de Olod, 1766, frontespizio).
Nel campo della botanica si assiste, invece, alla catalogazione
‘fisica’ degli elementi naturali: in tal senso, l’educazione ‘visiva’ e
‘conoscitiva’ della forma e tipologia delle foglie avveniva attraverso
l’interazione tattile delle stesse mediante l’incollatura nella pagina.
Un bellissimo esempio del tutto italiano è quello dell’Erbario di
Fra’ Giorgio da Venezia (1730), conservato presso la Biblioteca
dell’Orto Botanico di Padova (fig. 12).
Ciò stante, l’illustrazione animata acquisisce una molteplicità di
applicazioni e usi di connotazione prevalentemente didattico-scientifica, fra cui quella dei fenomeni proiettivi per la dimostrazione e
spiegazione della prospettiva lineare (Càndito, 2017) sino alla fine
del ’700, in cui si assiste all’avvio di una produzione editoriale con
temi di rappresentazione tradizionale e/o fantastica (Crupi, 2016).
Da questo punto di vista e prima che la fotografia sostituisse
in parte la grafica, il XIX secolo fu un periodo particolarmente
florido per l’arte dell’illustrazione. In questo periodo, il notevole
progresso delle tecniche di stampa aumentò la disponibilità dei
libri e la loro diffusione: si assisté al passaggio della tecnica in
monocromia a quella in quadricromia e all’introduzione dell’acquaforte e della litografia. Inoltre, si rafforzò il legame fra arte e
letteratura. Fu in questo periodo, e specialmente in epoca vittoriana, che si sviluppò la prima, vera letteratura per l’infanzia. I
‘libri’ rivolti a piccoli lettori si prestavano in modo particolare
all’illustrazione, e così furono realizzate opere come Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan e numerosi altri. È qui che nascono,
grazie all’editore tedesco Ernest Nister (1841-1906), le prime
edizioni di libri pop-up a finestre mobili nelle quali le illustrazioni
diventavano ‘rappresentazioni magiche’ fra le mani dei bambini
(fig. 13). Sul versante opposto, l’illustrazione continuò inesorabilmente a proporsi come un modello informativo e conoscitivo
270

Fig. 12
Collage di foglie
Herba Paralyfi,
Primula veris, Enula
campana nel volume
Erbario (1730) di Fra’
Giorgio da Venezia,
p. 57.
Fig. 13
Primi esempi di
pop-up per bambini
realizzati da Ernest
Nister (1983). Fonte:
Ernest Nister (1983).
Animal Tales. n.p.
Edizione originale
1894.

271

delle ‘scienze’, in particolare quelle biologiche. La teoria sulla
‘evoluzione della specie’ elaborata da Charles Darwin (18091882) rappresentò il contesto perfetto per il biologo, naturalista,
filosofo e artista Ernst Haeckel (1834-1919) per la realizzazione
di illustrazioni sul misterioso e sconosciuto mondo degli organismi microscopici (fig. 14). Successivamente, le scoperte scientifiche di Albert Einstein (1879-1955) sul concetto della relatività
spazio-tempo portarono alla mutua e simbiotica relazione fra il
campo dell’illustrazione e il fenomeno del movimento. Il mondo
non era più considerato come un insieme di ‘cose’ o di ‘enti’ che
persistevano indipendentemente dal fattore tempo, ma un luogo
di ‘eventi’, ‘accadimenti’ e ‘processi’, che si modificavano nel corso del tempo (Rovelli, 2017, p. 87). In tal senso, l’avanguardia
artistica del ’900 che più di tutte abbracciò questa nuova visione
fu il Futurismo. All’interno di questo panorama, il Libro Imbullonato (1927) di Fortunato Depero (1892-1960) costituì il volume
per eccellenza in cui l’illustrazione e il movimento coesistevano in
una concezione nuova di ‘interazione’ delle pagine.
Lo sfaldarsi del tempo segnò dunque una profonda rivoluzione
per il mondo dell’illustrazione. Da questo momento essa cominciò
a sradicarsi dal libro per diventare un’entità autonoma. L’immagine
stessa divenne la parola, un evento di persuasione mediatica che si
traduceva, prima fra tutte, nella neonata pubblicità commerciale.
Dalla fine ’900 e sino ai nostri giorni, la realizzazione e lo studio
dei libri pop-up sono ritornati in auge. I primi studi bibliografici sul
tema risalgono alla fine degli anni ’70 a opera di Sten Sten G. Lindberg (1979) e Peter Haining (1979), che in ambito inglese cominciarono a prodigarsi con mostre, pubblicazioni e associazioni
(come la Movable Book Society) con l’obiettivo di rivendicare la conoscenza e l’utilizzo di questo affascinante libro in cui “le illustrazioni dovrebbero gettare davvero luce sul soggetto, […] interessare
la mente e assicurare l’attenzione” (Spurgeon, 1894. pp. 20, 57).
Più recentemente il tema del pop-up (con tecnica del collage) è stato
oggetto di studio dei graphic designers, fra cui Ivan Chermayeff (con
proposte di illustrazioni di tipo geometrico-astratto)(2001), e Bruno
Munari (con illustrazioni animate di tipo esplorativo e multisensoriale) (1972, 1981, 2019). Attualmente, invece, si assiste al crescente fenomeno contemporaneo del ‘paper design’, di genesi ascrivibile alla
tecnica degli origami giapponesi in cui le illustrazioni contenute all’interno dei volumi appaiono esclusivamente legate all’oggetto animato e
agli artifici tecnici della loro realizzazione (fig. 15).
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Fig. 14
Anemoner:
illustrazione di
Ernst Haeckel sui
microrganismi (186062) prima dell’avvento
della fotografia macro.
Fonte: https://snl.no/
Ernst_Haeckel.
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Un’esperienza didattica: il progetto etico di pop-up
per bambini sul tema degli insetti
In un momento in cui ogni esperienza laboratoriale condotta
dai giovani designer all’interno di un percorso universitario diviene
un’illustrazione e una giustificazione del progetto realizzato all’interno del proprio curriculum, quali dimostrazioni di conoscenze e
competenze acquisite nel percorso di studio, il libro pop-up può
essere di certo considerato come uno dei progetti grafici che dimostra l’influenza reciproca di vari settori disciplinari (Raffa, 2019).
La tecnologia versatile del foglio di carta, l’ideazione di meccanismi di animazione, la stabilità della scena tridimensionale animata, l’imaging, la visualizzazione e le arti visive, sono solo alcune
delle tematiche che questo sorprendente libro può accogliere nella
sua fase di ideazione e realizzazione.
Affrontare in un’esperienza didattica il progetto di un pop-up
significa “assistere al matrimonio di due culture, l’unità olistica
dell’Oriente con l’invenzione strutturale dell’Occidente, […]
arte e scienza, in cui in nessuna forma si fondono più armoniosamente che nel libro tridimensionale” (Johnson, 1992, p. vii).
Per di più, l’inventiva tecnologica del pop-up risulta notevole e
la sua dimensione visiva, estetica e scientifica, si traduce in quella immaginifica di progettista e fruitore (Sarlatto, 2016). Sulla
base di questi presupposti, l’esperienza didattica presentata in
questo contributo è quella relativa alla realizzazione di un libro
pop-up per bambini, che ha come argomento l’illustrazione etica attraverso la rappresentazione animata degli insetti.
L’attenta consultazione dell’anatomia di questi animali,
illustrati in antichi volumi di scienze naturali (fig. 16), dimostra
come in passato l’intenso studio sugli insetti sia stato condotto
prevalentemente per permettere all’uomo di limitare la loro azione
‘distruttrice’ per raccolti, piante ecc. Di conseguenza, l’idea
dell’insetto come un animale ‘pericoloso’ rappresenta il risultato di
questo concetto, tant’è che nell’immaginario collettivo la più
radicata immagine di questi ultimi è associata a quella di luoghi
e/o cibi malsani. A essa, si aggiunge una configurazione geometrica
del corpo di questi animali spesso ‘dura’, ‘appuntita’, molto diversa
da quella umana. Infine, i versi da loro emessi (ronzii, fiati,
sfregamenti, frizioni) si propagano nello spazio con onde sonore
di ampiezza ridotta e generano in prevalenza rumori sordi,
continui e vibranti, fastidiosi per l’udito dell’uomo. Tutte queste
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Fig. 15
Pop-up Paper
Sculpture del designer
e paper artist Peter
Dahmen. Da https://
peterdahmen.de/en/.
Fig. 16
Scarabaeus Lunaris
in Panzer, 1795
(a sinistra); Apis
mellifica, Bombyx Pini
Femina e Coccinella
lateralis Mihi in
Panzer, 1796 (a
destra).
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caratteristiche rappresentano le cause principali della ‘paura degli
insetti’ che, secondo la psicologia dinamica, sembrerebbe essere
correlata a quella degli ‘schemi’, delle ‘sorprese’ e degli ‘imprevisti’.
Ma gli insetti hanno anche qualità positive poiché sono utili al
mantenimento degli ecosistemi naturali.
Queste qualità positive sono state di recente accolte in numerosi progetti di industrial design: durante la XXII Triennale Milano
è stata presentata l’opera Broken Nature. Design Takes on Human
Survival; in campo domestico è stato sviluppato il progetto Les
Coleopteres del graphic designer Maurizio Minerva nonché quello
dei wallpapers a cura di Timorous Beasties con la raffigurazione di
insetti tipici su pareti e stoffe; in ambito editoriale, alla redazione
di pop-up su ragni, farfalle e scarabei di David Hawcock.
Tuttavia, la paura degli insetti rimane ancora ben radicata. A
ragione di ciò, il filo conduttore del concept progettuale per la
redazione del libro pop-up all’interno del percorso didattico svolto all’interno del ‘Laboratorio di graphic creations’ [1] è stato
quello di associare e correlare il fenomeno ‘imprevisto dell’insetto’ a quello già insito nella scena tridimensionale animata, a cui
si aggiunge anche l’effetto ‘tattile’. Il poter toccare con mano
l’insetto illustrato potrebbe rappresentare per il bambino uno
strumento di ausilio per la conoscenza e il “con-tatto” (Lo Turco
et al., 2017) con questi animali. Inoltre, le scene sono state pensate per essere accoglienti e sono state graficamente curate per
garantire una visione ‘serena’ della storia narrata al fine di riscattare l’idea del luogo ‘malsano’ in cui gli insetti vivono.
All’interno del progetto per il pop-up, il rapporto fra l’illustrazione grafica degli elementi nelle scene che narrano la storia (fig. 17) e il
movimento (animazione) degli elementi tridimensionali è stato affrontato sia in ambito analogico del foglio di carta (per la progettazione degli elementi meccanici di animazione tridimensionale) che
digitale (per l’illustrazione delle scene in esso contenute) (fig. 18).
Le scene di fondo sono state immaginate per essere collocate in
una pagina verticale (A4) o in una doppia affiancata (A3 orizzontale). A questa fase di progetto è succeduta quella di studio ‘ingegneristico’ dei meccanismi di movimento degli insetti. Più nello
specifico, gli elementi mobili sono stati intesi per essere animati
con un’apertura a 90° oppure a 180°. In generale, alla progettazione di scene contenute in un foglio singolo sono stati applicati moduli con apertura a 90°, generalmente ritagliati dalla pagina di
supporto. Quelli contenuti in scene a pagina doppia, invece, sono
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Fig. 17
Charlie, uno
scarabeo tutto d’oro.
Progettazione grafica
analogica e digitale
degli elementi mobili
che compongono le
scene.
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stati realizzati in prevalenza come separati dalle scene a causa della
maggiore probabilità di errore di chiusura della pariglia. In taluni
casi i due metodi sono stati combinati.
Sia la progettazione del foglio singolo che di quello doppio ha
manifestato non poche difficoltà dovute, anche nel caso di sperimentazione mista, sia al processo di ideazione della scena che
dell’inserto mobile. Una volta realizzato in prototipo ‘su carta’, si
è proceduto alla redazione del disegno digitale delle scene e alla
realizzazione degli inserti mobili avvalendosi delle teorie visive sulla composizione grafica e tipografica, sui linguaggi figurativi, sui
contesti relazionali (cromatici, dimensionali, formali) e integrazione fra immagine (in senso generale), sulle strategie di comunicazione (fig. 19) (Zerlenga, 2007).
Conclusioni
Il linguaggio dell’illustrazione combinato all’animazione del foglio carta costituisce certamente un potente veicolo ludico, la cui
sperimentazione progettuale appare già testata in alcuni volumi
scientifici del passato come strumento di comprensione, chiarimento e visualizzazione di un messaggio. In questo modo si associa alla
lettura un apprendimento di tipo ‘attivo’. Inoltre, la fruizione interattiva del libro pop-up prende in carico anche quello di tipo esperienziale, legato all’apprendimento cognitivo, emotivo o sensoriale.
In tal senso, il binomio illustrazione-animazione del foglio di carta
rappresenta un modello di apprendimento che, attraverso il gioco,
instaura processi di interazione sensoriale che catturano l’attenzione
del fruitore (Bistagnino, 2017; Serrano, 2018). Questi processi, generati ‘sulla carta’ e ‘con la carta’, hanno evidenziato come questa
area del design possa incrementare il potenziale intellettivo grafico
(Cicalò, 2016) e spaziale (Beauport, 1994).
All’interno di questo panorama è stato trattato il tema della
comunicazione visivo-tattile del libro pop-up, sviluppato sia dal
punto di vista dei fondamenti teorico-scientifici che in ambito
progettuale attraverso la formazione didattica di livello universitario (Falcidieno, 2006, 2007). I progetti realizzati sono stati
configurati come redazione di libri animati sul tema etico ed
ecosostenibile degli insetti e inseriti nell’ambito della narrazione visiva relativamente al rapporto creativo fra immagine,
scrittura e animazione.
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Fig. 18
Charlie, uno
scarabeo tutto d’oro.
Progettazione
grafica delle scene e
visualizzazione del
pop-up in movimento.
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Concludendo, si può affermare però che anche per il libro
pop-up esiste un ‘tallone d’Achille’, rappresentato dagli eccessivi
costi per la sua realizzazione, che si incrementano se quest’ultimo comprende meccanismi di inserimento di suono e luce come
ulteriori elementi di interazione sensoriale. Per questo motivo è
ancora più importante che il valore grafico delle illustrazioni e
ingegneristico dei meccanismi di animazione nonché l’etica della storia narrata siano degni del costo. In ogni caso, resta una
solida e valida esperienza di crescita del giovane designer.
Note
[1] Il progetto etico per la redazione grafica di un libro pop-up per bambini sull’educazione animale (in particolare sugli insetti) è stato svolto all’interno del ‘Laboratorio di
Graphic Creations’, corso di laurea triennale in ‘Design e Comunicazione’, a.a. 201920, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, coordinato scientificamente da Ornella Zerlenga e con il
tutorato di chi scrive. Le figg. 16-17 sono a cura di Rocco Capasso e Domenico Dell’Aprovitola; la fig. 19 è a cura di Claudia Improda, Simone Martucci e Alessia Schettino.
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La rappresentazione metodica delle piante è
pratica antica, mai appartenuta a un alveo di
ricerca dai confini nitidi e da sempre in bilico
tra l’essere gesto di visualizzazione dello scienziato o forma d’arte. Oggi che fiori e foglie sono
spesso ricontestualizzati nelle immagini dai
più disparati ambiti dell’arte e della comunicazione visiva, il saggio rif lette su illustrazione
botanica e collage, tecnica di decontestualizzazione significante per eccellenza, riconoscendo
tra queste un intimo originario legame.

The orderly representation of plants is an
ancient practice, never belonging to a study
bed with clear boundaries and always poised
between the scientist’s visualization act or the
artist’s work. In our times leaves and f lowers are
often pasted in images from the most disparate
fields of art and visual communication; the
essay ref lects on botanical illustration and
collage, the de-contextualization technique par
excellence, recognizing an intimate original
bond between them.
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Tra scienza e arte: i modi della figurazione botanica
Rose is a rose is a rose is a rose
(Gertrude Stein, Sacred Emily, 1913)
Il tema della natura vegetale, cardine delle scienze naturali,
oggi inerisce le scienze umane nella formula più interdisciplinare
possibile, in seno a un preciso percorso di riscatto e rivalutazione
di questa forma di vita, per ‘liberare’ le piante dal cliché di essere
“l’ornamento cosmico, l’accidente colorato e inessenziale che troneggia ai margini del campo cognitivo” (Coccia, 2018, p.11).
Lo dimostrano tutta una serie di eventi degli ultimissimi anni
legati al tema botanico, non ultima la mostra al Camden Art centre
di Londra dal titolo emblematico: The Botanical Mind: Art, Mysticism and The Cosmic Tree [1], concepita come una esposizione collettiva transgenerazionale, che riunisce opere surrealiste, moderniste e contemporanee accanto a manufatti storici ed etnografici,
tessuti e manoscritti che abbracciano più di 500 anni.
L’essere territorio dai confini contesi tra scienza, arte e misticismo è una peculiarità costitutiva da sempre della botanica,
per plurime ragioni.
In primo luogo, l’uso pratico che l’uomo fa di erbe, foglie e
fiori è ibrido: nutritivo, officinale, ornamentale. Ma l’uomo ricava
anche immagini e metafore dal mondo vegetale, in virtù di una
sorta di “solidarietà mistica fra uomo e piante”, un’affinità che gli
consente di elaborare il proprio dramma esistenziale, il mistero
della nascita e l’ineluttabilità della morte, in seno a un processo
escatologico di rinascita relato alla capacità rigenerativa delle piante: è proprio la vita ritmica delle piante ad aver suggerito alle culture agricole l’idea del “tempo circolare”, fondamento della religione cosmica (Eliade, 1979, pp. 52-56).
Inoltre, cosa che inerisce maggiormente la disciplina di questo
scritto, lo strumento di indagine preferenziale degli studi botanici è
quello che da sempre accompagna l’attività umana tanto nella lettura
razionale dei fenomeni, quanto nell’espressione artistica: il disegno.
Come sostiene Agnes Arber (1879-1960), fitologa, filosofa
della biologia e storica della botanica inglese, lo studio della
morfologia delle piante implica abilità mentali solitamente
associate all’arte piuttosto che alla scienza: un senso dello spazio,
capacità di manipolazione delle forme nello spazio e di andare
oltre il pensiero razionale, in un regno presunto territorio

Fig. 1
Paola Tassetti, Spiritus
Reparator XX - XY
data respirandi potestas
= la possibilità di
respirare NUOVO
RINASCIMENTO
(2020).
Courtesy dell’artista.
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dell’arte (Arber, 1991). E tali abilità sono le stesse richieste al
Disegno, inteso nel senso più ampio possibile, come la capacità
di generare immagini. Così, nei secoli, i botanici si sono avvalsi
del disegno per investigare fisionomia e fisiologia delle piante,
per rappresentarne utilità ed ecologia; per classificare le erbe
hanno redatto una serie ordinata di immagini: gli erbari.
Se è vero che con ‘erbario’ si intende oggi, genericamente, una
collezione di piante essiccate (horti sicci), il termine, in realtà, era
in uso molto prima che esistessero raccolte di piante conservate e
deriva dal latino herbarium, sostantivo utilizzato per riferirsi a un
libro sulle piante, spesso illustrato (hortus pictus). Il primo erbario,
infatti, risale almeno al I sec. d.C: si tratta del De materia medica,
di Dioscoride di Anazarbo, di cui esistono numerose versioni medievali e rinascimentali [2].
Botanici e naturalisti del passato si sono cimentati nel disegno
dal vivo di piante e fiori, raggiungendo livelli notevoli di qualità e
interesse artistico, oltre che scientifico; dal disegno alla pittura si
passa attraverso gli inchiostri, l’applicazione degli acquerelli o la
gouache; dal manoscritto alla stampa, attraverso xilografie prima e
calcografie poi, tra XVI- XVII secolo.
Tra gli erbari a stampa, l’Herbarum vivae eicones (1530-36), di
Otto Brunfels, rinnova la tradizione dell’illustrazione botanica
grazie all’opera dell’artista Hans Weiditz, figlio d’arte e probabilmente allievo del Dürer, che ne realizzò le xilografie. Le illustrazioni sono copie dal vero di esemplari botanici, ritratti con tutte le
loro caratteristiche ed imperfezioni (steli spezzati, foglie appassite,
ecc.) con una efficace ombreggiatura.
La pittura botanica raggiunge con la nascita delle Università e
degli orti botanici ad esse collegati (Bologna, Padova e Pisa, ad
esempio) il suo apice, all’interno dei quali si organizzavano anche
vere e proprie scuole di pittura, con pittori che lavoravano sotto la
guida e il controllo dello studioso (Garbari et al., 1991). Alcune
illustrazioni, di altissima resa mimetica, sono nate esclusivamente
per la didattica: è il caso dei Libri picturati (1590 ca.) dell’orto
botanico dell’Università di Leida, tanto per citare un esempio di
area fiamminga, oggi conservati alla Biblioteca dell’Università Jagiellon di Cracovia, in Polonia (Swan, 2008) (fig. 2).
Il bisogno di aderire alla realtà, di abbandonare l’approccio
fantastico degli erbari miniati medievali, ha guidato, dal Rinascimento in avanti, verso una figurazione sempre più realistica, di cui
il disegno mimetico a mano libera è stata solo la via più battuta:
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Fig. 2
Dai Libri Picturati,
illustrazione all’acquerello di Cucumis sativus; a destra, dettaglio
della foglia.
Fig. 3
Dal Codex Atlanticus
di Leonardo, ritratto
di foglia di salvia ottenuta per impressione.
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nella categoria degli erbari figurati, infatti, vanno ascritti anche gli
‘erbari a impressione’ (ectypa plantarum), precursori degli erbari
essiccati, che si ottenevano con l’aspergere le piante di nerofumo
per poi imprimerle sulla carta. Gli erbari a impressione rappresentano l’origine di un approccio più scientifico allo studio delle
piante (Toresella & Battini, 1988); l’esempio più illustre di questa
tecnica, con tanto di spiegazione, lo troviamo nel Codex Atlanticus
(1478-1518), su cui Leonardo da Vinci realizza un perfetto ritratto di una foglia di Salvia officinalis (fig. 3). Questa rappresentazione si è rivelata tecnica molto utile all’identificazione, perché consente di rileggere le caratteristiche morfologiche fin nei minuti
particolari, specialmente delle nervature fogliari, ma ebbe poca
fortuna, una volta affermatisi, nella seconda metà del XVI secolo,
gli erbari propriamente detti, quelli di erbe essiccate [3].
Una volta avviata quest’ultima pratica, riconosciuta univocamente come la più propriamente scientifica, l’illustrazione botanica ha comunque proseguito la sua strada nel campo artistico,
aprendosi alle più disparate tecniche della rappresentazione, come
il curioso caso di Mary Delany, vedova inglese del XVIII secolo,
che realizzò illustrazioni botaniche come mosaici di carta, con la
tecnica del découpage e il ritocco all’acquerello.
Approcci moderni all’erbario, in bilico tra arte e scienza, oggettività e soggettività, vengono ovviamente anche dalla fotografia, forse a partire proprio dall’emancipazione di questa dell’interesse esclusivamente scientifico, quindi dalle sperimentazioni
Karl Bloßfeldt, ad esempio, che proprio per le sue fotografie di
piante fortemente evocative ebbe l’attenzione di Walter Benjamin (Benjamin, 1928, 1931), fino al ritornare nell’alveo oggettivo, come ausilio documentarista, con alcuni esempi di erbari
fotografici contemporanei.
L’attitudine ad esser figura. Il collage di immagini
botaniche
La figurazione botanica sperimenta nuovi linguaggi, nell’arte e
nella scienza, fino ai nostri giorni.
Da un lato, c’è chi nel tempo si è interessato alla natura come
strumento di ispirazione per le forme dell’arte, formulando rappresentazioni idealizzate, alla ricerca di simmetrie o formule auree [4],
dall’altro chi si è concentrato sul soggetto botanico in sé, con tutte
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Fig. 4
Dall’Erbario del
naturalista bolognese
Ulisse Aldrovandi
(1522-1605), due
foglie appartenenti al
genere Cucurbita.
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le sue implicazioni formali, simboliche e alchemiche. La botanica ha
ispirato e ispira sempre nuove strade del disegno, che recepiscono o
meno l’innovazione tecnologica (dall’analogico al digitale), che aderiscono alla tradizione delle tavole antiche, con testi calligrafici e
sfondi color pergamena, oppure si dirigono verso schemi più infografici (ammiccando magari anche qui a stili ‘anticheggianti’), o che
sposano la sperimentazione di fotografia o video.
Metaforicamente parlando, quindi, le piante viaggiano nei più
svariati ambiti delle arti visive, diventano protagoniste di illustrazioni per bambini, creano cortocircuiti con le nuove tecnologie
(Gatti, 2005), si sposano al simbolismo quanto all’iperrealismo.
Ma quel che non è metaforico, bensì tangibile, è che foglie, fiori
e semi sono in grado di ‘viaggiare’ grazie alla tecnica del collage, fatto
artistico che può aggiungere un nuovo capitolo a L’incredibile viaggio delle piante del botanico e saggista fiorentino Stefano Mancuso
(Mancuso 2018). Secondo Mancuso le piante sono perennemente
alla conquista di nuovi spazi fisici dove riprodursi; quando la pianta
(o la sua figura) incontra la carta, se è pur vero che non trova né
acqua né terra, essa si radica nelle regioni del pensiero artistico.
Tanto per cominciare, l’hortus siccus è una pratica di
collage ante-litteram.
A realizzarlo, soprattutto nel XIX secolo, non erano soltanto
botanici e naturalisti, ma si trattava di una pratica molto diffusa
tra le giovani educande statunitensi come la poetessa Emily Dickinson, ad esempio, che negli anni dell’adolescenza ne realizzò
uno di 66 pagine con 424 esemplari essiccati e incollati.
Con l’invenzione della fotografia e la diffusione dei periodici
illustrati ottocenteschi, l’atto di incollare fiori e foglie (essiccati o
meno) si contamina con il ritaglio di altre figure, per far parte di
quel “gioco con le immagini” (Siegel et al., 2009), praticato in
prima istanza nelle case dell’aristocrazia vittoriana e, che, proprio
grazie alle donne, porterà alla nascita del collage moderno.
Il trasloco definitivo delle piante nel giardino dell’Arte si compie con l’Avanguardia Dada; da allora, quel gesto (il decontestualizzare) e quel soggetto (la pianta) si riveleranno un medium grado
di rinnovare la propria portata formale e simbolica per tutto il XX
secolo, fino alla contemporaneità.
Nel collage, come nell’erbario, il momento fondativo, prima
dell’incollaggio è la raccolta, gesto onirico che si sedimenta nell’album, nuova stanza delle meraviglie, a partire dalla quale agire una
diversa sistemazione della realtà. Anna Hoch, ad esempio assembla
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fiori in mezzo a figure provenienti dai mondi più eterogenei: nudi
femminili, merletti, animali, cartamodelli, sculture africane, maschere, ecc. e tutto questo ha a che fare con una volontà di connettere e ricucire mondi, quello femminile, in particolare, con quello
animale e vegetale (D’Elia, 2005). L’operazione non è poi troppo
dissimile da quella che attuano i surrealisti, che dalla carta passano
all’atto performativo per poi tornare rappresentazione, attraverso la
fotografia: una donna, con la testa completamente coperta da un
bouquet di fiori, ispirata ai dipinti di Dalì, posa come un ‘fantasma
surrealista’ per delle fotografie a Trafalgar Square, per promuovere
l’Esposizione Internazionale Surrealista londinese del 1936.
Su tutt’altro piano, Paul Klee crea un proprio erbario, ma è un
lavoro intimo che gli serve come materiale di riferimento per i
suoi quadri; gli esemplari, montati su carta dipinta di marrone
scuro, sono decisamente ‘non scientifici’: diverse specie per pagina, senza etichette. Scrive Klee nel suo diario, di ritorno da un
lungo viaggio: “Mi sorprende che questi tesori della forma siano
stati separati da me per così tanto tempo” (Baumgartner & Moe,
2008, p. 16). Sono le forme, non i dettagli, della struttura vegetale che hanno affascinato il maestro tedesco e questo emerge nella
sua arte: diverse quadri raffigurano piante, incluso il Teatro Botanico (1924), su cui lavorò per circa dieci anni.
Il testimone passa all’arte concettuale con Joseph Beuys, poi
Anselm Kiefer, autori che hanno incollato grandi quantità di piante essiccate con significati metaforici rivelatori della loro poetica e
storia personale, soprattutto del secondo (Biro, 2013).
L’anatomia vegetale si presta al collage, proveniente tanto
dall’hortus siccus (o dalla sua fotografia) quanto dal suo alter ego,
la tavola botanica: la raccolta e poi la combinazione di questa con
immagini e parole attualizzano sia la tradizione del montaggio che
l’illustrazione botanica stessa e i risultati sono narrazioni visive
complesse che rivelano il valore scientifico, la storia e la bellezza
dei loro soggetti. Solo alcuni nomi, tutti di artiste donne: le statunitensi Maryfran Cardamone, Alexis Anne Mackenzie e l’italiana
Paola Tassetti praticano la casualità immaginativa del metodo
dada e surrealista, per creare, ognuna a suo modo, nuove geografie
di incontro tra natura, tassonomia e cultura popolare.
Il collage è una tecnica assolutamente contemporanea: la sua dimensione stratificata, luogo di incontro di ricordi sensazioni ossessioni dalle realtà più disparate, si perpetra nella transizione da analogico a digitale, nella volontà di conservare e mutuare tradizione e
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tecnologia. Il collage destruttura e ricostruisce, crea nuovi immaginari e grazie a questa tecnica, lo spirito vegetale, dall’arte e dalla
scienza, si riversa ovunque, tanto nei murales e nei tatuaggi urbani,
quanto in quelli del corpo, nella moda, nell’illustrazione per l’infanzia, nel design della comunicazione a tutti i livelli, compresi i filtri
di Instagram. I fiori oggi sono messi nei fucili, come declaratoria
pacifista di memoria sessantottina, mai quanto sulle teste di chicchessia nel web, come atto di estetizzazione floreale à la page.
Uno dei luoghi più frequentati da specie ed essenze ‘incollate’
è certamente il disegno dell’architettura: il cosiddetto ‘disegno del
verde’, riguarda il progetto di parchi e giardini, pubblici e domestici. Gli alberi sono storicamente parte costitutiva di un buon
disegno di progetto: è l’elemento dimensionale, insieme alla figura
umana, da cui dedurre le proporzioni degli artefatti. A volte, se lo
troviamo in primo piano, l’albero è anche un elemento funzionale
dall’immagine: uno stratagemma che direziona lo sguardo su
qualcos’altro che si trova prospetticamente dietro (Falcinelli,
2020, p. 219), ma, generalmente, l’albero è un elemento del progetto. Si pensi al bosco verticale dello studio Stefano Boeri Architetti, fin dalla sua prima concezione nel 2014 negli elaborati risaltano ritagli di fotografie di alberi, incollati (digitalmente) nella
sezione esecutiva del grattacielo.
Gli architetti che si occupano di paesaggio lavorano sempre
più al fianco dei botanici e questo porta alla realizzazione di disegni in cui l’essenza botanica deve essere riferita, ‘incollata’. Ma nei
lavori di questo tipo, l’essenza deve essere disegnata, non si usano
fotografie; il disegno della singola essenza poi si replica e le repliche si distribuiscono e organizzano nelle aree del progetto e del
disegno generale. La tassonomia diventa narrativa e travalica quasi
sempre in un disegno ad arte, poetico. Nei delicati disegni dell’architetto giapponese Junya Ishigami, come quelli per l’installazione
Extreme nature: Landscape of Ambiguous Spaces, esposta al Padiglione Giapponese alla XI Biennale d’Architettura di Venezia del
2008 e realizzata in collaborazione con Hideaki Ohba, Professore
emerito di Botanica all’Università di Tokyo, la ripetizione e la profusione di elementi botanici definiscono forme ‘piene d’aria’, superando il tradizionale modo d’intendere come sinonimi i concetti di ‘costruzione’ ed ‘architettura’.
Ma l’architetto disegna il verde anche nei progetti di interni:
inserisce le cosiddette ‘piantine’, elementi di descrizione/narrazione dell’habitat interno, sostanzialmente decorativi, ma che
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Fig. 5
P. Klee, Herbarium,
s.d.
Fig. 6
H. Hoch, Fiori
sintetici, 1952.
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rivelano gusti e sensibilità di chi progetta. In questi tempi di
post-produzione ‘spinta’, quella del cosiddetto “disegno post-digitale” (Jacob, 2017), le ‘piantine’, così come tutte le figure, si
incollano con Photoshop e questo consente di miscelare i più
disparati riferimenti iconografici. Tra gli esempi più poetici, i
coloratissimi disegni di progetto dei portoghesi Fala Atelier, che
inseriscono piante ‘ritagliate’ dai quadri di Henri Rousseau o
Jonas Wood o David Hockney, che convivono con i personaggi
delle tele di Edward Hopper.
Ma l’illustrazione botanica, quella intesa in senso più stringente, scientifico-descrittivo, oggi compare forse più evocata
che fisicamente ricollocata nel disegno d’architettura e design:
anche se non si rappresentano piante, si rappresentano edifici
come si rappresentano le piante.
A Curious Cabinet (2017), ad esempio, è una serie di disegni
di Cathryn Dwyre, fondatrice insieme a Chris Perry dello studio
di progettazione e ricerca interdisciplinare Pneumastudio, con
sede ad Hudson (NY), che incorporano materiali di origine diversificata, dalla pittura rinascimentale ai disegni botanici del
XVIII secolo, appunto. A Curious Cabinet pone il suo sguardo
sul passato e sul futuro attraverso l’esplorazione di un ecosistema
brulicante, delicato, impossibile e frammentario, una condizione ambigua situata tra il famigliare e lo ‘strano’, umano e non
umano, naturale e innaturale. Da questo deriva poi Terra Sigillata (2018), un oggetto-ambiente ambiguo, microcosmo di vita
per un mondo non più ospitale alle abitudini e ai rituali del
passato, che sovverte la convenzionale identità di arte, architettura e paesaggio (Dwyre & Perry, 2018).
Poi lo studio spagnolo Amid Cero 9, fondato da Cristina Díaz
Moreno e Efrén García Grinda, architetti con una vasta e importante carriera accademica internazionale, che concepisce edifici
come ‘terza natura’, strumenti per ridefinire le relazioni tra esseri
umani e specie postnaturali. Questo comporta che gli edifici acquisiscono modalità generative che procedono per aggregazione di
spazi dalle caratteristiche anche molto eterogenee tra di loro, multicentrici, con un’enfasi ‘al plurale’. Tra i disegni del progetto Black
Cloud (2011), una gigante gabbia aperta, dalla stereotomia fortemente organica, ideata per testare il rapporto uomo-uccelli [6], si
trovano alcune tavole che si presentano come infografiche dal sapore antico, che descrivono una sorta di organismi botanici
post-naturali. La stereometria del progetto, fortemente organica,
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Fig. 7
A. Kiefer, Hommage à
Omar Khayyám, 2002.
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si sviluppa come una barra strutturale centrale che si dirama ad
entrambe le estremità con una serie di ‘teste’: se le sezioni di queste
teste vengono descritte come una tavola botanica è perché la genesi stessa del progetto richiama l’organizzazione funzionale delle
piante, la loro a morfologia, che consta di una sommatoria di elementi estremamente eterogenei per forma, materia, colore, texture. “Il loro non è mai un corpo definitivamente dato, ma un atto
costante di bricolage somatico: è questo il significato metafisico
della centralità dei meristemi. Proprio per questo la loro vita è un
atto incessante di autodesign: non sono solo una forma, ma produzione incessante di forme” (Coccia, 2018, p. 24). E questo
principio generativo del procedere per parti, non è forse lo stesso
“adhochism” (Jencks, 1972) con cui procede il collage?
Dentro la pratica artistica. Il ruolo delle illustrazioni
botaniche nell’opera di Paola Tassetti
presentazione
Paola Tassetti (Civitanova Marche, 1984) è artista e architetto. La sua ricerca artistica approda nel 2013 alle Anatomie
vegetali, composizioni di elementi botanici e anatomici; da qui,
negli anni, altre serie in cui la tecnica del collage si inserisce in
un processo molto elaborato e curato di appropriazione e manipolazione di illustrazioni botaniche (figg. 1, 11). Progetta e
realizza tele di grandi dimensioni con soggetti metà umani e
metà vegetali, ma anche installazioni in cui mette a sistema
oggetti di vita vissuta e di natura essiccata, erme statuarie in
gesso e modelli anatomici.
Artista vincitrice nel 2016 del Premio Paratissima XII presso Torino Esposizioni, nello stesso anno ha esposto al Katzen
Arts Center di Washington e partecipato alla mostra W Woman
in Italian Design in occasione della XXI Esposizione Internazionale, al Triennale Design Museum di Milano. Nel 2017 presenta le sue tele Condotti Anatomici alla Fenice di Trieste e nel
2018 espone allo IAAD di Bologna l’installazione alchemica
Conserve Globulari e all’Excelsior di Milano 3DAnatomy. Nel
2019 allestisce ICONEMA: Ipertrofie Naturali, mostra personale allo Spazio K - Grande cucina del Palazzo Ducale di Urbino. Nel 2020 espone i Tendari alla Mostra Anteprima presso il
TOMAV - Centro di Arti Visive di Moresco.
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Fig. 8
Stefano Boeri
Architetti, Bosco
Verticale, 2014.
Fig. 9
Fala Atelier, Sei case e
un giardino, 2017.
Fig. 10
Amid Cero9, Black
Cloud | Palace for
postnatural species,
Roma, 2011.
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intervista
A un certo punto della tua ricerca artistica e professionale da architetto, hai coniugato le due cose alla tua passione per il verde e hai
generato un codice grafico che sposa le piante. In particolare, sulle tue
tele, le piante interagiscono con organi e apparati dell’anatomia umana, in modo solo apparentemente ‘pacifico’, grazie a un’estetica condivisa: quella dell’illustrazione scientifica. Una lettura meno di ‘colpo
d’occhio’ rivela invece una forte tensione tra i due mondi. Qual è il
ruolo delle piante?
La scelta di rappresentare le piante ha una motivazione quasi
psichiatrica, spirituale. La pianta è un mio simile, l’essenza della
quale sono fatta e alla quale voglio ritornare. Nelle mie tele, la
parte anatomica, la carne, si eleva grazie alla parte botanica, come
in un esorcismo, un rituale d’amore.
È evidente che del fiore o della foglia non mi interessa la descrizione oggettiva: specie, famiglia, caratteristiche, stagionalità; piuttosto una rosa, ad esempio, può aiutarmi a capire un qualcosa del
mio vissuto o che comunque un aspetto della specie umana, che
mi preme sviscerare in un particolare momento della mia vita: riesco ad essere più lucida in contatto con questa rosa. Nel far questo, la rosa mi cura. Non è un processo estetico, ma intimo.
Quindi, anche il processo più razionale con cui genero la composizione, quella che fa rilevare un ritmo nella tavola, viene da un
metodo che non è affatto scientifico, ma, ripeto, intimo.
Ecco perché quelle che mi interessano sono le piante degli speziali, degli alchimisti; io scomodo l’energia quindi uso le specie alchemiche usate per le loro proprietà curative nei rituali magici.
Queste piante, poi, sono le stesse che si trovavano nel giardino medievale monastico, il cosiddetto ‘giardino dei semplici’, dove quello
che si piantava era solo per nutrire e curare. La pianta per me, sono
così, ‘semplici’, non si tratta di decoro, ma di nutrimento e cura.
Nei tuoi collage le immagini di piante sono in realtà illustrazioni
da manuale, esplicazioni scientifiche delle infiorescenze. Quali ragioni ha la scelta esclusiva di questa estetica?
Non mi interessa la rappresentazione realistica o la fotografia,
mi convince invece la rappresentazione antica, perché c’è una
chiarezza data dalla classificazione, illustrata in modo se vuoi
romantico e poetico. Poi mi piace quell’estetica, quella è la bellezza
secondo i miei canoni, c’è come un animo nobile in quel modo di
raccontare la pianta. Io mi approprio di quella pulizia, poi creo un
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Fig. 11
Paola Tassetti,
Renascentia flōs
aequĭnoctĭum {XX} addo me in florem =
passare allo stato di
fiore - acumine ingenii
floreo = brillare per
acutezza d’ingegno
(2020). Courtesy
dell’artista.
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disordine, apparentemente contenuto, unendo componenti
carnali umane organiche.
Nei manuali c’è tutto; inoltre, l’idea di rappresentare quello
che studio è un modo di essere coerente, cosa a cui tengo molto.
C’è in me un’anima ‘arcaica’ che fa sì che il mio occhio prediliga certi canoni di bellezza; questo mi ha portato anche alle incisioni: ai tarocchi, con la loro forza prorompente, oppure ai
santini, alle iconografie di santi o comunque di cose sacre. Le
figure umane di quelle incisioni le associo sempre e comunque
alla botanica, inserendo le inflorescenze. Per rappresentare la
parte umana, infatti, a volte ne isolo una parte, l’organo di riferimento (l’occhio, la bocca, l’organo genitale) oppure un gruppo
di ossa (la mano, il piede, il cranio) e quindi mi affido ai manuali anche per quella, ma quando ho bisogno di visualizzare un’azione, come nel Bestiario vegetale, mi serve la figura completa di
tutto fino all’epidermide, e allora cerco nelle incisioni. Gli elementi floreali li inserisco dentro l’epidermide umana, ma questo
non è più un fattore estetico, ma critico, provocatorio.
Chi sono i tuoi riferimenti, o comunque gli artisti cui ti senti affine nella tua ricerca artistica?
Quello che sento più vicino a me, sia per il segno grafico
che per lo spirito alchemico, è sicuramente Luigi Serafini, autore del Codex Seraphinianus, un’enciclopedia immaginaria
surrealista, dove disegna una sperimentazione di genesi botanica e zoologica, ma anche invenzioni grottesche di usi e costumi
di fantomatici aborigeni, architetture, tecnologie… è un visionario, metaforico anche, che non usa il collage ma con la matita agisce alla stessa maniera: miscela figure da questo o quel
mondo. Disegni e scrittura si legano in un codice tutto suo,
intraducibile e un po’ io faccio lo stesso quando un indice cromosomico un indice botanico o anatomico, perché come lui
vedo la natura come un insieme vivo di cui osservo i processi
attraverso una lente soggettiva. Nel mio caso, a relazionarsi
sono due microcosmi, quello botanico e quello del corpo umano, lui, invece, propone un macrocosmo parallelo e surreale a
quello della terra e della scienza. Lui illustra ‘altre’ storie naturali, io anatomico-vegetali. Anche il surreale è un’accezione del
lavoro che mi accomuna al lavoro di Serafini, così come a Bosch, Dürer, Arcimboldo, Borges… Poi siamo entrambi architetti e potrebbe non essere una coincidenza.
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Fig. 12
a)Leo Lionni,
Siguraya natans, da
La Botanica Parallela
(1976);
b) Paola Tassetti,
Cĕrĕbrum Maritĭmus
XY basis cerebri =
il fondo del cervello
{bestiĭāriĭus vegetale},
Studi di Antropologia
Vegetale - Nuovo
Rinascimento (2020).
Courtesy dell’artista.
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Un altro libro che mi influenza tanto e che spesso metto a terra, accanto al Codex Seraphinianus, quando compongo le mie ‘stesure’, è la Botanica Parallela di Leo Lionni, una specie di Bibbia
per me. Lionni usa l’estetica delle piante per comporre delle micro-architetture botaniche, dei mini mondi, dei mini habitat,
come le mie urne. La tecnica è molto diversa, disegna solo in bianco e nero, ma quello che sento molto vicino a me è il processo,
come metabolismo di crescita tra arte e architettura (fig. 1).
Da un punto di vista compositivo, invece, mi piacciono le
nature morte del Seicento, come quelle della pittrice olandese
Rachel Ruysch, che più di tutti dipinge fiori; di lei o di Ambrosius Bosschaert, ad esempio, mi ha sempre attirato, la corposità
delle loro composizioni, così colorate, caravaggesche, con sfondi
neri. Io metto sfondi bianchi, ma si tratta comunque di uno
sfondo omogeneo, con un’esplosione di colore che vuole rifarsi a
quell’estetica là.
Nel panorama femminile, in particolare, chi potrebbe aver ispirato questa tua maniera di far dialogare mondi diversi, mondo botanico e anatomico, ma anche, più in generale, arte e scienza?
Maria Sybilla Merian è sempre stata un lume nella ricerca, soprattutto come esempio di emancipazione femminile, lei era un
vero talento in campo sia scientifico che artistico. Il suo interesse
alla natura era totale, si vede dall’approccio con cui studiava insieme agli insetti, come le farfalle, anche i fiori, di cui si nutrono. La
meravigliosa metamorfosi dei bruchi è un’opera davvero singolare,
rivoluzionaria per i suoi anni, penso, tra fine Seicento e primi Settecento. Questa sua figura unisce molte cose, lei è l’artista scienziata, visionaria ed emancipata, e mi appartiene molto, decisamente.
Adoro i suoi disegni, li trovo molto poetici.
Un’altra artista davvero speciale in questo senso è poi Hilma af
Klint, svedese, straordinaria.
Lei realizza tavole grandi, come le mie, che io trovo stupende
per i colori, che sono pastello, e soprattutto per le forme, che
anche quando sono squisitamente geometriche (triangoli, cerchi,
sfere stellate), sono però simboliche e hanno a che fare con
l’alchimia. Sì, Hilma af Klint, è sicuramente da citare per la sua
valenza stilistica molto forte, astratta, ma radicale, che si allontana
dalla realtà visibile in ogni caso: è una visionaria piena. Se la
Ruiysch, che ti citavo prima, dipinge ciò che vede e cerca fedeltà
al visibile fino alla maniacalità, con la af Klint parliamo di autrici
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che rifondano il visibile, disegnano cose completamente nuove,
come L’albero della vita (fig. 13), tra astratto e figurativo, che ha
un suo codice, quasi da seduta spiritica, e unisce mondi lontani.
Nel tuo bisogno anche di un’espressione verbale (nei titoli sempre
studiati, nelle timbrature, fino ai tendari), io mi arrischio a leggere
un’affinità anche con il modo con cui Emily Dickinson ha congiunto
la poesia con la passione botanica. Seppur molto lontane, c’è anche
secondo te qualcosa che accomuna la vostra pratica artistica?
Adoro la poesia di Emily Dickinson, la sua delicatezza, che si
ritrova anche sfogliando il suo famosissimo erbario. Pensa che
prima di essere conosciuta come poetessa era considerata un’esperta botanica. Sicuramente abbiamo tanto in comune, anche se
non azzarderei per i testi, sarebbe troppo. Piuttosto nella ricerca
della composizione: anche lei assemblava, accostava fiori diversi
sullo stesso foglio, creava dialoghi poetici tra diverse specie, con
una valenza che era sia formale che simbolica, metaforica, alchemica. Incantevole. Abbiamo certamente in comune una ricerca
esistenziale attraverso le piante e ci sono anche alcune analogie
nelle operazioni che compiamo, lei nell’erbario e io nelle mie tele.
Si comincia sempre con la raccolta della pianta, incontri che in
genere sono casuali. La Dickinson poi segue il procedimento accademico dell’essiccatura: ferma con lo scotch la pianta su un
foglio e la pressa, trasformandola da tridimensionale a bidimensionale (fig. 14). Io la lascio essiccare la pianta, ma non incorro in
procedimenti particolari, non mi importa che sia bidimensionale, anzi. Nelle tele parto da una rappresentazione esistente che
riuso, ma quando uso le piante reali, nelle istallazioni, la pianta
può rimanere tridimensionale… è comunque il passaggio successivo quello cruciale, dove è netta la differenza tra il mio modus
operandi e quello della Dickinson. Lei, dopo raccolta ed essiccatura, procede con la catalogazione della pianta, ne scrive la nomenclatura sul foglio. Io invece raccolgo qualcosa che per me
diventa fonte d’amore pieno, la osservo, la metto nei cofanetti, la
disegno… non la raccolgo per capire cosa sia o per dire che nella
mia contemporaneità questa pianta esiste; il mio non è un archivio, ma ha a che fare col legame che stabilisco col fiore o la pianta.
Raccolgo ed essicco per vedere la metamorfosi, finché approdo al
processo creativo come meglio credo e la pianta la uso nello spazio (pittura, scultura, installazione). Se è vero che organizzo una
tassonomia, questa ha ragioni intime, è quella che ricompone il
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mio caos interiore. Quindi il mio terzo passaggio è la genesi di un
rito. Rispetto al creare un manuale votato alla conoscenza oggettiva, io creo erbari spirituali che sposano altre cause: quella officinale, spirituale, alchemica. Mi interessa la relazione con la pianta
e come io la abito. Restando nell’alveo letterario, quindi, forse
agisco più alla Borges, coi suoi animali immaginari.
Il lavoro bidimensionale delle tele ha quindi uno schema: la pianta cura la tua esperienza col genere umano, secondo un tuo rito, che
affonda nell’alchimia… che ruolo hanno invece le piante, lasciate
nella loro tridimensionalità, quando le utilizzi nelle installazioni?
Nelle installazioni inserisco la forma primordiale di cui la
pianta è portatrice; è la semplicità delle forme che metto sotto
teca, urna o cofanetto, oppure, semplicemente, la appoggio a
terra. Magari prima la pianta è sezionata, verniciata, ma quello
che resta sempre è l’essenza, la forma, che è materia. Nelle installazioni viene meno la ricerca di quella fusione, che è poi la catarsi, tra la sezione anatomica e quella botanica. Quando stendi a
terra qualcosa, questa diventa una cosa fisica da attraversare, non
è un concetto, la puoi toccare; la pianta stesa a terra è lì come lo
è in montagna, ma se in montagna costituisce solo uno tra i
mille stimoli, a terra, da sola, diventa un amuleto incredibile
che, nel mio caso, mi aiuta ad esistere.
Nelle installazioni non c’è fusione di immagini, piuttosto una
simbiosi della materia vegetale con altre materie, perché l’aspetto
della combustione tra umano e natura c’è sempre, fa parte della
mia ricerca. Ma non c’è solo il corpo dell’uomo, ci sono anche i
suoi artefatti, le scarpe come i cofanetti, i libri, o i busti in gesso.
Inserisco anche elementi statuari in gesso, perché quell’iconografia
si porta dietro l’immagine del desidero greco o romano, e in quel
mondo le statue convivevano con il verde nel Viridarium, il giardino delle case patrizie, la dimensione domestica della cura di sé.
Il giardino mediterraneo è stupendo, ricco di tutto per far stare
bene l’uomo; un santuario di possibilità con cui ci si apriva al
mondo, isolandosi dalle afflizioni del momento, dal male che sta
fuori da quel paradiso domestico.
Nelle installazioni seriali creo una mia tassonomia, instauro
gerarchie che hanno ragioni intime e non scientifiche, ma sono
sempre molto coerente, la coerenza è una specie di condanna, il
ritmo è quasi snervante. Mi affido alle piante e cerco ogni modo
possibile per diffondere nel cosmo la loro energia.
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Fig. 13
a)Hilma af Klint,
Albero della vita n. 5,
1915;
b)Paola Tassetti,
Albero Bronchiale
II’ - respiratio-onis
vegetalis XX - XY {non
facit saltus | la natura
non fa salti} Studi di
Antropologia Vegetale
- Nuovo Rinascimento
(2020). Courtesy
dell’artista.
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Nel tuo modus operandi come coniughi il tuo essere artista ma anche
architetto? Io trovo che la sintesi risieda nel disegno, o meglio nella tecnica
con cui si forma il disegno. Dimmi se sbaglio.
Esattamente. Il primo approccio è sempre uno schizzo di
getto sulla carta modello – uso quella delle scatole di scarpe,
che trovo bellissima –, cosa che ho imparato ai tempi in cui
studiavo ad Architettura. Da allora realizzo per prima cosa i
bozzetti sempre, per ogni cosa che faccio: installazioni, tavole,
sculture botaniche. Timbro anche sulla carta da schizzi, quando faccio prove per i tendari, ad esempio. Se si tratta di una
commissione privata, per prima cosa sulla carta ci appunto il
nome e cognome e alcune sensazioni, se invece è un’opera mia,
intima, inizio seguire il mio ritmo, il mio ritmo estetico-spirituale, che non è scientifico. Il surreale approda in quel momento lì, quando arriva la necessita di rappresentare qualcosa che
ho assorbito e voglio rappresentare. Quando ho avuto l’intuizione su quel che voglio fare, parte la ricerca nei manuali, nei
libri di anatomia, botanica, tra le incisioni, i santini – e chi più
ne ha più ne metta! – ma se qualcosa non lo trovo, me lo disegno direttamente con penna o pennino. Poi digitalizzo tutto:
così come il botanico fa la pressa, io uso lo scanner, scannerizzo
tutto, compreso il mio bozzetto e poi ricompongo alla maniera
della scuola di Architettura con Photoshop, il mezzo che mi
consente di creare una composizione con accuratezza millimetrica. Mi piace questo essere precisissima nei perimetri degli
alberi della frutta e di tutte le cose. Questa tecnica l’ho affinato
durante gli esami di paesaggio, tenuti da Cristiano Toraldo di
Francia; con lui ho iniziato a scontornare l’acero rosso o qualsiasi altra pianta per fare le sezioni territoriale, su cui si stratificavano più cose. L’iniziazione è stata lì.
Prima, da bambina e poi come percorso alla scuola d’Arte,
era tutto agito direttamente sulla tela, che risultava alla fine
molto carica. Il lavoro su più livelli operativi l’ho scoperto negli esami di Toraldo, senza dubbio. Ora posso dire di aver unito i due canoni: posso disegnare ma anche prendere in prestito
qualcosa e renderlo mio. Che decida poi per realizzare una tela,
una serigrafia o una stampa digitale, a seconda di come serve, il
processo è comunque velocissimo, perché deve assecondare
l’intimo. Poi ritocco tutto a olio o con i gessetti e col pennino
nero faccio le proiezioni tra un albero e una foglia, esattamente
come si fa nel disegno dell’architettura architettura, quando si
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Fig. 14
a) Emily Dickinson,
pagina dall’Herbarium, 1839-1846 ca.;
b) Paola Tassetti,
Narcissus Arterioso
Vegetalis XY - Nauclea
latifolia {inflorescĕre}
Studi di Antropologia Vegetale - Nuovo
Rinascimento (2020).
Courtesy dell’artista.
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proiettano i gradini delle scale dalla pianta alla sezione, per
ogni piano. La fase del ritocco a mano c’è sempre. Poi ci sono i
timbri, poi magari monto un telaio, tiro le tele, le fisso, ecc.
Seguendo una prassi in cui le tecniche dell’arte e quelle dell’architettura si rincorrono, in avanti e indietro.
Note
[1] The Botanical Mind: Art, Mysticism and The Cosmic Tree è una mostra curata da Gina Buenfeld and Martin Clark e visitabile dal 24 settembre 2020, ben
dopo la data di apertura originariamente prevista per il 22 aprile; in risposta
alla chiusura forzata delle sedi museali nel periodo di piccolo della pandemia
Covid19 è stato sviluppato un ricco programma online di nuove commissioni
per artisti, podcast, film, testi, immagini e audio, che arricchisce le idee e le
questioni della forma.
[2] Come riferimento alla sua opera, Dioscoride stesso riferisce di un primo erbario greco, realizzato da VI secolo a.C. da Diocle di Caristo, non più esistente,
e di alcuni frammenti da un erbario illustrato di Crateua “il rizòtomo”, medico
del re Mitridate VI del Ponto (132-63 a.C.), di cui parla anche Plinio il Vecchio
nella sua Naturalis Historia, e la cui opera, andata perduta, era sicuramente composta da immagini di piante osservate dal vivo, dal momento che mancavano
opere precedenti a cui ispirarsi.
[3] Tra la fine del XV sec. e inizi del XVI s’inizia ad usare le piante secche invece del
disegno; i primissimi erbari essiccati sono andati perduti, ne esistono però molti
realizzati poco dopo, nella seconda metà del sec. XVI. Dalla fine del ‘600, per erbario propriamente detto si iniziò ad intendere questa nuova tipologia. Scrive infatti Agnes Arber: “La parola ‘Herbarium’, in senso moderno, fa la sua prima apparizione a stampa […] negli Elemens (Elemens de botanique ou méthode pour
connaitre les plantes, ndr) di Pitton de Tournefort del 1694” (Arber, 1938, p. 142).
Trad. It dell’autore.
[4] Per esempio, all’interno del movimento dello Jugendstil, Hermann Obrist, o
architetti come René Binet e Constant Roux, scelsero soprattutto gli elementi vegetali cui ispirarsi per le loro soluzioni ornamentali.
[5] Il progetto si colloca sul Monte de’ Cocci di Testaccio a Roma, dove transitano
immensi sciami di storni ogni primavera, riempiendo il cielo come una nuvola
nera. Lo spettacolo è però invasivo e comporta anche un inquinamento da escrementi dei volatili, che la strana gabbia pensata dallo studio madrileno non vuole
eliminare ma raccogliere e trasformare in energia e materiali da costruzione.
Qui i disegni del progetto: http://www.cero9.com/project/black-cloud-palace-forpost-natural-species-rome/ (ultimo accesso 30.09.2020).
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Il contributo vuole analizzare le illustrazioni che
coniugano il sapere e il saper fare, nell’arco temporale costituito dai secoli XVIII e XIX. Esse,
con i loro linguaggi espressivi, hanno da sempre
corredato le ricerche teoriche e supportato l’insegnamento e le riﬂessioni critiche sui metodi e sui
signiﬁcati dell’architettura; veri e propri strumenti
del senso e del signiﬁcato che le opere realizzate
assumono nel loro contesto, ﬁsico e culturale.
Con le loro ﬁnalità comunicative i modelli graﬁci
diventano anche una guida per scienziati ed artisti e li aiuta, come scrive Gaspard Monge, a “ faire
briller la précision la plus scrupuleuse dans leurs œuvres”. In relazione a quest’ultimo aspetto, che coniuga palesemente teoria e prassi, scienza e tecnica,
Monge fa inizialmente uso di illustrazioni che ripropongono o si ispirano a quelle dell’Encyclopédie
di Diderot e d’Alembert, perché possono essere
facilmente comprese anche senza la padronanza di
un rigoroso linguaggio graﬁco di tipo tecnico.
Ma fra Settecento e Ottocento vengono anche
sperimentate e consolidate nuove tecniche graﬁche
e di stampa atte alla resa di sfumature, dettagli e
tonalità cromatiche. Il contenuto delle illustrazioni in ambito tecnico e scientiﬁco integra problemi
prevalentemente geometrici con aspetti ﬁgurativi
ed evocativi non solo nel campo delle costruzioni civili e dell’architettura ma, ad esempio, anche
in quello meccanico, come dimostrano i disegni
in proiezioni ortogonali di macchine e le belle illustrazioni di pezzi meccanici in cui le complesse
stereometrie di ingranaggi e ruote dentate ad assi
inclinati riscattano evocativamente la loro geometria grazie all’uso delle ombre, quasi sempre delicatamente acquerellate.
Con il progredire delle tecniche costruttive e le
separazioni delle competenze, nel XIX secolo le

This contribution analyses the illustrations merging knowledge and know-how during a period that
ranged from the eighteenth to the nineteenth century. The graphic languages used in these illustrations have always been used in theoretical studies,
education, and critiques about the methods and
meanings of architecture; they are tools to understand the sense and signiﬁcance that built works
assume in their physical and cultural context.
The goal of graphic models is to communicate.
Thei also become a guide for scientists and artists
and helps them, as Gaspard Monge writes, to “ faire
briller la précision la plus scrupuleuse dans leurs œuvres”. Regarding this latter aspect, clearly merging theory and practice, science and technique,
Monge initially used illustrations that re-proposed
or were inspired by the ones in the Encyclopédie by
Diderot and d’Alembert because they could easily
be understood even without knowledge of a strict,
technical graphic language.
However, in the eighteenth and nineteenth century new graphic techniques were tested and consolidated, as were prints that could render nuances,
details, and chromatic tones. The contents of these
scientiﬁc and technical illustrations primarily
merged geometric problems with ﬁgurative and
evocative features, not only in the ﬁeld of civil constructions and architecture, but also, for example,
in the ﬁeld of mechanics, i.e., orthogonal projections of machines and the beautiful illustrations
of mechanical parts in which the complex stereometry of cogs and toothed wheels with inclined
axes evocatively redeemed their geometry thanks
to the use of shadows, nearly always delicately watercoloured.
As building techniques evolved, and separate professional categories developed, in the nineteenth
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illustrazioni tecnico-scientiﬁche manifestano sempre più la diﬃcoltà a gestire in un unico processo
descrittivo i tre principi vitruviani della ﬁrmitas,
dell’utilitas e della venustas, ﬁno ad approfondire,
anche separatamente, aspetti complementari, con
modelli descrittivi dalle connotazioni semantiche
sempre più specialistiche.
Ciò si accompagna alla diﬀ usione dei manuali
e delle riviste specializzate laddove queste ultime, con il corredo di illustrazioni dalle tecniche
espressive diversiﬁcate, palesano la loro ﬁ nalità
divulgativa.

century technical-scientiﬁc illustrations found
it more and more diﬃcult to manage Vitruvius’
three principles of ﬁrmitas, utilitas and venustas in
a single descriptive process.
Ultimately, complementary aspects were dealt
with separately using descriptive models of the increasingly specialist semantic features.
There was also a boom in the publication of handbooks and specialised magazines; with their illustrations using diﬀerent expressive techniques,
these publications revealed their ultimate goal:
dissemination.
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Al di là della sintetica deﬁnizione contenuta nei dizionari, l’illustrazione è uno strumento di comunicazione visiva che è realizzato per accompagnare un testo, andando spesso ben oltre le parole scritte; la sua analisi ne svela la complessità, in relazione al
contesto sociale in cui si colloca, alle tecniche diverse e ai linguaggi espressivi utilizzati.
Indubbiamente un arco temporale che vede grandi fermenti
culturali che si accompagnano all’evoluzione scientiﬁca e tecnologica è quello che va dal Settecento a tutto l’Ottocento, periodo nel
quale vengono anche sperimentate nuove tecniche di stampa atte
alla resa di sfumature, dettagli e tonalità cromatiche.
In questo contesto l’evoluzione dell’illustrazione risponde da
un lato all’esigenza di rappresentare la realtà come percepita visivamente, e dall’altro a trasmettere informazioni ﬁnalizzate a precisi e diversi scopi, prevalentemente costruttivi, operando attraverso
convenzioni e simboli (Chirone & Rovida, 2010). In questo secondo caso, sul quale mi voglio in particolare soﬀermare, l’illustrazione persegue scopi di oggettività, è più schematica e cerca di
discretizzare le forme grazie all’impiego di un linguaggio graﬁco
che si presta alla comunicazione tra addetti nel campo delle costruzioni, ispirandosi peraltro alle illustrazioni dei trattatisti, nelle
quali, in particolare, veniva prestata grande attenzione alle proporzioni e alla geometria delle forme.
Con le loro ﬁnalità comunicative le immagini utilizzate nei
testi coniugano teoria e prassi, scienza e tecnica, in linea con le
caratteristiche delle illustrazioni dell’Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens
de lettres curata da Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert, gran parte delle quali possono essere comprese anche senza la padronanza di un rigoroso linguaggio graﬁco di tipo tecnico,
grazie all’ampio uso di ‘scene’ evocative delle attività connesse al
tema trattato (ﬁg. 2).
La geometria descrittiva di Monge s’innesta su queste potenzialità illustrative per rispondere alle concrete esigenze della soluzione
di speciﬁci problemi per cui necessitavano una teoria e un linguaggio adatti a rappresentare rigorosamente lo spazio tridimensionale
euclideo nella sua neutrale, assoluta omogeneità. Solo in uno spazio
deﬁnito con rigore logico e completezza relazionale si sarebbero potuti immergere i concreti oggetti da rappresentare, caratterizzati da
misure di distanze e di angoli biunivocamente tradotte in speciﬁche
relazioni nel piano del disegno (Fusco, 2003, p. 288).
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Fig. 1
Dettagli di struttura
in ferro. (da: Viollet le
Duc, 1872, p. 126),
dettaglio.
Fig. 2
Voce Charpente.
(da: Diderot &
D’Alembert, 1765,
planche I-XXVII).
Fig. 3
Disegno di
locomotiva. (da:
Morin, 1856, planche
30).
Fig. 4
Il cantiere edile. (da:
Rondelet, 18021817/1839, tav. IV).
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Sicché, progressivamente, nel corso dell’Ottocento, le illustrazioni esprimono sempre più la sinergia tra sapere teorico e applicazioni, recependo una tradizione geometrico-descrittiva che si va
consolidando sempre più anche grazie alla codiﬁca dell’assonometria [1]. Si tende peraltro a privilegiare le proiezioni ortogonali che
concentrano l’attenzione su una necessaria schematizzazione ﬁnalizzata alla deﬁnizione metrica, oltre che di posizione del rappresentato, in relazione alle esigenze produttive e costruttive sempre
più pressanti.
Le ombre, applicate al disegno dell’oggetto delineato, vanno
sovente a esaltare la percezione dello scaglionamento dei volumi e
la loro consistenza, consentendo un indiscutibile risultato ﬁnale di
grande realismo. Esse tendono a integrare problemi prevalentemente geometrici con aspetti ﬁgurativi ed evocativi non solo nel
campo delle costruzioni, ma anche in quello meccanico in cui le
complesse stereometrie di ingranaggi e ruote riscattano la loro geometria proprio grazie all’uso delle ombre, sovente acquerellate,
come risulta evidente nella bella illustrazione tratta dai Grands dessins coloriés pour l’einsegnement de la méchanique, di Arthure Jules
Morin (ﬁg. 3).
In questo periodo l’operato dell’architetto e dell’ingegnere diviene sempre più articolato; esso richiede più esplicitamente conoscenze che non trovano risposta solo negli scritti del passato, ai
quali pure si guarda per gli aspetti disciplinari fondanti, ma in
codiﬁche più attuali che guidano alla ‘regola dell’arte’, ovvero alla
soluzione operativa e univoca a un certo problema, posto in un
dato contesto culturale e tecnologico.
Le audaci esperienze costruttive di questi anni vengono ampiamente divulgate negli ambienti accademici e professionali grazie
anche alle numerose ristampe e traduzioni di testi come il Traité
theorique et pratique de l’art de bâtir di Jean-Baptiste Rondelet [2];
essi sono visti con crescente favore soprattutto nelle scuole politecniche, nelle quali un’indubbia propensione per i progressi tecnico-scientiﬁci del momento contribuisce all’instaurarsi di un clima
sempre più favorevole, ad esempio, allo studio delle applicazioni
del ferro in architettura e alla valorizzazione dei suoi aspetti formali ed economici, oltre che strutturali. Ciò favorisce la scelta di
illustrazioni grazie alle quali meglio esprimere le modalità d’uso e
le regole del fare (ﬁg. 4).
Tuttavia in molte delle rappresentazioni in proiezioni mongiane, permane un anelito di contestualizzazione, il richiamo a
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Fig. 5
Il Tempio della Pace a
Roma. (da: Rondelet,
1802-1817/1839, tav.
CLXXXV).
Fig. 6
Ponts des Arts a Parigi.
(da: Rondelet, 18021817, ﬁgg.1-4).
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quell’ampia tradizione espressiva che, dal Settecento, continua a
svilupparsi in questi anni. Sono strategie che evocano, con l’uso
delle ombre, la volumetria dell’oggetto (ﬁg. 5) ovvero accenni discreti all’ambiente naturale che, pur sembrando in contrasto con i
dettagli costruttivi che connotano sovente la multiscalarità della
rappresentazione, non distraggono assolutamente l’osservatore dal
rigore della comunicazione tecnica (ﬁg. 6).
Nelle ricerche personalmente condotte nel corso degli anni
presso gli archivi e la biblioteca dei libri antichi, soprattutto del
Collegio di Ingegneria della Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base dell’Università di Napoli Federico II, ho potuto veriﬁcare che
il notevole numero di testi prodotti, soprattutto nella seconda
metà del XIX secolo, può essere messo in relazione non solo con il
diﬀondersi di realizzazioni sempre più complesse, ma anche con la
necessità di favorire speciﬁche competenze; ciò ha comportato anche nuove e diversiﬁcate istanze formative e linguaggi espressivi
correlati, e quindi l’esigenza di introdurre le discipline del Disegno fra le materie obbligatorie in quasi tutti i tipi di scuola di livello superiore, cosa avvenuta da tempo in Francia (nel 1833) e in
Inghilterra (nel 1851).
Si conferma così lo stretto legame culturale che si instaura, in
particolare, tra la scuola francese e quella napoletana; i libri utilizzati sono spesso gli stessi adottati in Francia, o traduzioni di quelli francesi, allorquando si ritengano speciﬁcamente funzionali alle
esigenze didattiche. In tale ottica, ad esempio, Francesco Paolo
Tucci [3] traduce nel 1847, con Salvatore D’Ayala, capo di Dipartimento del Ministero della Guerra, una prima versione del Traité
de Stéréotomie di Charles François Antoine Leroy (1844/1847), e
la colloca in un testo di Applicazioni della Geometria Descrittiva.
Tucci realizza, sempre con D’Ayala, un testo di Geometria Descrittiva come applicazione di essa agli ingranaggi, dal titolo Appendice alla Geometria Descrittiva. Si conferma così un panorama
formativo che, anche grazie alla trattazione integrata della Geometria Descrittiva e della Stereotomia, conﬁgura un corpus di fondamenti ed applicazioni grazie al quale, come entrambi i traduttori
scrivono nell’Avvertimento:
abbiamo in mira di rendere comuni tutte quelle opere nelle
nostre scuole di architettura civile e militare, aﬃnché i giovani
allievi, che si addicono alla carriera di architetti, possano attingere in esse quelle cognizioni relative alla costruzione graﬁca
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Fig. 7
Tucci, 1832,
frontespizio.
Fig. 8
Misure delle volte. (da:
Tucci, 1832, Tav. IV).
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dei corpi ed alla eﬀettiva formazione di essi, che trovano applicazione nelle arti imitative e nelle costruzioni architettoniche.
(D’Ayala & Tucci,1847, pp. 3, 4)
Non a caso Tucci richiama sovente Rondelet, del quale ripropone anche la classiﬁcazione delle volte, peraltro impegnandosi a
sempliﬁcare e uniﬁcare l’impostazione del problema relativo alla
loro misura, non tanto delle superﬁci, quanto dei volumi (Tucci,
1832) (ﬁgg. 7, 8).
L’attenzione alla Stereotomia viene confermata anche dalla diffusione del Cours de mathématiques. Applications de géométrie descriptive, Coupe de pierres, di Joseph-Alphonse Adhémar, laddove
le Planche, ricche di esercizi ed applicazioni graﬁche, vanno comprese grazie alle minuziose descrizioni contenute nel testo. Si crea
così uno stretto legame tra la parte testuale e quella delle correlate
illustrazioni (ﬁgg. 9-11).
La diﬀusione delle convenzioni mongiane in ambito costruttivo è il presupposto per l’ampio utilizzo non solo della pianta, grazie alla quale i trattatisti del passato avevano potuto comporre
schemi architettonici o repertori tipologici di architetture antiche,
ma anche della sezione verticale, che si presta a evocare la diretta
relazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ di un oggetto, sostenendo la
comprensione e la comunicazione degli aspetti non solo formali,
ma anche funzionali, strutturali e di mutua relazione costruttiva
tra le parti, anche tra il soprasuolo e il sottosuolo (Génieys, 1829)
(ﬁgg. 12, 13).
Il primato del disegno in questi anni è ormai consolidato, come
pure l’indispensabilità della geometria e l’utilizzo degli studi che su
di essa e tramite essa possono condursi (de Rubertis,1994, p. 66).
Indubbiamente l’opera di autori come Rondelet contribuisce a
sviluppare lentamente, ma inesorabilmente, quella dicotomia tra arte
e tecnica che sfocerà nell’inevitabile separazione specialistica delle
problematiche progettuali nelle due contrapposte frange dell’ingegneria e dell’architettura (Roisecco, 1973, p. 92). Peraltro in quest’ultima perdura una tradizione formativa in cui: “Il giovane […] deve
prima imparare la prospettiva per saper collocare ogni cosa al suo
posto e per dare ad ogni cosa la giusta misura che aver dee nel luogo
ov’è”. È quanto scrive Annibale Angelini [4], nella Prefazione al suo
Trattato teorico pratico di prospettiva. La Tavola LIV (ﬁg. 14), con
composizione di varie sequenze, esempliﬁca in maniera chiara il processo grazie al quale si perviene alla prospettiva di uno spazio urbano
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Fig. 9
Adhémar, 1870,
frontespizio.
Fig. 10
Trompe conique. (da:
Adhémar, 1870,
planche 35).
Fig. 11
Vis a noyau plein.
(da: Adhémar, 1870,
planche 52).
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– nello speciﬁco quello relativo alla basilica di Santa Maria Maggiore
a Roma – nel quale la genesi geometrica sottesa diventa la base di un
percorso di costruzione dell’immagine prospettica e le ombre contribuiscono a conferire consistenza e verosimiglianza con il reale. L’illustrazione è una delle molte tavole che compongono il secondo dei
due volumi del Trattato a conferma, come precedentemente evidenziato, della volontà di un’autonoma collazione delle illustrazioni rispetto al testo, quasi a sottolineare la paritaria importanza delle due
parti per la comprensione degli argomenti trattati (Papa, 2006).
A tale approccio metodologico si accompagnano, sempre in
ambito speciﬁcamente architettonico, i problemi compositivi, sovente improntati alla determinazione di spartiti regolatori che si
evidenziano nelle illustrazioni anche come repertorio volumetrico,
correlato agli schemi tipologici. La nozione di tipo origina con il
pensiero illuminista e positivista, cioè con quel profondo, radicale
rinnovamento dell’intera organizzazione del sapere che avviene alla
ﬁne del XVIII secolo. Punto di partenza della discussione tipologica sono le Précis des Leçons d’Architecture données à l’École Polytechnique di Jean Nicolas Louis Durand e la voce enciclopedica Type
scritta da Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy, pubblicata per la prima volta nel 1825, nel terzo volume dell’Encyclopédie
Methodique. Le illustrazioni in questo caso non mirano a descrivere
la messa in forma di un’idea progettuale, ﬁnalizzata alla sua realizzazione, bensì a fornire un repertorio ampio di schemi facilmente
memorizzabili, che consentano la riconoscibilità di ciò che viene
sottoposto a uno studio tassonomico mediante il riconoscimento
di assonanze, similitudini, diﬀerenze e alternanze (ﬁg. 15).
L’ampio repertorio ﬁgurativo che è proprio della pubblicistica
scientiﬁca e tecnica del secolo si apre alla scoperta di nuovi processi creativi e di comunicazione anche attraverso una interpretazione
lessicale del linguaggio gotico. Tale posizione è sostenuta soprattutto da Eugène Emmanuel Viollet le Duc, personalità di spicco
che fornisce alla ricerca sul medioevo motivazioni stimolanti e impegnate. Egli approfondisce i rapporti tra il fare architettonico e le
tecniche costruttive grazie anche a un ampio repertorio illustrativo
in cui ricorrono sovente i richiami alla parte testuale grazie a lettere e numeri. Basti ricordare i due tomi dell’Entretiens sur l’architecture, che si conﬁgura come uno studio al tempo stesso didattico, critico e creativo, suddiviso in 18 argomenti principali, nelle
cui immagini il disegno commentato è lo strumento per comunicare la stretta relazione, a varie scale, tra forme e materia (ﬁg. 16).
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Fig. 12
Chiesa di S. Geneviève,
armatura del pronao
(da: Rondelet, 180217, planche CLI).
Fig. 13
Sezione del castello
d’acqua di boulevard
Bondy a Parigi (da:
Génieys, 1829,
planche XXVI).
Fig. 14
Prospettiva della
Basilica di Santa
Maria Maggiore a
Roma (da: Angelini,
1862, planche IV).
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Come accennato in precedenza le tecniche di stampa e i sistemi di distribuzione si sono nel frattempo evoluti; la tipograﬁa beneﬁcia dei nuovi procedimenti, anche di fabbricazione
della carta.
Ciò contribuisce a favorire la diﬀusione dei manuali come
quelli del Musso e Copperi, del Formenti e del Cattaneo, contraddistinti dalla presenza di tavole illustrate che registrano e
codiﬁcano con intenti divulgativi il sapere teorico-pratico in relazione alle nuove istanze produttive indotte dalla società e in
funzione delle esigenze formative del pubblico al quale sono destinati (Spallone, 2016). La loro diﬀusione risponde all’esigenza
di raccogliere i principi costruttivi e le istruzioni esecutive, di
supporto alla pratica professionale, contribuendo a colmare un
divario storico esistente tra l’Italia e le altre nazioni europee.
Il primo Manuale dell’architetto italiano, ad opera di Daniele
Donghi, appare dal 1893 come pubblicazione a fascicoli periodici e gode di enorme fortuna presso gli architetti italiani. Nel
1905 è pubblicata la prima edizione in volume, curata dalla
Unione Tipograﬁco Editrice Torinese.
Nel contempo le ampliate possibilità divulgative della stampa
favoriscono molti editori che aﬃancano alla produzione di libri
quella di periodici e riviste, spesso illustrate da disegnatori di
pregio, quali Severini, del Monte, Sacconi, proprio nell’intento
di coinvolgere visivamente un pubblico ampio, diﬀerenziato negli interessi e nelle competenze, sulla scorta di quanto veriﬁcatosi sin dai primi anni dell’Ottocento in Germania, Inghilterra e
Francia.Progressivamente anche l’immagine fotograﬁca diventa
uno strumento imprescindibile per le ﬁnalità divulgative; tuttavia la diﬃcoltà tecnica a trasferirla sulle pagine in stampa rende
ancora necessaria l’incisione e quindi l’integrazione tra incisione
e fotograﬁa (Giordano, 1983, pp. 4, 5). L’attenzione degli editori si concentra dunque su quelle innovazioni che si prestano al
contenimento dei tempi e dei costi e che consentono di utilizzare il linguaggio del disegno nella maniera più eﬃcace grazie anche all’uso sempre più diﬀuso del colore.
Nelle riviste l’illustrazione diviene dunque il medium popolare per eccellenza. Tra quelle tecniche straniere voglio ricordare
L’architecture Nouvelle, annal de le costruction, fondata in Francia, nel 1855, da Charles Alfred Oppermann, ingegnere di Ponts
et Chaussées. Essa si avvicina all’atlante nella forma graﬁca, fornendo intere pagine di disegni costruttivi, in scala.
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Fig. 15
Ensemble des édiﬁces.
(da: Durand, 1813,
planche 20).
Fig. 16
Dettagli di struttura
in ferro (da: Viollet le
Duc, 1872, p. 126).

329

Invece tra le numerose riviste italiane voglio citare solo L’ingegnere civile e le arti industriali e Ricordi di Architettura. Nella prima, tra le ‘Tavole’ a corredo poche illustrano opere architettoniche, a diﬀerenza di quanto accade invece nella seconda; ciò a
conferma di un’oﬀerta editoriale diversiﬁcata in relazione a interessi e campi professionali sempre più specializzati (ﬁgg. 17, 18).

Conclusioni
L’ampio repertorio d’illustrazioni, che è proprio della pubblicistica scientiﬁca e tecnica dell’arco temporale esaminato, esprime la signiﬁcativa evoluzione del rapporto tra ﬁgurazione, teoria
e pratica del costruire, in relazione al fermento culturale e propositivo dell’epoca.
Le immagini e i linguaggi, supportati anche dalle innovazioni
delle tecniche di riproduzione e stampa. si diversiﬁcano sempre
più in relazione alle ﬁnalità comunicative, ma si aprono anche a
ibridazioni di forme espressive e di visualizzazione che si consolidano sempre più ﬁno a giungere ai nostri giorni, per rispondere a quelle esigenze di sperimentazione che, percorrendo trasversalmente speciﬁche competenze, contribuiscono a irrobustire le
radici di un approccio culturalmente unitario.

Note
[1] Nei primi anni del secolo Giuseppe Tramontini fornisce un importante contributo alla costruzione della ‘prospettiva parallela’, quella che oggi chiamiamo semplicemente assonometria.
[2] Secondo Rondelet l’arte di ediﬁcare consiste in una felice applicazione delle
scienze esatte alle proprietà della materia. La costruzione diviene un’arte allorquando le conoscenze teoriche, unite a quelle della pratica, presiedono egualmente a
tutte le operazioni.
[3] Francesco Paolo Tucci (1790-1875) è professore di Meccanica presso la Scuola
Politecnica e Militare di Napoli, istituita da Gioacchino Murat nel 1811. Insegna
quindi Geometria Descrittiva, e in seguito anche Geodesia, presso la Scuola di
Applicazioni di Ponti e Strade.
[4] La nutrita seppur selezionata bibliograﬁa del Trattato, di oltre 80 opere italiane
e straniere, testimonia il lavoro di ricerca compiuto dall’Angelini sulle origini, evoluzione storica e metodi della prospettiva.
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Fig. 17
Esposizione Nazionale
di Belle Arti di Torino.
(da: L’ingegnere civile
e le arti industriali,
1880, Tav. VI).
Fig. 18
La Stazione zoologica
di Napoli. Prospetto
e pianta. (da: Ricordi
di Architettura, 1878,
Tav. V).
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Il presente abstract introduce l’analisi dell’apparato
grafico e illustrativo del trattato di stereotomia
La théorie et la pratique de la coupe des pierres et
des bois pour la construction des voûtes et autres
parties des Batimens Civils & Militaires ou Traité de
Stéréotomie à l’usage de l’architecture dell’ingegnere
militare Amédée-François Frézier pubblicato
negli anni 1737-1739, e rivisto e corretto per una
seconda edizione degli anni 1754-1769.
Nell’ampio panorama di trattati coevi sul tema, il
carattere innovativo di tale opera risiede pertanto
nel rigoroso controllo geometrico-spaziale delle
forme e delle superfici costituenti gli apparati lapidei, che fino ad allora erano raramente considerati nella scienza del taglio delle pietre. L’opera
di Frézier, a differenza dell’approccio seguito da
opere sul tema precedenti, presenta un carattere
scientifico e costituisce il suggello di un pensiero
tecnico avviato molti anni prima. Infatti, la risoluzione dei problemi attraverso procedimenti meramente geometrici, che permettano di ricondurre
dei parallelepipedi lapidei alle forme richieste dalla
costruzione, trova nella iconografia a corredo del
testo un fondamentale supporto affinché architetti
e ingegneri del tempo potessero trarre utilità dallo
studio e dalla consultazione dell’intera opera.
L’impostazione metodologica innovativa del trattato di Frézier risiede quindi nell’analisi spaziale
del problema, risolto anche attraverso l’ausilio di
un ampio numero di tavole e planche, attraverso
le quali sono analizzati e descritti tanto i modelli
geometrici che le applicazioni pratiche volte alla
soluzione di necessità connesse alle costruzioni in
pietra da taglio. La stessa articolazione del trattato in tre tomi ricalca tale approccio dedicando
il primo tomo, che contiene i primi tre libri, agli
ambiti teorici della disciplina, di contro gli altri

This abstract introduces the analysis of the
graphic apparatus of the stonecutting treatise
La théorie et la pratique de la coupe des pierres et
des bois pour la construction des voûtes et autres
parties des Batimens Civils & Militaires ou
Traité de Stéréotomie à l’usage de l’architecture
by the military engineer Amédée-François
Frézier published in 1737-1739, and revised and
corrected for a second edition in 1754-1769.
In the wide panorama of contemporary treatises
on the subject, the innovative character of this
work therefore lies in the rigorous geometricspatial control of the shapes and surfaces of stone
elements, which until then were rarely considered
in the science of stone cutting. Frézier’s work,
unlike the approach taken by previous works on
the subject, has a scientific character and is the
seal of a technical thought initiated many years
before. In fact, the resolution of problems through
purely geometric procedures, which allow to
trace from stone blocks the shapes required for
buildings, finds in the iconography in the text
a fundamental support so that architects and
engineers of the time could benefit from the
study and consultation of the whole work.
The innovative methodological approach of
the Frézier treaty therefore lies in the spatial
analysis of the problem, also solved through
the use of a large number of drawings and
tables, through which both geometric models
and practical applications aimed at solving
needs related to stonecutting constructions
are analyzed and described. The same
articulation of the treaty in three tomes
follows this approach by dedicating the first
tome, which contains the first three books,
to the theoretical areas of discipline, against
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due volumi sono dedicati alle applicazioni pratiche della scienza della stereotomia.
In particolare, i primi tre libri sono dedicati alle
discipline che lo stesso autore nomina come:
Tomomorphie, la ‘forma delle sezioni’ ottenute dalla
mutua intersezione di superfici, rigorosamente
risolti e splendidamente illustrati; Tomographie
il ‘disegno delle sezioni’, ottenute attraverso
i procedimenti geometrici precedentemente
descritti, su superfici piane; Stereographie, le
rappresentazioni di solidi e delle loro sezioni
attraverso proiezioni su piani orizzontali.
Diversamente il quarto libro, contenuto nei tomi
secondo e terzo, è dedicato alla Tomotechnie, ossia
alle applicazioni pratiche delle nozioni geometriche
per la costruzione di elementi di architettura,
prevalentemente volte.

the other two volumes are dedicated to the
practical applications of stereotomy science.
In particular, the first three books are dedicated
to the disciplines that the same author
calls Tomomorphie, the ‘shape of sections’
obtained from the mutual intersection of
surfaces, rigorously resolved and beautifully
illustrated; Tomographie the ‘drawing of the
sections’, obtained through the geometric
procedures described above, on plane surfaces;
Stereographie, representations of solids and
their sections through projections on horizontal
planes. Otherwise the fourth book, contained
in the second and third tomes, is dedicated to
Tomotechnie, that is, the practical applications
of geometric notions for the construction of
elements of architecture, predominantly times.

337

Introduzione
Il presente saggio espone considerazioni in merito alla disciplina della stereotomia e alle sue applicazioni in architettura,
quale specifica declinazione della geometria descrittiva relativa
al problema del ‘taglio delle pietre’, ma in una più ampia accezione applicabile a tutti i materiali da costruzione. Tale definizione non è da considerarsi limitata al solo legame della disciplina ai metodi di rappresentazione, ma bensì all’approccio che
essa offre nella configurazione di complesse superfici destinate
alla costruzione architettonica e alla copertura di spazi. La ricerca delle fonti della scienza del taglio delle pietre induce, infatti, a ricercarne tracce nei lapicidi medioevali e nei primi
trattati rinascimentali nei quali, seppure in via del tutto empirica, possiamo trovare i segni di una disciplina che troverà fondamenti scientifici solo alcuni secoli dopo (Migliari, 2000).
I prodromi di tale disciplina sono già rintracciabili in alcuni
testi medievali, nei quali il problema della trasformazione della
pietra grezza per adattarla alle necessità della costruzione sono
descritti e illustrati prevalentemente con riferimento alla costruzione delle cattedrali gotiche, per la quali erano richieste conoscenza dell’organismo architettonico e sapienza tecnica al fine di
realizzare ardite soluzioni spaziali. Bisognerà però attendere la
fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento per vedere alla luce i
primi trattati specifici di tale scienza. In tale periodo iniziarono
a essere divulgate e pubblicate opere per svelare per la prima
volta, attraverso complessi elaborati grafico-geometrici, i segreti
costruttivi dei tagliatori di pietre, conoscenze che fino ad allora
erano appannaggio dei soli addetti ai lavori, i maestri muratori,
unici depositari per tutto il Medioevo all’interno delle Corporazioni della conoscenza di tali regole.
Tale conoscenza era tramandata solo agli scalpellini, riuniti
in corporazioni basate su codici segreti e impegnati nella costruzione di cattedrali. Gli adepti si riunivano in prossimità della
cattedrale: un laboratorio al coperto dove poter levigare le pietre,
utilizzando gli strumenti idonei al loro mestiere e ai loro compiti, mentre si elaborava un dibattito morale e sociale oltre che
professionale. Essi attribuivano valore sacro alla pietra, connesso
alle sue caratteristiche di indeformabilità e di resistenza e dovevano cominciare a studiare i misteri della geometria e cercare di
penetrare attraverso essa ai segreti della natura.
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Fig. 1
Matrice geometrica
di una delle
configurazioni
dell’apparecchio
lapideo della volta
a ‘corno di vacca’
(disegno dell’autore).
Fig. 2
Frézier, 1754-1769,
vol. I, immagine
introduttiva.
Fig. 3
Superfici coniche.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 1.
Fig. 4
Intersezioni tra solidi.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 3.
Fig. 5
Intersezioni tra coni.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 7.
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Materiali e metodo
Solo a partire dalla seconda metà del XVII secolo, invece, la
stereotomia assume il ruolo di disciplina autonoma con la sua trattatistica esclusiva.
Citiamo in particolare tra i principali autori Mathurin Jousse,
con il testo significativamente titolato Le Secret d’Architecture del
1642, e François Derand con L’Architecture des voûtes dell’anno
successivo, pubblicati entrambi a Parigi: il primo destinato a diffondere le relative conoscenze tra gli operatori lapicidi, per i quali
riteneva estremamente complessi i precedenti testi; e il secondo la
cui opera apparve utile così agli architetti come alle maestranze.
Ma in realtà resta ancora profonda la divergenza già determinatasi
tra gli architetti trattatisti e gli accademici matematici, che sarà solo
scalfita dall’opera di Claude-François Milliet de Chalet, che inserisce,
nella sua grande opera Cursus seu mundus mathematicus Universam
Mathesis del 1674, un testo dal titolo De lapidum sectione, con il preciso scopo di conciliare le due antitetiche posizioni (Sakarovitch, 1998).
Nel secolo successivo appare il rigoroso e ben illustrato testo
dell’architetto Jean Baptiste de La Rue, pubblicato a Parigi nel 1728
con il semplice titolo di Traité de coupe des pierres, dove le ancora
empiriche proiezioni ortogonali sono adottate con una tale efficacia
espressiva che lo stesso Monge le riprenderà nelle sue applicazioni di
geometria descrittiva. L’apprezzamento del testo anche da parte
degli operatori pratici è testimoniato dalla lunga serie di riedizioni
che si sono susseguite fino al XIX secolo. Altrettanto significativa è
l’opera di Philippe de La Hire, matematico, astronomo e ingegnere.
L’attività di de La Hire è molto intensa e non va tralasciato
l’insegnamento che tenne presso l’Accademia di Architettura. de La
Hire successe nel 1687 a François Blondel, un altro matematico. Il
suo insegnamento era periodicamente consacrato alla teoria del
taglio delle pietre, in particolar in molti anni tra 1688 e il 1713
(Perouse de Montclos, 2001). Il Traité de la coupe des pierres, rimasto
inedito, rappresenta il compendio di tutti i suoi insegnamenti presso
l’Accademia. In particolare, va ricordato quanto de La Hire afferma:
Gli operai chiamano la scienza del trait nel taglio della pietra
quella che insegna a tagliare e costruire separatamente più conci di
pietra in modo tale che quando siano composti insieme nel modo
opportuno questi costituiscono un manufatto che può considerarsi
come un tutt’uno. (de La Hire, 1687, f. 1)
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Fig. 6
Sezioni piane di solidi.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 16.
Fig. 7
Classificazione di
solidi. Frézier, 17541769, vol. I, planche
19.
Fig. 8
Sviluppo di superfici.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 22.
Fig. 9
Sviluppo di superfici.
Frézier, 1754-1769,
vol. I, planche 23.
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richiamando alla cura e all’attenzione prestata per una costruzione
affinché l’effetto desiderato sia quello definito ex uno lapide, ovverosia
dove le singole pietre collaborano all’opera finale producendo un
risultato di unitarietà simile a quello prodotto della natura, con una
forte valenza simbolica di giusta combinazione dei singoli elementi e
della perfetta unione delle parti che ne garantiscano unità e unicità:
una coesione tale da generare un corpo privo di elementi contigui o
di giunti, ovvero un’unità perfetta (Trevisan, 2011, p. 9).
La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la
construction des voûtes et autres parties des Batimens Civils & Militaires ou Traité de Stéréotomie à l’usage de l’architecture dell’ingegnere
militare Amédée-François Frézier pubblicato negli anni 1737-1739,
e rivisto e corretto per una seconda edizione degli anni 1754-1769,
si presenterà in tale scenario come l’opera più importante e ricca di
esempi dell’intera trattatistica sull’argomento. Lo stesso autore,
come rivela lo storico matematico Chasles:
con quest’opera sapiente e ricca di applicazioni curiose e utili
nella geometria teorica e pratica, ha dato compimento alle idee di
generalizzazione di Désargues e ha trattato geometricamente, in
maniera astratta e sistematica, differenti questioni che si sarebbero
presentate in più parti legate al problema del taglio delle pietre.
(Chasles, 1837, p. 355)
L’impostazione metodologica innovativa del trattato di Frézier
risiede nell’analisi spaziale del problema geometrico volto alla soluzione di necessità pratiche connesse alle costruzioni in pietra da
taglio. La stessa articolazione del trattato in tre tomi ricalca tale
approccio dedicando il primo tomo, che contiene i primi tre libri,
agli ambiti teorici della disciplina, di contro gli altri due tomi sono
dedicati alle applicazioni pratiche della scienza della stereotomia
(Perez-Gomez, 1985, p. 232).
In particolare i primi tre libri sono dedicati alle discipline che lo
stesso autore nomina come: Tomomorphie (primo libro), ovvero la
‘forma delle sezioni’ ottenute dalla mutua intersezione di superfici dalla
quale si possono generare curve piane o gobbe, così come sono trattate
le coniche e i diversi tipi di spirali, rigorosamente risolti e splendidamente
illustrati; Tomographie (secondo libro), ovvero il ‘disegno delle sezioni’,
ottenute attraverso i procedimenti geometrici precedentemente
descritti, su superfici piane; Stereographie (terzo libro), ovvero le
rappresentazioni di solidi e delle loro sezioni attraverso proiezioni su
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Fig. 10
Solidi e
strumentazioni per
il taglio della pietra.
Frézier, 1754-1769,
vol. II, planche 28.
Fig. 11
Archi rampanti.
Frézier, 1754-1769,
vol. II, planche 35.
Fig. 12
Volte sbieche e trompe.
Frézier, 1754-1769,
vol. II, planche 46.
Fig. 13
Volte a matrice sferica.
Frézier, 1754-1769,
vol. II, planche 57.
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piani orizzontali –Ichnographie– su piani verticali –Orthographie–,
oppure per mezzo di sviluppi piani –Epipedographie– o per il calcolo
degli angoli che le superfici formano tra loro –Goniographie–.
Diversamente il quarto libro, contenuto nei tomi secondo e terzo, è
dedicato alla Tomotechnie, ossia alle applicazioni pratiche delle nozioni
geometriche per la costruzione di elementi di architettura,
prevalentemente volte (Salvatore & Trevisan, 2009, p. 524).
L’intera opera è corredata da un ampio apparato iconografico
illustrativo e la struttura stessa del trattato è organizzata in
relazione alle planche collocate nei volumi nelle corrispondenti
sezioni del testo descrittive dei problemi analizzati. In particolare,
il primo tomo è corredato da 28 planche numerate da 1 a 27 (è
presente sia una illustrazione numerata 2 che 2 bis), il secondo da
42 planche numerate da 28 a 26 e, infine, l’ultimo tomo presenta
44 planche numerate da 70 a 114.
È esclusa dalla numerazione delle suddette planche
l’immagine introduttiva del trattato che riporta la scena di due
figure nello sfondo di una città fortificata. In primo piano, una
delle due figure disegna una struttura lapidea mentre l’altra
consulta un volume. In primo piano, ai piedi delle due suddette
figure, solidi geometrici e conci di pietra insieme a compassi e
uno squadro completano l’immagine. Infine, la citazione di
Vitruvio “Geometria plura praesidia praestat architecturae” (fig.
2) conferma l’approccio che l’autore dà all’opera in cui Frézier,
prescindendo da considerazioni puramente meccaniche,
esamina e tratta il problema dal solo punto di vista geometrico
(De Rosa, Giordano & Sgrosso, 2001, p. 25). Il primo libro che
principia il primo tomo è costituito da 8 planche che introducono
le fonti geometriche basilari per le successive trattazioni. Le
immagini, ampiamente descritte nel testo, sono in genere
costituite da proiezioni ortogonali che riportano le costruzioni
geometriche proposte, affiancate da schemi spaziali in
assonometria o prospettiva, che chiariscono l’impostazione
spaziale del problema. La terza dimensione è ulteriormente
simulata da un sapiente uso del chiaroscuro. Il secondo libro,
spostandosi verso il tema di interesse del trattato è inerente alle
linee curve generate dall’intersezione di solidi con un
approfondimento sulle sezioni coniche e le loro applicazioni
architettoniche (capitolo III). Le illustrazioni a corredo di
questa sezione del trattato prediligono l’uso di metodi di
rappresentazione in proiezioni ortogonali che meglio chiariscono
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Fig. 14
Volte composte a
matrice cilindrica.
Frézier, 1754-1769,
vol. III, planche 72.
Fig. 15
Nicchia. Frézier,
1754-1769, vol. III,
planche 86.
Fig. 16
Scala a pianta
quadrata. Frézier,
1754-1769, vol. III,
planche 99.
Fig. 17
Scala elicoidale.
Frézier, 1754-1769,
vol. III, planche 106.
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i processi geometrici alla base della formazione delle dette curve.
Il libro terzo che conclude il tomo, invece, tratta la divisione dei
solidi attraverso sezioni piane o per mezzo di superfici a matrice
curva. I disegni che accompagnano le descrizioni si avvalgono
di sviluppi piani delle superfici e del ribaltamento dei piani di
sezione per introdurre un approccio che guiderà la scienza del
taglio delle pietre. Il Frézier, proprio in merito a tale tipologia
di illustrazioni, nell’incipit del libro, afferma che tali disegni
vengono chiamati dagli architetti trait o epure (figg. 3-9).
Dopo le premesse e le considerazioni geometriche esposte
nei precedenti libri, il quarto, diviso tra il tomo secondo e terzo,
tratta il tema della stereotomia, ovvero della tomotechnie o arte
di tagliare i solidi per la costruzione di volte e altre opere di
architettura. Partendo da tali presupposti, il libro organizza la
trattazione partendo da configurazioni spaziali semplici (figg.
10-13) per concludersi con le volte complesse (figg. 14-18) e,
nella dissertazione alla fine del terzo tomo, con gli ordini
architettonici (fig. 19). Le illustrazioni a corredo di questa parte
del trattato presentano un carattere comune affiancando sempre
ai grafici in proiezione ortogonale, che riportano le costruzioni
e i processi geometrici fondanti il progetto di apparecchio
lapideo, le rappresentazioni in pseudo-assonometria o
prospettiva che chiariscono le condizioni spaziali rispetto alle
quali la trattazione è svolta. Tali disegni, nel simulare la terza
dimensione, offrono all’autore l’opportunità di chiarire il
corretto impiego delle strumentazioni descritte in precedenza ai
fini di una regolare esecuzione dell’opera.
L’opera, nonostante si proponga esplicitamente di “fornire la
teoria delle sezioni dei solidi, atteso che essa è necessaria per dimostrare l’uso che se ne fa in architettura per costruire delle volte e
per il taglio delle pietre e dei legnami” (Frézier, 1754-1769, p. I),
mostra la sua appartenenza alla generazione degli Enciclopedisti.
Il corpus, il più completo di tutti i trattati pubblicati in materia in
ogni epoca, è organizzato in maniera perfetta anche nella parte
dedicata alle applicazioni: dapprima, le volte cosiddette semplici
(volte piatte, volte cilindriche volte coniche, volte sferiche, volte
anulari, volte elicoidali e volte a superficie irregolare: volte conico-cilindriche, volte conico-sferiche, volte cilindro-sferiche), seguono le volte “a più superfici” (intersezioni delle suddette volte).
L’organizzazione canonica (volte, trompe, scale, mura) è completamente sovvertita, le trompe sferiche, ad esempio, sono trattate nel
346

Fig. 18
Cinematismo
dell’arco. Frézier,
1754-1769, vol. III,
planche 111.
Fig. 19
Ordini architettonici.
Frézier, 1754-1769,
vol. III, planche 114.

347

capitolo delle volte sferiche; è dunque la configurazione geometrica delle superfici caratterizzanti le strutture analizzate a fornire la
regola per la classificazione degli esempi trattati.
Risultati e discussione
Le considerazioni geometriche proposte dal Frézier sono dichiaratamente volte alla determinazione dei piani e delle superfici di sezione dei blocchi lapidei e delle superfici di sviluppo calcolate con procedimenti meramente geometrici al fine di
ricondurre alle forme richieste dalla costruzione, i parallelepipedi
in pietra, affinché l’esito finale fosse strutturalmente corretto e
formalmente gradevole. Nonostante un’ampia parte del trattato
sia destinata alla disamina delle applicazioni pratiche affinché architetti e ingegneri del tempo potessero trarre utilità dallo studio
e dalla consultazione dell’intera opera, Frézier lo dedica ai Sapienti, “coloro che si occupano di cose difficili senza mescolarsi
alle arti” (Frézier, 1754-1769), ossia a quei cultori della Scienza
in un’accezione primigenia che non si interessano all’uso pratico
delle costruzioni trattate ma bensì delle numerose speculazioni
teoriche possibili dietro tali trattazioni.
L’autore, consapevole della differenza tra il suo trattato e quelli
dedicati alla stessa disciplina, sia a opera dei suoi contemporanei
che dei predecessori, più volte nella stesura dei libri evidenzia carenze, lacune ed errori anche al fine di evidenziare il carattere innovativo delle sue teorie e dei presupposti esclusivamente geometrici della disciplina in oggetto. È, infatti, raro che le opere del
passato in materia avessero un fondamento di scientificità così
forte, oltre a dimostrazioni rigorose dei presupposti.
In tale impostazione è possibile rintracciare i fondamenti di
una teoria di lì non lontana a venire: la geometria descrittiva di
Gaspard Monge (Taton, 1951, p.55). Il Frézier, attraverso il suo
trattato razionalizza la scienza del taglio della pietra, dimostrando
il legame “irrinunciabile fra modello, disegno e realizzazione
dell’opera, secondo una concezione oggi di grande attualità che fa
di questa corrispondenza la struttura portante della moderna
scienza della rappresentazione” (Salvatore, 2012, p. VI).
Il richiamo, nel terzo libro, all’‘icnografia’ (pianta) e
‘ortografia’ (alzato) per la rappresentazione dei sistemi voltati
appare una prefigurazione della geometria descrittiva e del
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Fig. 20
Volta a ‘corno di vacca’.
Frézier, 1754-1769,
vol. II, planche 49.
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vantaggio che il metodo della doppia e, talvolta, tripla proiezione
ha in architettura per la risoluzione di questioni tecnicocostruttive. Differentemente il metodo della prospettiva, di cui
Frézier ne consce i fondamenti e le applicazioni, lo induce ad
affermare che “non può dare alcun aiuto al taglio delle pietre
perché essa modifica le misure dei solidi rappresentati,
diminuendone le partizioni che si allineano a partire dal quadro”
(Frézier, 1754-1769), ricorrendo il più delle volte a
rappresentazioni assonometriche per chiarire le configurazioni
spaziali di intersezioni da cui si generano i sistemi voltati.
L’innovazione dell’approccio metodologico fondante l’opera di
Frézier è esaminato nel presente saggio attraverso la disamina del
caso applicativo della volta a botte a copertura di uno spazio
avente la pianta di un trapezio rettangolo con gli archi direttori in
corrispondenza delle basi dello stesso poligono. Tale volta è stata
designata nei trattati di stereotomia come ‘corno di vacca’ poiché
l’immagine che ne deriva in una proiezione verticale allude col suo
profilo a tale forma. Un caso poco frequente in altre epoche a
causa della complessità che il relativo apparecchio lapideo
comportava, poiché l’intradosso della volta che si genera è la
porzione di cono circolare obliquo, in cui due, tra le infinite
generatrici incidenti nel vertice dello stesso cono, definiscono il
piano di imposta della volta stessa. La trattatistica, laddove
esaminava tale caso, suggeriva un apparecchio in cui i giunti
continui della volta fossero archi di circonferenza ottenuti come
sezioni piane parallele agli archi direttori ed equidistanti tra loro e
come giunti discontinui delle porzioni delle generatrici rettilinee
dello stesso cono circolare obliquo. Una tale soluzione semplificava
il problema considerando piane le facce dei conci adiacenti su uno
stesso arco, ma non assicurando l’ortogonalità tra la superficie di
intradosso della volta e le quattro facce immediatamente adiacenti
a questa, condizione sempre ricercata poiché garanzia di solidità
strutturale della intera volta ma anche di resistenza dei singoli
conci. In alternativa a tale soluzione, Frézier indaga il problema
con lo spirito geometrico che contraddistingue l’intera sua opera,
deducendo che la risoluzione del problema non può condurre a
giunti discontinui rettilinei. La scientificità con cui aveva condotto
lo studio sulle sezioni coniche, infatti, lo induce a dedurre che i
giunti discontinui definiti dai conci di uno stesso arco sono delle
porzioni di archi di schiere di iperboli generati dalle intersezioni
tra il cono circolare obliquo con piani paralleli a due generatrici
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Fig. 21
Confronto tra gli
apparecchi lapidei
della volta a ‘corno
di vacca’ (disegno
dell’autore).
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del cono stesso e, quindi, a iperboli degeneri. La planche 49 (fig.
20) del trattato descrive con rigore e accuratezza tale soluzione,
confrontandola anche con quella precedentemente descritta (i
giunti discontinui sono porzioni di generatrici rettilinee),
evidenziando nella proiezione verticale la differenza anche formale
di tale soluzione, comparando una con tratteggio con l’altra con
tratto continuo. Tale soluzione assicura l’ortogonalità dei piani
generatori delle sezioni iperboliche con uno dei piani degli archi
direttori della volta stessa. Una differente e altrettanto valida
alternativa a tale soluzione può prevedere per i giunti discontinui
l’andamento di porzioni di cubiche sghembe, intersezioni tra il
cono circolare obliquo e dei cilindri aventi una generatrice in
comune con il cono stesso, pienamente rispondenti a tutti i
requisiti, tecnologici e geometrici, necessari per il corretto
comportamento della struttura. Ciascuna cubica infatti è la
parziale intersezione di uno di tali cilindri con la superficie conica
della volta, mentre la residua intersezione è costituita, per ciascun
giunto, da una retta, cioè dalla generatrice che il cono ha in
comune con il relativo cilindro. In generale, infatti, la curva
d’intersezione tra superfici del secondo ordine (come sono i coni e
i cilindri) è una curva del quarto ordine, detta quartica e costituita
generalmente da due rami distinti, in questo caso specifico tale
curva si spezza in quella generatrice (linea retta del primo ordine)
e appunto nella cubica (curva del terzo ordine) (figg. 1, 21).
Conclusioni
L’analisi dell’apparato grafico a corredo del trattato di Frézier, oltre a testimoniare il carattere innovativo dell’opera rispetto ai trattati
di stereotomia precedenti, pone in chiara evidenza il pertanto rigoroso controllo spaziale delle forme e delle superfici che fino ad allora
erano raramente considerati nella scienza del taglio delle pietre. L’impiego dei differenti metodi di rappresentazioni nelle illustrazioni delle planche sottolinea la necessità del trattato di chiarire tanto il problema spaziale alla base dell’idea architettonica prefigurata, quanto di
specificare con chiarezza i principi geometrici e i processi di costruzione di un elemento lapideo e di tutte le parti che lo costituiscono.
L’opera di Frézier, pertanto, costituisce il suggello di un pensiero tecnico avviato molti anni prima e può considerarsi anticipatrice dell’opera scientifica di Gaspard Monge.
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abrégée, l’on peut aisément se perfectionner en cette science. Imprimerie Royale.
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L’architettura è da sempre considerata una
disciplina basata sull’elaborazione di modelli
mentali strutturabili in forma di artefatti visuali,
siano essi materialmente ediﬁcati o rappresentati
per mezzo delle più varie tecniche graﬁche. Nel
momento in cui le ragioni dell’architettura stessa
vengono trasposte su un supporto idoneo, si
assiste a un processo eidetico che comporta la
scomposizione e la ricomposizione dell’idea o
dell’artefatto con lo scopo di renderne visibili/
comunicabili determinate caratteristiche, siano
formali, strutturali, o puramente visuali. Nel corso
della storia della rappresentazione, si incontrano
molti esempi di strutturazione del pensiero
architettonico sotto forma di elaborato graﬁco
composto da testi e immagini, il cui ﬁne primario
è quello di sedimentare o mostrare teorie, prassi,
sperimentazioni visive della disciplina tanto come
memoria personale, quanto in forma di volume/
trattato rivolto a un pubblico più o meno ampio.
Si pensi ai trattati di Palladio, Guarini e Rondelet,
alle raccolte di Labacco e Desgodetz, ai taccuini di
de Honnecourt e Le Corbusier, alle vedute di van
Wittel e Piranesi.
Muovendo dall’analisi del contesto storico-culturale
che vede l’architettura come soggetto/oggetto di
un processo di rappresentazione e comunicazione
sfociante in operazioni di illustrazione (visiva
e testuale), il contributo si focalizza su alcuni
lavori espunti dalla vasta produzione di Giovanni
Battista Cipriani, architetto, disegnatore e incisore
senese attivo a Roma tra l’ultimo quarto del XVIII
secolo e gli anni Quaranta del XIX secolo. In
particolare, si analizzano i tre tomi (per oltre 350
fogli a stampa) dei Monumenti di fabbriche antiche
estratti dai disegni dei più celebri autori, disegnati,
incisi e pubblicati dall’Autore tra il 1786 e il 1807,

Architecture can be considered a discipline
based on the elaboration of mental models that
can be structured in the form of visual artifacts,
whether they are built or just represented by
means of varied graphic techniques. Whenever
the reasons of architecture are transposed
on a suitable layer, we witness to an eidetic
process which involves the deconstruction and
reconstruction of ideas or artifacts. In this
sense, the aim of such operations showing their
characteristics in the most visible/communicable
way, being it formal, structural, or purely
visual. In the History of Representation, we
encounter many examples of architectural
thoughts structured in the shape of a graphic
artefacts, composed of both texts and images.
Their principal purpose is to create an eidetic
memory or to show theories, practices, visual
experiments organized in books/treatises/
collections. Some examples can be Palladio,
Guarini and Rondelet’s treatises, Labacco and
Desgodetz’s collections, de Honnecourt and
Le Corbusier’s sketchbooks, van Wittel and
Piranesi’s vedute.
The contribution starts from the analysis of
the historical-cultural context that looks at
architecture as the subject/object of a process
of representation and communication which
leads to its graphic illustrations. It focuses
on three volumes expunged from the vast
production of Giovanni Battista Cipriani,
Sienese architect, draftsman and engraver, who
was active in Rome between the last quarter
of the eighteenth century and the forties of
the nineteenth century. The volumes of the
Monumenti di fabbriche antiche estratti dai
disegni dei più celebri autori, drawn, engraved,
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con lo scopo di fornire ai «Giovani ornatissimi» un
insieme di supporti visuali in «comodo sesto» (circa
190x280 mm) per lo studio delle più importanti
architetture antiche, ivi compresi episodi di
architettura
greca/magnogreca
(denotando
quindi l’attenzione dell’Autore per le più recenti
tendenze in materia di attribuzione di valore ad
artefatti poco tempo prima ignorati). I tomi sono
formati prevalentemente da calcograﬁe elaborate
rimediando e riducendo gli studi di grandi architetti
del passato (Serlio, Labacco, Palladio, Desgodetz
e Le Roy tra i principali citati). L’interesse per
questi volumi è alimentato tanto dal particolare
contesto culturale – che vide Roma animata da un
fervente dibattito sulla didattica dell’architettura,
principalmente grazie alla presenza di Francesco
Milizia e del suo circolo intellettuale – quanto dalla
speciﬁca e puntuale interpretazione delle tematiche
trattate. Cipriani, infatti, declina l’illustrazione
del fatto architettonico a base fondante lo studio
della disciplina, partendo dal riconoscimento di
importanti esperienze pregresse divenute modello
da interpretare per contribuire a una eﬃcace
introduzione/illustrazione alle tematiche trattate.
Inﬁne, l’attribuzione di valore non solamente ai
prodromi citati, ma soprattutto al modello graﬁco
da loro sviluppato e puntualmente veriﬁcato nel
contributo, permette a Cipriani di strutturare
organicamente il progetto di illustrazione, divenuto
a posteriori un possibile manifesto del suo pensiero
teorico in merito all’utilizzo delle immagini per
l’architettura, in particolare se confrontato con il
resto della sua vasta produzione graﬁca, manoscritta
e a stampa.

and published in Rome by the Author between
1786 and 1807. He produced them with the aim
of providing students of Architecture with a set
of comfortable visual aids for the study of the
most important ancient architectures, including
episodes of Greek architecture, thus denoting
the Author’s attention to the most recent trends
regarding the attribution of value to artifacts
not long ago ignored. Volumes consist mainly
of chalcography elaborated by interpreting
and reducing the studies of great architects of
the past (Serlio, Labacco, Palladio, Desgodetz
and Le Roy among the main ones mentioned).
The interest for such volumes is fueled both
by the cultural context – which saw Rome
animated by a fervent debate on the education
of architecture, mainly thanks to the presence
of Francesco Milizia and his intellectual circle –
as by the speciﬁc reinterpretation of the topics.
In fact, Cipriani designs the illustration of
architectural facts starting from the recognition
of important previous experiences, that have
become a model to be interpreted to provide
new contributions to a good illustration of such
topics. In this sense, Cipriani recognized a value
not only to his Prodromes, but above all to their
graphic models. Th is fact, allows Cipriani to
create an organic project for illustrating ancient
architecture, and this project has become a
possible manifesto of Cipriani’s theoretical
thinking on the use of images for architecture,
in particular when compared with the rest
of his vast handwritten and printed graphic
production.
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Introduzione
L’architettura è considerata, ormai quasi unanimemente,
una disciplina basata sull’elaborazione di modelli mentali
strutturabili in forma di artefatti visuali, siano essi materialmente ediﬁcati, intendendo quindi il singolo ediﬁcio o la città
come esternazione di uno o più concetti teoretici (De Bernardi, 1979, pp. 84-87), ovvero rappresentati per mezzo delle più
varie tecniche graﬁche (Gay, 2015).
Nel contesto disciplinare della rappresentazione, è ormai
assodato che il momento in cui le ragioni dell’architettura stessa vengono traposte su un supporto idoneo, si assiste a un processo eidetico che comporta la scomposizione e la ricomposizione dell’idea o dell’artefatto con lo scopo di renderne visibili/
comunicabili determinate caratteristiche, formali, strutturali,
o puramente visuali (De Rubertis, 1994, pp. 195-204; Purini,
2010; Purini, 2017). A tal proposito, nel corso della storia della rappresentazione, si incontrano molteplici esempi di strutturazione del pensiero architettonico sotto forma di elaborato
graﬁco composto da testi e immagini. Gli scopi principali di
questi ultimi sono quelli di memorizzare o mostrare, teorie,
prassi, sperimentazioni visive proprie della disciplina, assolvendo al ruolo di memoria personale (taccuini), ovvero di strumenti di comunicazione a un pubblico più o meno ampio
(trattati/volumi/stampe) (De Fusco, 2010, pp. 91-94). Tra gli
innumerevoli esempi, i noti taccuini di Villard de Honnecourt
e di Le Corbusier, i trattati di Andrea Palladio, di Guarino
Guarini e di Jean-Baptiste Rondelet, i libri di Antonio Labacco
e Antoine Desgodetz, così come e le ‘raccolte’ e le vedute di
Gaspar van Wittel e Giovanni Battista Piranesi possono essere
indicati come esempliﬁcativi di queste prassi [1]. Questi, nel
tempo, si elevarono a modelli per la cultura visuale di un determinato periodo storico, così come postulato da Svetlana Alpers
(1983), e inﬂuenzarono ampiamente la successiva produzione
graﬁca.
È in questo ampio contesto che si inserisce la variegata produzione graﬁca di Giovanni Battista Cipriani (Siena 1765 –
Roma 1839), architetto e disegnatore di formazione (Debenedetti, 2015), attento rilevatore percettivo delle stratiﬁcazioni
costruttive della città eterna (Pavignano, 2019, p. 94), incisore
instancabile e di buona mano (Olschki, 1940, p. 7).
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Fig. 1
G. B. Cipriani,
Correzioni e
Mutazioni (Cipriani,
1796, f. 4r).
Fig. 2
Frontespizi dei Monumenti di fabbriche
antiche: a. Tomo I
(Cipriani 1796, f 1r);
b. Tomo II (Cipriani
1799, f. 1r); c. Tomo
III (Cipriani 1803,
f. 1r).
Fig. 3
Elenco degli errata
corrige graﬁcizzato
sotto forma di testi e
immagini: a. Foglio
interno, f. 4r; b.
Dettaglio.
Fig. 4
Esempi di frontespizi
dei singoli fascicoli: a.
Tempj del sole e della
luna (Cipriani, 1796, f.
5r); b. Arco di Traiano
nel porto di Ancona
(Cipriani, 1796, f.
12r); c. Pantheon
in oggi la Rotonda
(Cipriani, 1796, f.
27r).
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Illustrare per rappresentare l’architettura tra i secoli XVIII
e XIX: nuove tendenze nella didattica
L’opera graﬁca di Cipriani si inserisce nel complesso contesto
della ﬁgurazione dell’architettura e i suoi lavori furono spesso esiti
diretti di quelle nuove tendenze didattiche (in merito agli studi teorico-pratici di architettura) che si andarono delineando proprio a
Roma nell’ultimo quarto del XVIII secolo (Pavignano, 2019, pp.
49-52). A tal proposito, va ricordato come l’ambiente culturale romano fosse dominato dagli studi e dai confronti sulle belle arti del
disegno (Tordella, 2012), qui direttamente supportati dalla ricerca
archeologica, e che nel periodo preso a riferimento si manifestò una
nuova attenzione verso gli strumenti formativi per l’architetto. Una
riprova di questa tendenza è rintracciabile, per esempio, nel trattato
di Girolamo Masi, Teoria e Pratica di Architettura Civile per istruzione della gioventù specialmente romana, edito Roma nel 1788. Questa opera fu presentata dallo stesso Masi quale compendio critico dei
più quotati testi di riferimento, al ﬁne di proporre agli studenti un
“corso compiuto […] in cui con metodo chiaro, e semplice somministrate fossero […] se non tutte, almeno le istruzioni più maschie
[…] necessarie per divenire esperti […] di quest’arte liberale tanto
utile per la Società” (come citato in Gambutti, 2014, p. 42). Per
questo lavoro Masi rivolse particolare attenzione dalla prima edizione dei Principj di architettura civile di Francesco Milizia, pubblicati
anonimi a Finale nel 1781. In questo modo, egli si pose nella scia di
quanto già elaborato dall’intellettuale pugliese, attingendo a piene
mani tanto dal suo contemporaneo, quanto dai grandi classici della
letteratura architettonica, Vitruvio, Alberti, Palladio, completando
il lavoro con le più recenti produzioni scientiﬁche sugli argomenti
esposti (Gambutti, 2014).
In questa direzione, furono quindi di fondamentale importanza
i rapporti intercorsi tra Girolamo Masi, Francesco Milizia,
intellettuale con il quale Cipriani collaborò a più riprese per la
prima edizione delle illustrazioni dei Principij di Architettura Civile
(Cipriani, 1800), e tutto il circolo culturale facente capo
all’intellettuale pugliese. In questo ambito, infatti, si proponeva un
approccio allo studio dell’architettura basato tanto sulle attività di
rilievo dei monumenti antichi, pratica di chiara matrice
rinascimentale (Debenedetti, 2006, p. 235), quanto sulla copia di
rilievi (o pseudo tali) eseguiti, talvolta pubblicati, da altri autori, che
divenivano base per una successiva libera rielaborazione di indirizzo
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Fig. 5
Schema di
presentazione di
un ‘monumento
antico’, il caso del
Tempio di Saturno:
a. Frontespizio con
miniatura dell’oggetto
(Cipriani, 1796, f.
21r); b. Tavola di
descrizione testuale,
contenente eventuali
riferimenti alle fonti
rielaborate, (Cipriani,
1796, f. 22r); c., d.,
e., f., rappresentazioni
graﬁche dell’ediﬁcio,
spesso comprendenti
pianta, prospetto,
sezione e particolari
(Cipriani, 1796, ﬀ.
23-26r).
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progettuale (Pasquali, 2002, p. 19). In questo modo, si riconosceva
apertamente un valore quantomeno didattico non solo alla
trattazione legata alle illustrazioni di architettura (da intendersi
quali esiti di un processo di rappresentazione), ma alle illustrazioni
stesse in quanto immagini signiﬁcative di un determinato artefatto
visuale. Nel recente passato, il tema della rappresentazione
dell’architettura nell’età della stampa è stato magistralmente discusso
da Mario Carpo (1998), che ha relazionato le necessità di
trasmissione del sapere teorico e pratico con le speciﬁche tecniche
utilizzate per la riproduzione delle immagini e la strutturazione
della cultura visuale dell’architettura.

I monumenti di fabbriche antiche come sistema
illustrativo per lo studio dell’Architettura
Giovanni Battista Cipriani fu, dunque, un duplice interprete
della prassi esposta nel paragrafo precedente, in primo luogo come
allievo dell’architetto romano Giuseppe Palazzi. Ne sono testimoni i disegni contenuti nel Taccuino Lanciani 33, conservato presso
la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte del Polo Museale del
Lazio. Ivi, si materializzano delle operazioni di rilievo che potremmo deﬁnire (forse impropriamente) indiretto, ovvero non mediato da uno strumento diverso dal ‘metro’, ma risultato dell’attenta
osservazione critica e conseguente rimediazione di rappresentazioni di artefatti architettonici elaborate da altri autori, in particolare
da Giovanni Battista Montano (1624) (Pasquali, 2002). In un secondo momento, Cipriani ne fu interprete in qualità di autore di
tutte quelle pubblicazioni da lui pensate ad uso dei “Giovani ornatissimi”, pubblicate in “comodo sesto” [2] (Cipriani, 1796, f. 2r) e
che nelle sue intenzioni avrebbero avuto il pregio di potersi “agevolmente studiare” (Cipriani, 1834, c. 1v).
Cipriani pubblicò il Tomo I dei Monumenti di fabbriche antiche
estratti dai disegni dei più celebri autori a Roma nel 1796. Al tempo, l’Autore si stava aﬀermando come disegnatore e illustratore di
prodotti a stampa rivolti a un pubblico più o meno specialistico
dedito allo studio delle tematiche inerenti all’architettura romana,
avendo già collaborato con Giandomenico Navone per il Nuovo
Metodo (Navone & Cipriani, 1794).
Il titolo del Tomo I, e per estensione del lavoro nel suo insieme,
è un buon esempio del processo di interpretazione critica elaborata
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dall’Autore, dal momento che palesa un modus operandi basato sulla
‘estrazione’ delle rappresentazioni dai disegni (illustrazioni) dei più
importanti autori del passato. La conferma si trova nella dedica anteposta al Tomo I, indirizzata ai giovani studiosi, in cui l’Autore dichiara il volume essere l’esito del lavoro di: “uno che disegna, incide,
e scrive tutto da se” (Cipriani, 1796, f2r). Queste notazioni indicano chiaramente l’indirizzo di molte delle pubblicazioni curate da
Cipriani, che rimarrà fedele al suo programma culturale per tutta la
sua lunga vita professionale (Pavignano, 2019, pp. 166-167).
I tre tomi, dei quali si presentano i frontespizi (ﬁg. 2), sono caratterizzati da un formato a stampa di circa 190x280 mm (dimensioni
medie delle impronte circa 120x180 mm) e, in origine, erano costituiti da singoli fascicoli vendibili anche separatamente, quasi tutti dedicati a un singolo ediﬁcio.

1796, Tomo I
Il Tomo I si conﬁgura come la prima compiuta espressione della capacità comunicativa di Cipriani, diventandone, a buona ragione e a posteriori, un possibile manifesto del pensiero teorico in
merito all’utilizzo delle illustrazioni di architettura, nell’ambito
del percorso di formazione dell’architetto.
L’analisi puntuale delle illustrazioni evidenzia anche quanto il
bulino di Cipriani ben si adattasse alla deﬁnizione di calcograﬁe di
piccolo formato, in particolare se raﬃguranti soggetti architettonici. Ma ciò che caratterizza l’opera, oltre al formato in quarto, è
la genesi rappresentativa delle illustrazioni calcograﬁche che, come
ben indicato nel titolo, sono estratte dai più “celebri autori”. Con
questa dicitura Cipriani intende esplicitare le fonti graﬁche delle
sue rappresentazioni, talvolta evidenziandone chiaramente i riferimenti (tab. 1).
Il Tomo I contiene un elenco di errata corrige visuali (ﬁg. 3), non
solamente descritti a parole, ma illustrati da piccoli graﬁci sintetici.
Questo elemento, che non comparirà più nei tomi successivi e in
nessuno degli altri lavori dell’Autore, si conﬁgura come un segno
dell’attenzione di Cipriani per la validazione dei suoi stessi elaborati.
Si può asserire che il pensiero visivo come postulato da Rudolf Arnheim (1969) vede qui una delle sue anticipazioni più interessanti.
Ogni fascicolo/ediﬁcio si apre con un frontespizio, spesso connotato da una miniatura dell’oggetto descritto. Seguono una o più
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tavole di testo descrittivo, con indicazioni sulle dimensioni, su alcuni aspetti salienti dell’ediﬁcio e sulle fonti graﬁche utilizzate per
la redazione-riduzione dei disegni (ﬁg. 4).
Analizzando il Tomo I, è possibile evincere come, per esempio,
Cipriani citi le tavole di Palladio pubblicate da M. Chambray nel
Parallèle de l’Architecture, che probabilmente fu il suo riferimento
diretto, nell’introdurre le illustrazioni del Tempio della Pietà.
È quindi evidente quanto le fonti graﬁche rivestano un ruolo
molto importante all’interno della speciﬁca trattazione sistematica, divenendo le basi da cui trarre tanto l’essenza visiva degli ediﬁci, quanto le loro qualità metriche (quand’anche dichiaratamente
“aggiustate”). L’Autore è comunque conscio che vi possano essere
delle discrepanze tra quanto rappresentato e quanto realmente esistente, infatti, a proposito del Tempio di Saturno osserva: “oggi
[…] sembra che la facciata di detto Tempio fosse più alta di quella,
che si rileva al nostro Autore” (Cipriani, 1796, f. 22r). Sempre il
Tempio di Saturno si presta a esempliﬁcatore della metodologia di
racconto visivo/illustrativo impostata da Cipriani (ﬁg. 5) e ne rivela la struttura a fascicoli intrinsecamente autonomi, ma costiOggetto

N° di tavole

Fonti

Tempj del Sole
e della Luna

2+5

Labacco
(disegni)

Arco di Trajano
in Ancona

2+7

nn
[Palladio]

Tempio di Saturno

2+4

Labacco
(disegni)

Pantheon in oggi
la Rotonda

2+16

Desgodetz

Tempio
di Marte Ultore

2+9

[Labacco]

Tempio
di Giove Statore

2+9

Labacco

Tempio
della Fortuna Virile

2+5

Desgodetz

Tempio
della Sibilla

2+5

[Desgodetz]
[Palladio]

Tempio
della Pietà

2+6

Labacco

Tempio
di Vesta

2+10

Desgodetz
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Palladio
(decorazione)

Desgodetz
Palladio

Codice Vaticano
n.° 3439

Fig. 6
Tempio di Giove
Statore: a. Elevato
prospettico (Labacco,
1992, p. 20); b.
Prospetto (Cipriani,
1796, f 60r, Tav.
II); c. Dettaglio del
precedente.
Fig. 7
Il Pantheon: a. Metà
della pianta della volta.
Metà della pianta
dell’attico (Cipriani,
1796, f. 30r, Tav. II);
b. Desgodetz, 1682,
pp. 4-5.
Tabella 1
Soggetti e relative fonti del Tomo I. I dati
tra parentesi quadre
[...] sono ipotizzati.
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tuenti un unicum diﬃcilmente scindibile. Inoltre, è chiaro come
l’Autore si faccia supportare (e se ne avrà conferma nelle prossime
analisi) da alcune delle pubblicazioni più inﬂuenti nella storia della comunicazione e della rappresentazione dell’architettura.
A tal proposito, Cipriani considera Palladio una buona fonte
per i particolari degli ediﬁci, mentre pone su di un piano più alto
i precisissimi rilievi di Antoine Desgodetz e le rappresentazioni
di Antonio Labacco. Nel caso dell’architetto francese non persistono dubbi sul successo riscosso nel tempo dai suoi rilievi (Pasquali, 1992), mentre per quanto riguarda l’opera di Labacco
risulta assai interessante l’interpretazione di Cipriani, dal momento che ben altre fonti più aggiornate erano state pubblicate
sulla scia dell’opera labacchiana. A mio giudizio, Cipriani scelse
le opere di Labacco per l’estrema chiarezza delle tavole, ﬁnemente intagliate in rame, anche se non si conosce l’edizione da lui
consultata.
Una evidenza visiva del rapporto tra Cipriani e le sue fonti
graﬁche si può desumere comparando le rappresentazioni dell’Autore con quelle ‘originali’. In ﬁg. 6, per esempio, si aﬃancano due
illustrazioni relative al Tempio di Giove Statore: la ﬁg. 5a è tratta dal
Libro appartenente all’architettura di Labacco, nell’edizione del
1559 (Labacco, 1992), la ﬁg. 6b è tratta dall’opera di Cipriani.
Tenendo presente la grande diﬀerenza nelle dimensioni delle due
rappresentazioni (impronte di circa 120x180 mm contro 350x560
mm circa) di cui non si rende conto in ﬁg. 6, è chiaro come Cipriani desuma il prospetto del tempio a partire dalla vista prospettica incisa da Labacco. È qui evidente come il rapporto tra le parti
(colonnato e frontone) venga alterato, parimenti quanto Cipriani
adatti la decorazione del frontone, diminuendone le consistenze e
variando le forme delle tre statue.
Si propone quindi un secondo confronto tra la pianta del
Pantheon rappresentata da Cipriani e quella di Desgodetz (ﬁg.
7). Sempre avvertiti della grande diﬀerenza dimensionale,
120x180 mm contro 500x330 mm circa, di cui in questo caso la
ﬁgura rende conto, è interessante notare come l’Autore riesca a
estrapolare i caratteri essenziali delle rappresentazioni del
francese, particolarmente nel ridurre la pianta più signiﬁcativa
tra quelle possibili (rapporto di circa 1:3,20), ovvero quella con
sezione a circa 1,5 metri di altezza da terra composta con la
sezione attraversante il primo ordine di lacunari. È però
necessario speciﬁcare che nell’attuare tale riduzione graﬁca
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Cipriani non eﬀettua un contestuale passaggio di scala. Ciò
origina un evidente contrasto semantico e porta a considerare che,
probabilmente, Cipriani volle evitare di ‘tradire’ i precisi disegni di
Desgodetz, all’epoca ancora considerati i migliori mai realizzati.

1799, Tomo II
Il Tomo II fu dato alle stampe a Roma nel 1799. Con questo
elaborato Cipriani volge lo sguardo anche verso le antichità della
Grecia classica, rielaborando alcune illustrazioni di Julien-David
Le Roy. Con questa operazione, Cipriani si dimostra attento interprete della temperie culturale del suo tempo, facendosi promotore
visuale dell’antichità ‘non romana’, di cui le riscoperte di Pompei
e Ercolano furono i principali volani (Raspi Serra & Simoncini,
1986).
La tab. 2 sintetizza i soggetti rappresentati e le fonti, ove citate
o ipotizzabili. Sempre in merito alle fonti graﬁche utilizzate, nei
casi del Portico di Ottavia e del Tempio di Bacco, l’Autore aﬀerma
di aver fatto riferimento ai disegni di Desgodetz, con qualche aggiustamento. Analizzando i singoli fascicoli si evidenzia come il
debito di Cipriani nei confronti dell’architetto francese (e delle
altre fonti in generale) è spesso taciuto. Tuttavia, comparando due
tavole relative al prospetto del Tempio della Concordia – pur sempre con l’avvertimento delle diverse dimensioni, 180x290 mm
contro 270x400 mm circa – è possibile palesare questo debito implicito. In ﬁg. 8 si confrontano le due tavole, rendendo conto delle diﬀerenze dimensionali e del relativo rapporto di riduzione di
circa 1:1,80. Si evince che Cipriani (ﬁg. 8a) non solo si basò sulla
rappresentazione fornita dall’architetto francese (ﬁg. 8b), ma ne
riprese sostanzialmente tutti i canoni visivi, compresi l’impostazione della tavola con prospetto e porzione di pianta correlati e la
traccia del pendio probante lo stato di rudere del monumento
(insieme agli sprazzi di vegetazione coronati il timpano diruto).
Nell’ambito di questo secondo tomo, Cipriani palesa anche
l’utilizzo di rappresentazioni in contorno per la descrizione puntuale dei dettagli degli ediﬁci (ﬁg. 9). Tale speciﬁca modalità di
comunicazione sarà impiegata qualche anno più tardi nelle Vedute
delineate in contorno. Questa prassi è mutuata dalle fonti graﬁche
direttamente consultate dall’Autore, si pensi alle illustrazioni in
contorno di Palladio e di Serlio (Pavignano, 2019, pp. 25-27).
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Oggetto
Portico di Ottavia
Tempio di Bacco
Tempj della Pace, di Antonino
e Faustina e della Concordia
Mon. Indice
1 Avanzi di un tempio a Thoricon
2 Tempio di Minerva
3 Tempio di Erictea
4 Tempio de’ Propilei
5 Propilei ristaurati
6 Frammenti del Teatro
7 Tempio di Teseo
8 Avanzi dell’Odeo
9 Lanterna di Demostene
10 T.° di Minerca Puniade
11 Porto Falereo
12 Porto di Pireo
13 Monum. Innalzato a Trasillo
14 Torre de’ Venti
15 Avanzi di un portico dorico
16 Monumento […] Filopappo
17 Rovine di un edif. a Bazar
18 Arco di Teseo
19 Tempio innalz. da Adriano
20 Stadio
21 Ediﬁz. elevato da Adriano
22 Tempio di Corinto
23 Teatro di Sparta
24 Dromos di Sparta
25 Tempio di Pola in Dalmazia
Dorico di Thoricion
Tempj di Teseo e di Minerva in Atene

N° di tavole
2+6
6
2+8

Fonti
Desgodetz
Desgodetz
[Desgodetz] [Desgodetz]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 8
Raﬀronto tra le
rappresentazioni
del Tempio della
Concordia: a. Prospetto
(Cipriani, 1799,
f. 28r, Tav. III); b.
Elevation (Desgodetz,
1682, planche 121).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2+7

Le Roy
[Le Roy]

Tempj di Minerva Poliade, di Pandrosa,
Cariatidi e Propilei in Atene

2+9

[Le Roy]

Lanterna di Demostene; Avnzi di un’ portico
dorico in Atene. Temp. Di Pola in Dalmazia

2+9

[Le Roy]

Ediﬁcio a Bazar; Torre de’ Venti, e arco
di Teseo in Atene. Tempio di Corinto

2+4

[Le Roy]

2+3

Triangolo per dividere una retta
in parti uguali

1

Tavola di riduz. del piede regio di
Parigi a palmo architettonico romano

1
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altri Autori

Fig. 9
Rappresentazione dei
dettagli parzialmente
a solo contorno:
a. Tempio di Bacco
(Santa Costanza)
(Cipriani, 1799,
f. 18r, Tav. VI); b.
Tempio della Pace
(Basilica di Massenzio)
(Cipriani, 1799, f.
23r, Tav. II); c. Tempio
di Antonino e Faustina
(Cipriani, 1799, f.
26r, Tav. V).
Tabella 2
Soggetti e relative fonti del Tomo II. I dati
tra parentesi quadre
[...] sono ipotizzati.
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Diventa quindi evidente come Cipriani utilizzi in questo Tomo
II un linguaggio visivo impostato su due registri: uno evocativo
della materialità dell’oggetto, e uno probante le geometrie dei particolari. È interessante notare che, nella prima parte del tomo,
Cipriani inserisce alcune vedutine a corredo delle descrizioni testuali, tuttavia senza usarle come prima immagine del singolo fascicolo, come avvenuto nel precedente Tomo I.
Per quanto riguarda le tavole di descrizione dei Monumenti della Grecia, Cipriani utilizza una diversa modalità di comunicazione, che potrebbe far pensare alla mancanza di fonti consimili ai
lavori di Desgodetz e Palladio. In questo caso, tuttavia, la fonte
graﬁca è nota: si tratta infatti delle vedute pubblicate da Le Roy
(1770), il quale aveva corredato i suoi volumi anche di rilievi delle
architetture studiate. Cipriani riprende tali vedute elaborando singole illustrazioni di forma ovale, delle dimensioni di circa 80x120
mm, quindi minori rispetto alla media delle impronte delle altre
incisioni (120x180 mm) (ﬁg. 10).
Nella stessa raccolta è inserita una tavola relativa al Dromos di
Sparta: qui compare la ﬁrma GBC e la data del 1798. Da questa
evidenza, si ipotizza che, con molta probabilità, queste vedutine
fossero state concepite come elementi separati dal Tomo II, venendo quindi accorpate in un secondo momento. Anche la forma dei
riquadri, ovali e non rettangolari, fa propendere per questa soluzione. L’utilizzo di una riduzione così accentuata rispetto agli originali, in aggiunta alla forma insolita del contorno, obbliga Cipriani a reinterpretare criticamente il soggetto copiato, variandone
sostanzialmente alcuni dettagli del paesaggio (ﬁg. 11).
Nel caso dei Tempj di Teseo e di Minerva in Atene compaiono
altri disegni in contorno, usati per illustrare in particolare le trabeazioni dei due ediﬁci. Da qui in avanti aumentano i disegni di
questa tipologia, atti a descrivere sinteticamente i singoli ediﬁci,
estrapolandone le geometrie pure.
Gli ultimi due fogli del Tomo II sono testimoni visivi
l’attenzione di Cipriani per il suo pubblico (ﬁg. 12). Il foglio 98
dell’esemplare da me consultato, contiene un Triangolo per dividere
una retta in parti eguali, ovvero una descrizione graﬁca del teorema
di Talete, nell’accezione euclidea dello stesso, mentre il foglio 99
presenta una Tavola di riduzione del piede regio di Parigi a Palmo
architettonico romano. In questa tabella, strutturata similmente a
una tavola logaritmica, Cipriani presenta un tabulato rigoroso
contenente i valori già calcolati di conversione tra piede di Parigi
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Fig. 10
Monumenti della
Grecia: a. Frontespizio
(Cipriani, 1799,
f. 30r); b. Propilei
ristaurati (Cipriani,
1799, f. 36r); c.
Rovine di un’ ediﬁcio
a Bazar (Cipriani,
1799, f. 48r).
Fig. 11
Comparazione le
vedute del Tempio in
Corinto di Cipriani
e Le Roy: a. Tempio
di Corinto (Cipriani,
1799, f. 53r); b. Vue
des Ruines d’un Temple
de Corinthe (Le Roy,
1770, Planche XL).
Fig. 12
Strumenti utili
all’analisi delle
architetture: a.
Triangolo per dividere
una retta in parti
eguali (Cipriani,
1799, f. 98r); b.
Tavola di riduzione del
piede regio di Parigi a
Palmo architettonico
romano (Cipriani,
1799, f. 99r); c.
Maniera facile di
ridurre dal grande al
piccolo, o dal piccolo
al grande qualunque
cornice, o modano
eseguito per mezzo
di scalette a parti
uguali, o di altre scale
numeriche (Cipriani,
1803, f. 3r).
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e palmo romano. Questa ultima tavola evidenzia un espediente
tecnico forse utile a un maggior coinvolgimento di lettori non
‘italiani’, forse meno usi al ragionamento spaziale supportato dal
piede romano. In questo modo, tali lettori potevano beneﬁciare
delle illustrazioni di Cipriani con un immediato riscontro
dimensionale delle quote espresse. Una seconda interpretazione
porterebbe a identiﬁcare questa tavola come un elemento di
Oggetto
Ai Giovani Studiosi
Metodo di uso del triangolo di riduzione

Numero di tavole
1

Fonti

1

Anﬁteatro Flavio

2+12

[Desgodetz]

Arco di Tito

2+15

[Desgodetz]

Basilica di Antonino

2+8

[Palladio]

Tempio di Giove Tonante

2+10

[Labacco]

Teatro di Marcello

2+12

Perez, Castillo, Velasquez
1794 (disegni)

Foro di Nerva

2+14

Palladio

Arco di Settimio Severo

2+12

[Desgodetz]

Arco di Costantino

2+11

[Desgodetz]

Arco degli Oreﬁci

2+7

[Serlio]

Anﬁteatro di Verona

2+5

[Serlio]

Tempio di Serapide

2+6

[Le Roy]

Bagni di Paolo Emilio

2+3

Termie Diocleziane
PinacotecaIn oggi Chiesa
di S. Maria degli Angioli

2+9

[Desgodetz]

Frontispizio di Nerone

2+5

[Desgodetz]
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Fig. 13
Rappresentazioni di
Parte del prospetto del
Colosseo: a. porzione
dell’elevato del
Colosseo (Cipriani,
s.d., c. 2r); b. Parte del
prospetto e Parte dello
spaccato (Cipriani,
1803-1807, f. 9r).
Fig. 14
Il Tempio di Giove
Tonante come
paradigma conclusivo
del progetto di
comunicazione dei
Monumenti antichi
(Cipriani, 1803-1807,
ﬀ. 45r-53r).
Tabella 3
Soggetti e relative fonti del Tomo III. I dati
tra parentesi quadre
[...] sono ipotizzati.
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conferma delle informazioni dimensionali che Cipriani estrasse
dai lavori di Desgodetz e Le Roy, anche se, alla luce del modo di
operare dell’Autore, tale evenienza non risulta credibile.

1803-1807, Tomo III
Cipriani pubblica i fascicoli costituenti il Tomo III dei Monumenti di fabbriche antiche tra il 1803 e il 1807. Egli introduce
questo ultimo tomo con una tavola incentrata sull’applicazione
pratica del teorema di Talete in guisa di artiﬁcio graﬁco atto alla
riduzione (passaggio di scala) di disegni di modanature, senza dover prevedere l’utilizzo di un compasso di proporzione (ﬁg. 12c),
compendiando di fatto le ultime due tavole del Tomo II. Anche in
questo caso, Cipriani si rivela attento alle problematiche pratiche
relative allo studio dell’architettura, fornendo una soluzione pratica ed economica all’acquisto di uno strumento tecnico. La tab. 3
riporta l’elenco dei soggetti rappresentati e delle fonti citate
dall’Autore o da me ipotizzate.
Il primo dato che si evince in merito al Tomo III è la mancanza
di indicazioni in merito alle fonti graﬁche utilizzate da Cipriani,
con la sola eccezione del Teatro di Marcello, di cui reinterpreta i
disegni degli architetti spagnoli Perez, Castillo e Velasquez.
È probabile che uno dei disegni propedeutici alla stesura di
quelli preparatori, delle dimensioni 275x335 mm circa, sia quello
presente nel Taccuino 109/3 (Cipriani, s.d., c. 2r.). Tale disegno
rappresenta (in scala maggiore) una porzione di elevato dei quattro ordini del Colosseo, facilmente confrontabile con la stessa rappresentazione di Tav. III, al f. 9r (ﬁg. 13).
Nel Tomo III vengono a mancare i singoli frontespizi presenti
nel Tomo I, anche se le diverse serie di tavole includono sempre un
primo foglio con testo esplicativo e, spesso, una veduta dell’artefatto rappresentato oltre che, come già accaduto nei primi due
tomi dell’opera, alcuni fogli contenenti dettagli architettonici.
Questi ultimi sono ormai quasi solamente disegnati in contorno,
risultando di facile lettura (con poche concessioni alle rappresentazioni di stile più pittorico). Un esempio chiaro di questa impostazione è il Tempio di Giove Tonante (ﬁg. 14).
Una probabile inﬂuenza delle rappresentazioni di John Flaxman
e Benigne Gagneraux (Pavignano, 2019, pp. 29-30; Pavignano,
2020) si trova, per esempio, nelle Tavv. X (f. 33r), XII, (f. 35r). In
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Fig. 15
Il disegno a contorno
nelle illustrazioni dei
Monumenti antichi:
a. Dettagli di fregi
dell’Arco di Tiro
(Cipriani, 1803, f.
35r, Tav. XII); b. Gli
stessi dettagli dell’Arco
di Tito espunti dal
Taccuino 109/2
(Cipriani, 1831, c.
1r); analisi schematica
dei livelli funzionali
del Foro di Nerva
(Cipriani, 1803, f. 8r,
Tav. VIII).
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queste tavole Cipriani rappresenta alcune porzioni del fregio dell’arco, illustrandone un paio di scene della decorazione a ﬁgure umane,
proposte in solo contorno. Per quanto riguarda le due illustrazioni
di Tav. XII si sono ritrovate delle copie a stampa su carta traslucida
nel Taccuino 109/2 (Cipriani, 1831, c. 1r) (ﬁg. 15). È probabile che
si tratti di prove di stampa, utilizzate per veriﬁcare la deﬁnizione dei
tratti e l’integrità della matrice.
Anche le descrizioni del Tempio di Antonino, del Tempio di Giove
Tonante, del Teatro di Marcello, del Foro di Nerva, dell’Arco di Settimo Severo, dell’Arco di Costantino, dell’Arco degli Oreﬁci, del Tempio
di Serapide, si aprono con una veduta.
Per quanto riguarda il Foro di Nerva, tav. VIII, f. 8r (ﬁg. 15c),
Cipriani propone una lettura di quello che deﬁniamo il livello funzionale dell’ordine architettonico, così come postulato da Riccardo
Migliari (1991). Tale illustrazione potrebbe essere derivata
dall’edizione dei Cinque ordini di Vignola edita nel 1787 a Bassano
del Grappa dai Remondini, o dalle stesse tavole dell’Indice delle
ﬁgure dei Principj di architettura civile di Milizia elaborate dallo stesso Cipriani (Pavignano 2019, pp. 81-83).
È qui doveroso ricordare nuovamente che Cipriani dedicò i tre
tomi all’uso degli studenti. Ecco, quindi, che diviene possibile ipotizzare che tanto l’inserimento delle vedute, quanto l’utilizzo di
dettagli delineati al tratto, siano stati dettati da scelte funzionali,
legate in primo luogo alla necessità di fornire un prodotto comprensibile, ovvero di proporre ai lettori un medium composto da
illustrazioni di facile comprensione.
Sostengo questa ipotesi facendo ancora riferimento al già citato Tempio di Giove Tonante: i disegni proposti rappresentano il
tempio nel suo insieme di organismo architettonico, di cui però
permanevano collocate in situ solamente le tre colonne ﬁgurate
nella veduta. Ne consegue che con l’integrazione tra veduta, disegni “ristaurati” e particolari al tratto, Cipriani costruì una serie di
‘iconemi’ di un processo iconograﬁco complesso, basato sulla rimediazione di illustrazioni altre.

Discussione
L’analisi dei tre tomi mette in luce analogie e diﬀerenze in merito alle scelte comunicative legate al progetto di illustrazione di
tematiche tra loro omogenee. In primo luogo, è evidente come
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Giovanni Battista Cipriani non segua una struttura rigida, ma
adatti la stessa alle fonti illustrate usate come base di partenza. I
singoli episodi architettonici vengo ora descritti per mezzo di più
piani di proiezione, corredati o meno di un frontespizio e di una
descrizione testuale, solo quando ne sia disponibile una fonte graﬁca completa. Allo stesso modo, le vedute relative alle architetture
della Grecia classica, si propongono come reinterpretazioni di altrettante fonti edite. È quindi evidente che la prassi della copia
critica, non pedissequa, ritorna nel lavoro di Cipriani anche in
funzione di proposta di un programma iconograﬁco teso alla ‘scolarizzazione’ visuale degli studenti di architettura. Nello stesso
tempo, tali illustrazioni palesano l’attenzione dell’Autore per la
scelta delle fonti da reinterpretare, confermando e riproponendo
quindi modelli iconograﬁci di sicura eﬃcacia e di provata aﬃdabilità. Inoltre, diventa palese quanto un insieme di artefatti graﬁci
sia sempre il risultato della cultura visuale del periodo storico e
dell’ambito geograﬁco di riferimento.

Conclusioni
La disamina proposta non può essere esaustiva del complesso
modus operandi di Giovanni Battista Cipriani, che, come speciﬁcato nella introduzione, fu proliﬁco tanto per quantità quanto per
qualità e varietà di risultati formali. Ciò permette di evidenziare
un dettaglio di rilevante importanza per la storia della rappresentazione: un programma di illustrazione di modelli di riferimento
non può non tenere conto di quanto già elaborato in precedenza
e non deve dimenticare che la costruzione dei modelli mentali che
inﬂuenzeranno la pratica dell’architettura passa necessariamente
dal non semplice atto della copia ‘non conforme’, ovvero dalla
reinterpretazione, anche visuale, delle fonti.
Inoltre, si è messo in luce un aspetto fondamentale dei
Monumenti di fabbriche antiche: in primo luogo, Giovanni
Battista Cipriani usò il mezzo graﬁco della calcograﬁa per
deﬁnire un programma di comunicazione mirato alla illustrazione
di fatti architettonici descritti in precedenza da altri autori. Nel
caso preso in esame, è palese come, parafrasando Vittorio Ugo
(1988, p. 43), l’Autore non si limitò a una copia del modello di
riferimento, ovvero non si appropriò semplicemente di un
contenuto graﬁco, ma ne ripropose una sua personale
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reinterpretazione critica, mirata alla deﬁnizione di un programma
ﬁgurativo complesso, volto a illustrare (quindi rappresentare)
episodi architettonici eterogenei, per mezzo di immagini,
altrettanto eterogenee. In aggiunta, accogliendo quanto
sostenuto da Ernst Gombrich (2012, p. 7), ossia che nella società
contemporanea la: “domanda di immagini è talmente rilevante
[…] che una famiglia senza televisore è considerata come priva
di qualcosa”, si può asserire che il programma comunicativo di
Cipriani provò a rispondere a una necessità di acquisire
conoscenza dell’architettura per mezzo di immagini poste a
illustrazione di una serie di artefatti assurti dall’Autore a modelli
di riferimento, imprescindibili per una buona educazione dei
“Giovani ornatissimi”. Inoltre, è possibile rileggere a posteriori
l’opera di Cipriani come vero e proprio atto di moltiplicazione
della memoria (Menchetelli, 2019), quand’anche per tramite di
riproduzioni calcograﬁche di piccolo formato, relativa a un
patrimonio culturale legato alla illustrazione di fatti architettonici
di fondamentale importanza per la cultura visuale del secolo
lungo.

Note
*Il saggio è un proseguimento di una parte degli studi presentati nella dissertazione di dottorato in Beni Architettonici e Paesaggistici, discussa nell’anno accademico 2018/2019. In particolare, si tratta della rielaborazione critica e ampliamento di quanto presentato nelle sezioni: 5.1.6, 5.1.10 e 5.1.18. Si rimanda alla
sezione 7.3 della tesi per i riferimenti archivistici completi delle singole fonti
analizzate.
Nel riferire puntualmente le immagini faccio uso delle seguenti notazioni:
c=carta (per le opere manoscritte), f=foglio (per le opere a stampa). I riferimenti
sono completati da: numero della carta o del foglio partendo dal primo elemento
dell’insieme; indicazione di recto-verso, qualora necessaria; eventuale notazione
della tavola come Tav. seguita dalla numerazione utilizzata da Giovanni Battista
Cipriani. Tutti gli elementi di attribuzione incerta sono stati indicati tra parentesi quadre […].
Le immagini delle ﬁgure 0, 1, 2, 3, 4, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10a, 11, 12b, 12c,
13, 14a, 14c, appartengono alla Biblioteca Romana Sarti, © Comune di Roma
– tutti i diritti di legge riservati. Le immagini delle ﬁgure 12a, 14b appartengono
alla Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, © Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – tutti i diritti di legge riservati.
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Ho riportato i titoli dei singoli soggetti e delle singole tavole così come graﬁcizzati
dall’Autore. La qualità delle immagini è direttamente inﬂuenzata dalle condizioni
ambientali di ripresa, dal momento che sono state tutte acquisite dallo scrivente nel
corso delle ricerche presso le Istituzioni che hanno in carico i materiali originali.
[1] Gli esempi citati sono chiaramente espunti dalla vasta produzione manoscritta e a stampa inerente all’architettura ove il testo scritto è essenzialmente corredato, talvolta essendo l’elemento principale della trattazione, talaltra diventano
supporto puntuale, di immagini illustrative dei concetti espressi.
[2] Con il termine sesto qui si intende il formato generico di un volume a stampa. Si veda a tal proposito la deﬁnizione disponibile sul vocabolario Treccani
online www.treccani.it/vocabolario/sesto2. Nel caso speciﬁco, Cipriani intende il
formato in quarto.
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Il più immediato significato del verbo ‘illustrare’ è
chiarire, nel senso di rendere comprensibile e quindi
comunicabile, un concetto. Una chiave di lettura interessante considera le illustrazioni come strumento per
entrare nelle dinamiche generative dei processi costruttivi, declinati nei passaggi e nelle fasi di lavorazione
che li determinano. In questi casi, la rappresentazione
diventa il mezzo di narrazione di una tecnica descrivendone la gestualità; è il racconto di un susseguirsi
di azioni che costituiscono il metodo costruttivo, proposto in una chiave antropocentrica che non può prescindere dall’illustrare la manualità e il coinvolgimento
fisico nelle procedure di realizzazione. Lo sguardo è
rivolto quindi al valore dell’esecuzione e il disegno rende possibile la comunicazione delle pratiche operative
considerando il rapporto tra intenzione e progetto, tra
arte e produzione materiale. Di conseguenza, la rappresentazione delle lavorazioni induce alla costruzione
immaginaria dell’architettura e degli oggetti partendo
dall’immedesimazione corporea del progettista nello
spazio che disegna e nelle cose che intende produrre.
Nel progetto grafico di architettura, per esempio, un
ambito ricco di espressioni e linguaggi visivi è l’illustrazione della messa in opera di realizzazioni in terra cruda. Infatti, gran parte della letteratura relativa a questo
tipo di costruzioni non ne riproduce gli aspetti compositivi, ma propone la raffigurazione delle tecniche di
cantiere che definiscono un processo produttivo fatto
di gesti che si ripetono al fine di definire una dinamica costruttiva replicabile e trasmissibile. Un secondo esempio rientra nell’ambito progettuale e si pone
come un tentativo di traduzione delle pratiche sartoriali della scuola napoletana in un manuale illustrato
il cui scopo è di custodire e comunicare tali saperi storicamente tramandati da generazione in generazione
attraverso l’apprendimento in bottega. Qui le illustrazioni sono il risultato di una trascrizione di fonti orali

The straightforward meaning of ‘illustrate’ is to
clarify, so as to make a concept comprehensible
and therefore communicable. An illustration
can be considered as a tool in order to approach
generative dynamics of construction processes
articulated in steps. Here, representation
becomes the medium to describe a technique by
describing its gestures; it is the chronicle of a
series of actions that establish the construction
method which is strongly related to physical
actions made in the construction operations and
easily described by the illustrations. Therefore,
the focus is on the value of the execution and
the drawings make possible the communication
of the operative practices linking the intention
and the project, between art and material
production. Consequently, the representation
of working progresses leads to an imaginary
construction of architecture and objects starting
from the designer’s bodily identification in the
space he is planning and in objects he wants to
realize. For example, in the architecture field, a
rich area of visual languages is the illustration
about the making of raw earthworks. In this
field, much of the literature does not reproduce
its formal aspects, but proposes the depiction
of construction site techniques that define a
production process made up of gestures that
are repeated in order to define a replicable and
transmissible procedure. A second example is
related to the design field and it is an attempt to
translate the Neapolitan tailoring practices into
an illustrated handbook in order to preserve
and communicate the know-how transmitted
from generation to generation of tailors through
workshop training. Here the illustrations are
the result of a transcription of oral and visual
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e visive provenienti da un complesso quanto delicato
contesto antropologico, culturale e produttivo. Esse si
pongono come traduzione di un know-how in cui gestualità e manualità sono fondamentali nella realizzazione di un prodotto. Nel loro susseguirsi tra le pagine
del volume, le illustrazioni comunicano con esattezza
e precisione i tanti e necessari passaggi del processo di
realizzazione di un capo di abbigliamento con un alfabeto fatto di linee continue e tratteggiate, con spessori
e colori diversi, lo stesso che proviene dalla sartoria e
dunque condiviso da una comunità. Pur riconoscendo
la ‘traduzione’ come una forma di ‘tradimento’, essa
nel caso delle illustrazioni, si rivela una delle possibili soluzioni per la conservazione di beni immateriali,
facendo emergere anche interessanti riflessioni sulla
percezione dei manuali illustrati come strumenti per
la divulgazione di nozioni complesse, capaci di superare le barriere di comprensione linguistica rispetto alla
scrittura. Il paper propone una lettura in parallelo, tra
architettura e sartoria, dei metodi di costruzione e produzione su diversa scala, ma che hanno il filo comune
del disegno, quale mezzo di iconica rappresentazione
di processi replicabili fatti di gestualità che non potrebbero essere rese solo con le parole.

sources that came from an interesting cultural
and productive context where gestures and
manual skills are fundamental in the creation
of a product. Page after page, the illustrations
communicate with precision the many steps
needed in the process of making a garment
with visual code made of continuous lines,
dotted lines, with different thicknesses and
colours, the same one that comes from tailoring
drawing rules and therefore a language shared
by a community. Even if translation can be
considered as a form of betrayal, in the case of
illustrations it proves to be one of the possible
solutions for the conservation of immaterial
heritage, bringing out interesting ref lections
about illustrated handbooks and their ability to
share complex notions, capable of overcoming
the linguistic barriers. The paper proposes a
parallel between architecture and tailoring,
between construction methods and production
processes on different scales, but which have
in common the illustration as a tool to provide
an iconic depiction of replicable processes that
could not be expressed solely with words.
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Introduzione
Affermava Paul Klee che il problema delle arti visive non è quello
di “rendere il visibile”, bensì quello di “rendere visibile” (Di Giacomo, 2003), superando l’idea della rappresentazione come sola imitazione del reale, a sostegno della concezione secondo cui “il disegnare
o il rappresentare implicano da un lato un’attività ermeneutica e
dall’altro una sorta di scoperta o d’invenzione” (Ugo, 2008, p. 18).
Quindi in aggiunta all’immagine di un’architettura (o di un prodotto) possono esistere infinite illustrazioni che ambiscono a chiarire e
a rendere comprensibile un concetto, al fine di condividere un racconto. Il termine ‘illustrare’ infatti, si porta dietro il senso della narrazione, per cui i disegni esplicano, attraverso una comunicazione
immediata e diretta il significato implicito delle cose. Il ruolo delle
illustrazioni diventa ancora più rilevante nell’ambito della divulgazione, soprattutto nel campo specifico dei processi costruttivi in cui
il supporto grafico diventa indispensabile per l’interpretazione dei
gesti e dei processi che sarebbero difficilmente trasmissibili con le
sole parole. Il repertorio di rappresentazioni che descrivono le fasi di
lavorazione assume quindi un ruolo strutturale nella comunicazione
che si serve della documentazione grafica per raccontare la sequenza
di azioni che costituiscono il metodo produttivo, proposto in una
chiave antropocentrica che non può prescindere dall’illustrare la manualità e il coinvolgimento fisico nelle procedure di realizzazione.
In questo contributo è presentata una lettura in parallelo tra architetture in terra cruda e sartoria handmade’ ambiti molto distanti
e che generano prodotti completamente differenti, ma accomunati
dal ruolo delle illustrazioni quali tramite fondamentale per comprendere le dinamiche generative dei processi costruttivi, declinati
nei passaggi e nelle fasi di lavorazione che li determinano. Il filo
comune del disegno, quale mezzo di iconica rappresentazione di
processi replicabili fatti di gestualità, invita a leggere il metodo produttivo non attraverso descrizioni testuali, ma servendosi di una
narrazione fatta di illustrazioni.
L’illustrazione del processo costruttivo nelle architetture
in terra cruda
L’illustrazione del processo costruttivo quindi da un lato è l’espressione della natura invisibile, ma generatrice del prodotto
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Fig. 1
Maria D’Uonno,
Sintesi grafica della
relazione tra l’uomo e
i processi costruttivi
dell’architettura
in terra cruda e i
processi produttivi
della sartoria
‘handmade’, dettaglio.

finale, dall’altro indaga la consistenza autentica dell’architettura
nelle sue componenti fisiche e materiche, proponendo un ‘modello’. La rappresentazione, cioè, presuppone l’assunzione dell’opera di architettura (sia essa costruita o progettata) tramite la selezione e l’interpretazione degli elementi e dei rapporti ritenuti
effettivamente caratterizzanti, ovvero tramite la sua riduzione ad
esempio ripetibile (Ugo, 2008). I grafici mostrano quindi un sistema metodologico generalizzabile e applicabile ogni volta che
se ne presenti l’opportunità: un modello costruttivo codificato
attraverso il disegno manualistico generato da conoscenze scientifiche e esperienze empiriche.
Questo tipo di nozioni pratiche e sperimentali caratterizzano
gran parte della storia delle costruzioni in terra cruda che, insieme al legno e alla pietra, si colloca tra i materiali da costruzione
più antichi e che ha lasciato tracce millenarie nello scenario del
patrimonio archeologico e architettonico mondiale.
È possibile, pertanto, individuare differenti tecniche costruttive che documentano una ricerca ampia nei metodi con cui
trattare il materiale, nella concezione degli edifici e nelle modalità di organizzazione del cantiere. Ovunque nel mondo, esistono esempi di costruzioni in terra di grande interesse, dalle moschee del Mali agli edifici dello Yemen, dagli aggregati urbani del
Marocco a prestigiosi edifici in Europa, fino alle abitazioni più
semplici, in ambiente rurale, disseminate in diverse regioni. Numerose illustrazioni testimoniano antichissimi processi costruttivi e rappresentano le diverse fasi di lavorazione del materiale:
tra le più rilevanti, un fregio egiziano rinvenuto nel tempio del
dio-falco della guerra Montu, a Djerty in cui è descritto il ‘rito’
di plasmare i mattoni in terra cruda [1]. Si tratta in sintesi, di
primordiali manuali che illustrano le tecniche di realizzazione e
i momenti che vanno dalla preparazione del terreno, alla costruzione del mattone fino alla posa in opera, in una narrazione antropocentrica che non scinde la rappresentazione del processo
dall’uomo che la attua.
L’architetto Alejandro Aravena nel 2016, anno in cui è stato
curatore della Biennale di Venezia ha dichiarato: “building with
earth supports an approach that understands architecture as a
process of an inclusive nature: construction is not just a procedure
to build a building, but a means through which to build community” (Aravena, citato in Heringer, 2019). Un processo di natura
inclusiva quindi, in cui la comunità è chiamata a partecipare,
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imparando come costruire i propri edifici con tecniche handmade
che possono essere trasmesse attraverso le illustrazioni e che descrivono le linee guida per la progettazione e l’esecuzione di lavorazioni specifiche, sottolineando l’approccio legato spesso all’autocostruzione. Quest’ultimo aspetto genera un doppio punto di
vista, corrispondente a diverse condizioni socioeconomiche: l’architettura di terra nei paesi ‘sviluppati’ e in quelli ‘in via di sviluppo’. Nel primo caso l’attenzione per questa tipologia di costruzioni nasce intorno alla metà degli anni ’70, quando a causa della
crisi energetica, si forma l’embrione dell’attuale coscienza ecologica e quindi la riscoperta delle potenzialità dei materiali naturali,
tra cui la terra. In quel periodo è riscontrato un importante incentivo alle ricerche e alle applicazioni sviluppate soprattutto in
Francia a partire dai primi anni ’80, presso l’Università di Grenoble, dove ancora il Laboratorio Craterre ENSAG costituisce un
importante centro per la ricerca e la formazione di esperti in questo settore. Il secondo campo di attuazione è quello invece dei
paesi in via di sviluppo per i quali le caratteristiche principali
della terra cruda (cioè il basso costo, la facile reperibilità del materiale e la spontanea predisposizione all’autocostruzione) sono
state molto spesso alla base di progetti di larga scala che hanno
consentito numerose opere in favore delle popolazioni disagiate.
Pertanto, l’illustrazione del processo costruttivo diventa lo strumento di divulgazione adatto a consentire il coinvolgimento di
ampie categorie di popolazione, che a prescindere dalla lingua,
dall’alfabetizzazione e dal livello culturale, possono interpretare i
grafici e comprendere il metodo. Soprattutto in questi contesti, la
mediazione grafica traduce la tradizione della messa in opera di
un materiale antico e semplice, in una serie di passaggi che definiscono il processo di costruzione in maniera esplicita. Queste
tecniche così profondamente legate alla vita sociale collettiva di
una comunità e alla sua cultura, costituiscono la base per lo sviluppo di un’architettura moderna in cui la tradizione diventa
‘operante’ e quindi può essere messa in relazione al contesto attuale, aprendosi a infinite declinazioni formali ed espressive.
Tra le tecniche che hanno la più ricca documentazione manualistica, ritroviamo le strutture murarie ad adobe che sono costituite da mattoni di terra lavorati a mano e poi lasciati seccare
lentamente (Galdieri, 1982). Gli adobe quindi sono elementi non
stabilizzati dalla cottura, che vengono realizzati riempiendo degli
stampi lignei, con una miscela pastosa ottenuta lavorando sabbia
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Fig. 2
Illustrazione del
processo costruttivo
manuale di mattoni
in terra cruda adobe,
attraverso l’utilizzo
di stampi lignei
(elaborazione grafica
di Alice Palmieri).
Fig. 3
Illustrazione del
processo costruttivo di
mattoni in terra cruda
e paglia, attraverso
l’utilizzo di stampi
lignei (elaborazione
grafica di Alice
Palmieri).
Fig. 4
Illustrazione del
processo costruttivo
di mattoni in terra
cruda attraverso
l’utilizzo di una
pressa manuale.
(rielaborazione grafica
di Alice Palmieri
dell’illustrazione
tratta da Minke,
2006, p. 63).
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e acqua e a cui si aggiunge solitamente della paglia tagliata. Il
preparato viene versato nelle forme, in cui è pressato e poi levigato a mano, con una cazzuola oppure utilizzando un filo metallico
(figg. 2, 3). Secondo alcune valutazioni sperimentate nella produzione manuale, un’unica persona può realizzare circa trecento
mattoni adobe in un solo giorno utilizzando uno stampo singolo,
partendo dalla preparazione della miscela fino all’accatastamento,
mentre se ne aumenta significativamente il numero nel caso siano
utilizzati stampi doppi o multipli. Per questa tecnica, la maggiore
specializzazione richiesta riguarda l’approntamento dell’impasto
(che ovviamente varia secondo la natura del materiale di partenza) [2], mentre le fasi di formatura ed essiccamento richiedono
grande attenzione, ma nessuna particolare conoscenza tecnica e
per questo il sistema si rivela particolarmente adatto alle esperienze di autocostruzione. Metodi per la produzione di blocchi in
terra compressa erano noti in Europa già nel XVIII secolo (Saracco, 2002), come documentato dettagliatamente dal francese
François Cointeraux: mastro muratore, imprenditore, architetto,
affermato professore di architettura rurale e con l’ambizione di
aggiornare e divulgare la tradizione edilizia in terra cruda, tipica
della sua regione. Nel 1789, Cointreaux sviluppò un sistema di
pressione ad azionamento manuale, dando vita ad una nuova
procedura del processo costruttivo, più rapida e molto meno faticosa delle precedenti e che ha portato all’ideazione dei macchinari meccanizzati usati oggi (fig. 4). Oltre a questo importante contributo nella concreta produzione degli adobe, Cointreaux ha
fornito un ricchissimo repertorio di testi e illustrazioni relativo ad
un’altra tecnica costruttiva, forse ancora più antica e diffusa: il
pisé. Questo metodo, che ha più di 5000 anni di storia, consente
di realizzare murature monolitiche attraverso la compressione in
una cassaforma di strati successivi di un impasto terroso, costipato con pestelli di legno o ferro, battuto e compattato livello su
livello [3] fino alla sommità del muro. François Cointreaux in
alcune delle tavole a corredo del testo École d’architecture rurale
(1791), attraverso un repertorio di splendide illustrazioni descrive con grande cura gli attrezzi necessari per lavorare la terra e alcune delle operazioni manuali volte a smuovere, raccogliere, livellare e comprimere il terreno per la preparazione della miscela
(figg. 5, 6). In tempi molto più recenti Gernot Minke, architetto
tedesco esperto nella progettazione e realizzazione di edifici in
terra cruda, pubblica un libro intitolato Building with Earth. De390

Fig. 5
Rappresentazione
degli strumenti
necessari per lavorare
la terra da utilizzare
come materiale
da costruzione.
(Cointeraux, 1791,
frontespizio e tavola
XI)
Fig. 6
Rappresentazione
del processo di
lavorazione e
raccolta della terra.
(Cointeraux, 1791,
frontespizio e tavola
XII)
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sign and Technology of a Sustainable Architecture (2006) in cui descrive approfonditamente le varie tecniche e le lavorazioni tradizionali attraverso fotografie e numerosi disegni d’autore. Alcune
rielaborazioni dei grafici di Minke sono proposte in questo contributo per riportarne la sintesi e l’estrema chiarezza delle informazioni, sufficienti per comprendere le fasi del processo costruttivo. La figura 7 per esempio, rappresenta la realizzazione di un
muro in pisé in cui, partendo da una base di pietra [4], si procede
in elevazione uno strato alla volta, usando tavolati sufficientemente grandi da tenere insieme due livelli simultaneamente, che
saranno poi smontati e riposizionati a una quota più elevata.
Questa descrizione grafica, non solo esplica le proporzioni della
muratura, ma definisce l’utilizzo e la dimensione delle casseforme
necessarie per portare a termine l’intero iter procedurale.
L’opera di Minke costituisce oggi uno degli studi più rilevanti
in quest’ambito di ricerca, per l’approfondimento del tema, per i
vari punti di vista da cui è affrontato e per la capacità di ripercorrere i passaggi e le evoluzioni che hanno determinato l’attuale
contaminazione di tecniche antiche con strumenti e tecnologie
più avanzati che portano a una nuova interpretazione del materiale. “Nessun trattato teorico, tuttavia, può sostituire l’esperienza pratica di costruire con la terra. I dati e le esperienze e le realizzazioni specifiche di costruzioni in terra contenute in questo
volume possono essere utilizzate come linee guida per una varietà
di processi costruttivi e possibili applicazioni da parte degli ingegneri, architetti, imprenditori, artigiani e dei responsabili delle
politiche pubbliche che si tentano, sia per desiderio che per necessità, di venire a patti con il materiale da costruzione più antico
dell’umanità” (Minke, 2006, p. 7).
L’esperienza pratica nel processo costruttivo ha generato
quello che possiamo definire il know-how, inteso come conoscenza procedurale e comprensione del ‘come’ certe operazioni
debbano essere eseguite correttamente. Questa consapevolezza,
fatta di gesti ripetuti e ripetibili, è fondamento della ricerca sulle
architetture in terra cruda, di cui si illustrano con più frequenza
e più interesse gli aspetti tecnico-costruttivi rispetto a quelli formali. Allo stesso modo, nel paragrafo successivo, vedremo come
nel mondo della sartoria handmade italiana, ancor prima della
forma finale, la qualità del prodotto sia data dalla lavorazione e
dalla tradizione che implica un ‘saper fare’ tramandato di generazione in generazione.
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Fig. 7
Illustrazione del
processo costruttivo
di una muratura in
pisè, con l’ausilio di
casseforme lignee.
(rielaborazione grafica
di Alice Palmieri
dell’illustrazione
tratta da Minke,
2006, p. 53).
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L’illustrazione di una regola sartoriale napoletana
In principio, le fondamenta di quello che viene definito made
in Italy, che notoriamente si fa nascere nel 1951 con le sfilate
organizzate a Firenze da Giovanni Battista Giorgini per promuovere la moda italiana sulla scena internazionale, si reggevano su un sistema produttivo artigianale. Questo si presentava
come un ricco arcipelago di realtà artigiane, sviluppatesi lungo
l’intera penisola che alla chiamata di Giorgini a “tentare un’affermazione della nostra moda”, rispondono con la realizzazione
di capi d’abbigliamento di “pretta ed esclusiva ispirazione italiana” (cit. in Gnoli, 2005, p. 140).
Negli anni del secondo dopoguerra la moda italiana si consolida, avviando un discorso originale nell’ambito della ideazione
e progettazione dei capi, che nobilita e fa emergere la lavorazione artigianale. Uno dei casi è quello della sartoria romana che
inizia a lavorare nella produzione cinematografica di Cinecittà
(Morini, 2006). Anche la sartoria maschile della scuola napoletana ha contribuito a definire l’identità e il successo della moda
italiana (Jin & Cedrola, 2017) che negli anni di massimo sviluppo – dai ’30 ai ’60 – si presenta come un complesso sistema di
botteghe consolidatesi nel tempo, forti di una storia di circa tre
secoli alle spalle [5].
Da sempre, la tradizione sartoriale napoletana si è tramandata di generazione in generazione attraverso la trasmissione orale
del sapere. L’apprendimento presso le botteghe sartoriali era affidato al ‘Masto’, ovvero al maestro depositario di conoscenza,
competenza e capacità di esecuzione che, oltre a essere componenti del patrimonio intangibile della tradizione sartoriale napoletana, sono gli elementi che caratterizzano le varie sartorie
secondo declinazioni che hanno una parte comune e condivisa e
una parte che le caratterizza distinguendole le une dalle altre.
Negli anni d’oro della sartoria napoletana la produzione di
capi d’abbigliamento si consolida sul mercato nazionale e internazionale grazie anche alla presenza di associazioni culturali,
pubblicazioni dedicate, scuole, premi istituiti e riconoscimenti
nei festival (Taglialatela, 2010). Inoltre, inizia a svilupparsi – già
decenni prima – una produzione teorica a livello nazionale [6],
che durante il periodo modernista si concentra sullo studio
dell’evoluzione delle tecniche di misurazione, intesi come tentativi di razionalizzare la produzione sartoriale (Lupano & Vaccari,
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2009). Il risultato di tali studi è l’invenzione di strumentazioni
per la misurazione del corpo e la pubblicazione di manuali sartoriali correlati che, metodicamente, illustravano attraverso il
disegno le tecniche di misurazione e mappatura del corpo umano [7]. La trattazione sistematica di una disciplina – tipica dei
manuali tecnici e illustrativi che si diffondono tra XIX e il XX
secolo (Assirelli, 1992) – era il tentativo del sarto-autore di affermare la propria regola utile per tracciare un “disegno, costante
nella forma, semplice nel modo, [ma] suscettibile di infinite variazioni, per quanto indefinito è il prodotto delle misure del corpo umano” (Caggiula, 1887). I sarti-autori pubblicano i loro
lavori spinti da motivazioni spesso legate ad una etica del lavoro,
al profondo senso estetico oltre che da motivi politici e patriottici (Caggiula, 1887; Caraceni, 1933; Pierogiovanni, s.d.), ponendosi, come descritto da Bontempelli nella prefazione al testo
di Caraceni, “a fianco degli Architetti razionalisti […]. L’architetto veste la terra, il sarto veste gli uomini che camminano sulla terra” (Bontempelli, 1933, p. 7).
In questo contesto antropologico, culturale e produttivo, qui
solo brevemente delineato, i manuali teorici che ci sono pervenuti fanno riflettere sul tema della conservazione di beni immateriali quali le pratiche sartoriali, testimoni di cambiamenti culturali e produttivi.
In tal senso è bene ricordare che seppur il sistema produttivo
italiano a partire dagli anni Settanta passa da un sistema artigianale ad un sistema prevalentemente industriale (Colaiacomo,
2006), il know-how artigianale è tutt’oggi parte vitale con cui
aziende e brand italiani si confrontano tanto quanto con la ricerca di processi di innovazione (Ranzo & Scarpitti, 2020). Le
sartorie napoletane, ormai vere e proprie aziende imprenditoriali, sono consapevoli della necessità di una formazione che, pur
mantenendo i valori di una tradizione radicata, non può più
avvalersi della dimensione interlocutoria tipica della bottega artigianale e dei tempi ‘lunghi’ dell’apprendistato [8]. Da qui la
necessità di figurare lo stato dell’arte della ‘regola’ sartoriale napoletana in modo tale da poter tentare una trascrizione del processo produttivo e di renderlo fruibile attraverso un medium: il
manuale illustrato.
La redazione di un manuale sartoriale è stata una sfida progettuale che ha cercato di tenere conto dei propri limiti. L’idea
di portare a norma il processo sartoriale napoletano e di renderlo
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trasmissibile in modo esaustivo, è un obiettivo che è possibile
raggiungere solo in modo parziale. Infatti, è solo grazie ad una
scelta selettiva – fatta a priori – che è possibile attuare un processo di traduzione e trascrizione di una tradizione orale antica
più volte personalizzata rispetto agli autori e ai fruitori. Va specificato che la trascrizione – che diventa così uno strumento utile per l’apprendimento della regola sartoriale – non va a sostituirsi al Masto, bensì lo affianca e supporta il suo operato.
Dunque, le illustrazioni e i disegni tecnici assolvono il compito di comunicare con precisione i tanti e necessari passaggi di
un processo di progettazione e realizzazione di un capo di abbigliamento che aderisce al concetto di standard in un modo del
tutto singolare. Sebbene sia semplice calibrare la redazione di un
manuale della sartoria napoletana ascrivendolo alla tradizione e
alle specificità di una sola azienda [9], non è altrettanto banale
selezionare i passaggi necessari alla realizzazione del prodotto finito in modo da includere un saper fare che è sempre stato tramandato oralmente.
La scelta dei contenuti è il risultato dell’analisi dei manuali
sartoriali esistenti e della letteratura di riferimento, di una serie
di interviste a sarti e operatori del settore, e della documentazione puntuale di tutte le fasi di realizzazione – nel caso specifico
della giacca maschile Kiton – e infine di una serie di interviste
semi-strutturate ad apprendisti sarti e ai loro maestri.
I contenuti – elaborati sotto forma di testi brevi, didascalie,
illustrazioni e disegni tecnici – si dividono in due tipologie
principali: nozioni generali e fasi di realizzazione del capo sartoriale. Della prima tipologia fanno parte i capitoli sullo studio
dell’anatomia umana e sull’analisi delle conformazioni del corpo (fig. 8), sulle tecniche per la presa delle misure, sulle principali nozioni del disegno tecnico di un tracciato [10] (fig. 9) e
sulle materie prime (tessuti, filati e le loro rispettive caratteristiche) (fig. 10).
I capitoli che seguono illustrano il processo di lavorazione
della giacca sartoriale partendo dalle regole per il disegno del
tracciato e le trasformazioni relative alle conformazioni del corpo (fig. 11) e del gusto, fino alle fasi di confezione, ossia taglio,
assemblaggio e rifinitura della giacca (figg. 12-16).
Per consentire la comprensione del processo produttivo attraverso il disegno è stato necessario non solo associare alle differenti nozioni da tradurre il tipo di illustrazione che meglio
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Fig. 8
Maria D’Uonno,
Doppia pagina del
manuale di sartoria
sul tema delle
conformazioni del
corpo umano.
Fig. 9
Maria D’Uonno,
Doppia pagina del
manuale di sartoria
che mette in relazione
il corpo umano e le
sue proporzioni con il
tracciato (il disegno)
della giacca sartoriale.
Fig. 10
Maria D’Uonno,
Doppia pagina del
manuale di sartoria
con illustrata la
conformazione
del tessuto e la
terminologia dei
vari elementi che lo
compongono.
Fig. 11
Maria D’Uonno,
Doppia pagina del
manuale di sartoria con
esempi di cartamodello
modificati a seconda
della conformazione del
corpo.
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potesse esprimere visivamente il concetto, ma soprattutto elaborare un linguaggio grafico fatto di tipologie e spessori di linee e
di colori che potesse essere in grado di tradurre i gesti necessari
nel processo di realizzazione del capo. Tale linguaggio è stato
definito partendo dai disegni dei tracciati realizzati dai sarti. Nel
disegno del tracciato, infatti, è stato possibile ritrovare un codice
visivo tecnico che è condiviso da una comunità e dunque comprensibile in un preciso contesto dove, la linea rossa è di costruzione mentre quella blu è di taglio; quella tratteggiata invece è
utilizzata per segnare l’appiombo del capo. Da qui è stato necessario implementare il numero di segni e di codici colore dato il
bisogno di descrivere non più solo il tracciato del modello ma
anche le fasi di lavorazione successive, le tipologie di materiale
utilizzate e i tipi di cucitura.
Conclusioni
La storia di una visione dell’architettura e della moda fatta di
persone, paesaggi produttivi e artigiani saldamente legata al gesto umano del disegno, va intesa come punto di partenza e rinascita delle realtà future. Proprio per questo, l’architettura in terra
cruda e le pratiche sartoriali sono esempi di processi produttivi
che vanno custoditi, nobilitati e resi fruibili in quanto parti integranti della storia della cultura, dei suoi risvolti mediatici e
della struttura metodologica del Progetto.
Mentre il primo caso è un modo per rappresentare i gesti del
costruire consolidato negli anni e che viene utilizzato e continuamente rivisitato in chiave contemporanea, il secondo caso
può essere considerato come un esempio di interpretazione di
gesti e di un saper fare manuale, considerando l’illustrazione
come uno strumento di indagine della realtà e sistematizzazione
di processi produttivi.
In entrambi i casi, le illustrazioni si rivelano parte centrale e
imprescindibile nella divulgazione di nozioni tecniche e ci danno la possibilità di riflettere sulle potenzialità dell’illustrazione
che si pone come mezzo di immediatezza per la comprensione e
diffusione della conoscenza, e strumento coerente per la trascrizione di azioni e gesti, soprattutto grazie alla sua capacità di superare le barriere di comprensione molto più facilmente rispetto
alla scrittura.
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Fig. 12
Maria D’Uonno,
Manuale di sartoria che
illustra una delle fasi
della realizzazione della
tasca sul davanti della
giacca sartoriale.
Fig. 13
Maria D’Uonno,
Manuale di sartoria che
illustra l’assemblaggio
dei pezzi di tela
che compongono
l’imbottitura interna
della giacca sartoriale.
Fig. 14
Maria D’Uonno,
Manuale di sartoria
che illustra la fase di
imbastitura (cucitura
provvisoria) della fodera
sul dietro della giacca
sartoriale.
Fig 15
Maria D’Uonno,
Manuale di sartoria
che illustra le fasi della
ribattitura (cucitura
interna) della giacca
sartoriale.
Fig. 16
Maria D’Uonno,
Manuale di sartoria
che illustra le fasi di
realizzazione delle asole
e dell’applicazione del
bottone.
Fig. 17
Maria D’Uonno,
Sintesi grafica della
relazione tra l’uomo
e i processi costruttivi
dell’architettura in
terra cruda e i processi
produttivi della sartoria
‘handmade’.

399

Note
Questo articolo è il risultato di una ricerca congiunta intrapresa dalle due autrici.
Nella piena condivisione dell’impostazione generale e dei contenuti dell’articolo,
Alice Palmieri si è occupata dei paragrafi Introduzione e L’illustrazione del processo
costruttivo nelle architetture in terra cruda, Maria D’Uonno dei paragrafi L’illustrazione di una regola sartoriale e Conclusioni. Entrambe le autrici hanno approvato la
stesura finale.
[1] Cfr. “Costruzioni in terra cruda/Raw earth building” lezione tenuta dal prof.
Giorgio Bulgarelli durante il corso ‘Tecnologia dell’architettura II’ - Facoltà di Architettura dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, A.A. 2010/11.
[2] Quando per la realizzazione dei blocchi la terra viene compressa, si usa solitamente una miscela composta per metà da sabbia, mentre l’altra metà di limo e argilla; queste proporzioni variano a seconda delle lavorazioni e del tipo di terreno a disposizione. I mattoni in terra cruda di piccole dimensioni si ottengono
principalmente da argille grasse che non contengono pietrisco, i mattoni in terra
cruda più grandi, al contrario, si ottengono da argille magre (con più sabbia), alle
quali viene aggiunta spesso della paglia triturata.
[3] Le casseforme lignee hanno un’altezza di circa 60-80 cm, quindi una volta realizzato uno strato di circa 50 cm, le assi vengono rimosse, riposizionate a una quota
superiore e si procede col livello successivo.
[4] A seconda delle condizioni climatiche la tecnica del pisé si attua con diversi accorgimenti. In condizioni aride, la parete di terra parte direttamente dal livello del suolo;
in condizioni climatiche umide e più soggette a precipitazioni invece, si realizza una
fondazione e un basamento in pietra su cui si appoggia la muratura in terra.
[5] La storia della sartoria napoletana parte nel 1351 con la fondazione della Confraternita dell’Arte dei Giubbonai e dei Cositori. L’obiettivo principale della confraternita
era quello di consolidare le tecniche della sartoria napoletana (Jin & Cedrola, 2017).
[6] Tra i manuali analizzati nello studio, il più datato è L’arte del taglio. Libro per i
Maestri – Sarti | Lavoro corredato da oltre 190 modelli di Antonio Caggiula, stampato nello stabilimento Tipografico dei F.lli Ferrante a Napoli nel 1887. La copia del
manuale consultata è quella conservata nella Biblioteca Marucelliana di Firenze.
[7] Le invenzioni e i manuali a cui si fanno riferimento nel testo sono le strumentazioni di misurazione che Domenico Caraceni e Bruno Piergiovanni illustrano rispettivamente nei manuali Orientamenti nuovi nella tecnica e nell’arte del sarto del 1933
e Saggio di studio sulla superficie del corpo umano (s.d.).
[8] Nel documentario O’masto di Gianluca Migliarotti i sarti intervistati parlano di
un periodo di apprendistato di circa dieci anni.
[9] La redazione di un manuale, generalmente, corrisponde alla normalizzazione di
un processo oppure di alcune parti di questo. Nel caso della sartoria napoletana non
riusciamo ad avere una trattazione compiuta, sistematica ed esauriente di un
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argomento che vale per tutte le scuole attive sul territorio. Da qui l’esigenza di individuare una regola sartoriale specifica che nel caso specifico è quella dell’azienda
Kiton di Arzano (Napoli).
[10] Il tracciato è il disegno bidimensionale dei pezzi che compongono un capo
d’abbigliamento (es. manica, colletto, tasca, parte anteriore della giacca etc.). Solitamente viene eseguito direttamente su tessuto e successivamente vengono tagliati i
pezzi e poi cuciti e rifiniti.
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Serlio
Vignola
portada
discurso gráfico

Serlio
Vignola
frontispiece
graphic discourse

Con un intervalo de unos 25 años, Serlio y Vignola publicaron dos tratados sobre los órdenes de
la arquitectura clásica con portadas que ilustran
claramente las diferencias conceptuales entre sus
planteamientos: entre la pretendida objetividad del
primero y la manifiesta subjetividad del segundo.
Serlio ofrecía su conocimiento de la arquitectura
romana antigua, con una finalidad didáctica que
intentaba corregir lo que en Vitruvio era confuso,
escribiendo en italiano y con un texto estructurado con imágenes. La de Vignola es una propuesta
personal, para uso propio, que publicaba a petición
de “molti amici che la desiderano” y que dirigía a
un público con ciertos conocimientos, reduciendo
su exposición a sólo 32 láminas de dibujos de una
gran calidad gráfica, en el detalle y en la exposición
y apenas texto.

Over a 25 years gap, Serlio and Vignola published
two treatises on classical architectural orders
with covers clearly showing the conceptual
differences amongst their approaches: between
the assumed objectivity of the first and the
former’s evident subjectivity. Serlio offered his
knowledge of the ancient roman architecture,
with a didactic aim to fix the confounded
Vitruvio’s contents, writing in the Italian
language through a structured text with images.
Vignola’s proposal was personal, for own use,
published at the request of “molti amici che la
desiderano” (a lot of friends wishing it). He was
directed to the public having a certain amount
of knowledge, reducing his presentation at only
32 drawings of excellent graphic quality, in
detail, and barely any text.
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En 1537, Sebastiano Serlio publicó las Regole generali di architettura sopra le cinque maniere degli edifici [1]. Era el Libro Quarto
de los siete que habían de formar su tratado sobre la arquitectura,
pero el primero en ser publicado. Serlio ofrecía su conocimiento
de la arquitectura romana antigua, a un público ávido de estos
conocimientos, que posiblemente no iba a comprobar la veracidad
del texto, pero iba a agradecer los dibujos que lo ilustraban. Su
finalidad era “insegnare a quegli che non sanno” (Serlio, 1540, p.
CVI), a los que tan sólo pedía cierto interés por la arquitectura.
Por algún motivo, él y su editor decidieron que su nombre no
apareciera en la portada y lo sustituyeron por las alabanzas de Pietro Aretino en una carta que se incluía inmediatamente tras la
portada. Las Regole eran el inicio de un tratado original, que ya no
traducía el texto de Vitruvio aunque acataba su autoridad, que
estaba escrito en italiano y no en latín, y en el que los dibujos
asumían un papel que llegaba a estructurar el texto y no sólo a
ilustrarlo (Dinsmoor, 1942, I, p. 65). Empezó publicando las Regole porque era el tema fundamental para vincular la antigüedad
de Roma con el proyecto contemporáneo (Ackerman, 2008, p.
38), “piu à proposito, e piu necessario de gli altri, per la cognition
de le differenti maniere degli edifici, et i loro ornamenti” (Serlio,
1537, p. V).
Unos 25 años después, Giacomo Barozzi da Vignola publicó
Regola delli cinque ordini d’Architettura [2], animado por el éxito
del Libro quarto de Serlio (Bruschi, 1992, p. XIX) y como una
réplica al mismo, en una acción coordinada con Antonio Labacco
[3]. Era una propuesta personal, elaborada para uso propio, que
publicaba a petición de “molti amici che la desiderano” y que dirigía a “quelli che habbino qualche introduttione nell’arte”. Redujo el libro al diseño de los órdenes con tan sólo 32 láminas, con la
calidad de detalle que permitían las planchas de cobre y con escaso
texto, eliminando la retórica ‘culta’ habitual, pero con una extraordinaria claridad en la exposición. En vez de hacer una síntesis de
todos los modelos disponibles de cada uno de los órdenes, escogió
uno de cada tipo según su propio juicio, a partir de una selección
de los que según el “giudicio comune appaiono piu belli”, corrigiéndolos en lo que se apartaban de la norma común y aceptando
que, según Vitruvio, “non si può dare fermezza alguna di regola”
(Vignola, 1562, Ai lettori).
Eran dos planteamientos diferentes para resolver una cuestión
prioritaria para el proyecto de arquitectura: el de Serlio, más
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ambicioso, distante y ortodoxo, pretendía actualizar y aclarar lo
que en Vitruvio era confuso, y el de Vignola más concreto, personal y elitista, se basaba en su propio prestigio y experiencia. Vale la
pena analizar cómo estas diferencias se reflejan en las respectivas
portadas de los libros.
La portada de Serlio
Se construye con un edículo cuyos soportes son hermas sin brazos [4], uno masculino y otro femenino, en el que se ha eliminado
el tramo de entablamento entre los soportes, para situar en su lugar
un marco profundo con fragmentos de cornisas y fustes de columnas (fig. 1). Un zócalo con una cenefa griega une las bases en las que
apoyan los hermas. Por encima y a los lados, festones de frutas cubren el edículo. En el interior del edículo un recuadro blanco contiene el título, la fecha de la edición, la ciudad y el nombre del impresor. Bajo el edículo, el texto CVM PRIVILEGII en el centro y
la letra A a la derecha, que tal vez corresponda a la inicial del autor.
No fue la primera portada construida con un edículo pero sí tal
vez la primera en utilizar hermas [5]. Era una decisión inteligente
porque evitaba escoger entre uno de los órdenes descritos en el libro, con una solución que, sin embargo, los representaba a todos ya
que, como decía Serlio, todos derivan de un modelo humano [6].
Por otra parte, los hermas permitían a Serlio superar el texto de
Vitruvio, que tan sólo citaba las cariátides, con una solución erudita, resultado de los hallazgos de principios de siglo [7]. Rafael ya
había utilizado hermas para compartimentar los zócalos de la Estancia del Incendio del Borgo, en el Palacio Apostólico del Vaticano (1514-1517) (fig. 2), que Serlio pudo conocer en Roma, pero
parece más probable que su elección estuviera relacionada con los
grabados que Agostino Veneciano había hecho en 1536 con este
tema (figg. 3, 4) [8], con el que Serlio había colaborado en 1528 en
unos grabados de órdenes de arquitectura. No hay razones que permitan dudar de la autoría de Serlio pero queda sin resolver la relación que en ella pudo tener Agostino Veneziano y la de éste en la
portada del libro Marcus Tullius Ciceronis Opera Omnium [9], publicado meses antes en Venecia, con una portada similar a la de
Serlio y con hermas similares a los de Veneziano (fig. 5); un libro
que se publicó en enero de 1537, según consta en el propio libro,
cuando en el de Serlio consta la fecha de septiembre de 1537 [10].
406

Fig. 1
Sebastiano Serlio,
Regole generali di
architettura..., 1537.
Venezia : Francesco
Marcolini Da Forli,
portada.
Fig. 2
Rafael, Stanza del
Incendio del Borgo,
Vaticano, 1514-1517,
zócalo.
Fig. 3, 4
Agostino Veneziano,
Dos hermas, 1536.
Fig. 5
Marcus Tullius
Ciceronis, Opera
Omnium..., 1537.
Venecia: Lucantonio
Giunti, portada.
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En la abigarrada acumulación de decoración de la portada, resalta el marco central con el título, que ocupa de modo uniforme
el espacio disponible. Es un título largo, de aspecto monótono,
exento de expresión o tensión, pero de lectura clara, resuelto con
el mismo tipo y tamaño de letra, con sólo mayúsculas y sin cortar
las palabras. Tan sólo en la última línea, con los datos de la ciudad
y el impresor, la letra es de un tamaño y estilo diferente.
En la parte inferior, la decoración griega del zócalo señala cuál es la
base sobre la que se construye la arquitectura romana, como más
adelante confirma el autor [11].
En resumen, es una portada compositivamente rígida, estéticamente controlada y coherente con la obra que precede.
La portada de Vignola
Es singular respecto a lo que se había hecho antes y a lo que se
haría después (fig. 6). Está construida también con un edículo
que, a diferencia de lo que era habitual, no está en un espacio vacío sino dentro de uno construido con aspecto de puerta, tal vez
por la que entrar en la Arquitectura, si se consideran las figuras
que la flanquean: la Geometría a la izquierda, con un cuadrante y
una tablilla con dibujos geométricos, la Medida a la derecha, con
una regla, una escuadra y un compás con las puntas orientadas
hacia arriba, que aluden a la Teoría [12], y los dos poliedros que
cuelgan del dintel artesonado [13].
Dentro del edículo, por una ventana se asoma Vignola observando al lector con un compás en la mano, en actitud de utilizarlo.
La orientación del compás con las puntas hacia abajo permite entender que el tema del libro es la práctica, justificando que esté
compuesto principalmente por dibujos. De hecho, no se trata realmente de un tratado sino del resultado de un estudio de los modelos antiguos, de los que deduce una regla fácil y efectiva, que Vignola expone con extrema claridad, de modo “che ogni mediocre
ingegno, purche abbia alquanto di gusto dell’arte, potrà in una
occiata sola senza gran fastidio di leggere comprendere il tutto e
opportunamente servirsene” (Vignola, 1562, Ai lettori). Es un retrato en el que Vignola aparece trabajando, interrumpido por la
presencia del lector, al que observa esperando algo de él. En una
posición de medio escorzo, similar a la de muchos retratos ilustres
de Rafael, Tiziano o Durero, su atuendo sencillo y sin adornos
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Fig. 6
Jacopo Barozzi de
Vignola, Regola
delli cinque ordini
d’architettura, 1562.
Roma, portada.
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parece decir que su mérito es la dedicación al trabajo. Aparenta una
cierta rusticidad que parece ocultar la indudable capacidad de análisis y concreción con la que resuelve, con claridad y una aparente
facilidad, en sólo 32 láminas, un tema que nadie supo resolver antes (fig. 7) [14]. En esas láminas, la descripción de cada orden repite siempre el mismo patrón: columnas con entablamento – columnas con entablamento sobre muro con arco – columnas con
pedestal y entablamento sobre muro con arco – detalle del pedestal
y la base – detalle del capitel y el entablamento, en cada uno de los
cuatro órdenes básicos (el quinto se considera una variante del
cuarto). La quinta lámina puede variar, completándose con otra
más. El texto siempre en la parte inferior. El mayor interés está en
el detalle de los capiteles, compuestos por el alzado y la planta, en
disposición diédrica. Cuando su complejidad lo requiere el alzado
se divide en dos mitades, con la sección y el alzado, y en la planta
se superponen diferentes secciones horizontales a diferentes niveles
del capitel. Todos los dibujos están acotados y, para facilitar su lectura en los detalles, las cotas van sobre un perfil del orden, que se
coloca al lado. Como explica Christof Thoenes (1998, p. 82): “ogni
punto viene spiegato una sola volta, nulla viene ripetuto, né viene
mai tradotto in parole ciò che si può dedurre dalle tavole”.
Por un lado, la incorporación del retrato del autor en la portada, muestra la importancia que se concede a sí mismo como aval de
la calidad de la obra, pero, por otro, refleja el interés de la época por
poner rostro a los personajes célebres. Un interés que se manifestó
primero en las colecciones de monedas y medallas antiguas, posteriormente en su acuñación con rostros de personajes modernos y,
finalmente, en su publicación [15]. Tal vez la primera utilización
del retrato del autor en la portada de un libro sea la de Pietro Aretino en 1535, que la convirtió en una constante de sus libros [16]
(fig. 8). El editor era Francesco Marcolini da Forli, el mismo del
libro de Serlio, que en 1540 y 1550 aprovechó la portada de las
Regole, insertando su retrato en el marco interior del título [17],
para una obra propia (Giardino de i pensieri), en una segunda portada que aparecía en el dorso de la principal (figg. 9, 10). En el
ámbito de la arquitectura, el primero en incluir su retrato en la
portada fue Gianbattista Caporali, en 1536, en su traducción de
libro de Vitruvio, al que siguió la edición de Cosimo Bartoli de
L’Architettura di Leonbatista Alberti (1550), que incluyó el retrato
de Alberti, dentro de un medallón ovalado, en el dorso de la portada, probablemente dibujado por Vasari. Vasari tuvo una importancia
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Fig. 7
Las 32 láminas de la
Regola…, Vignola.
Fig. 8
Pietro Aretino, La
Pasione di Gesù,1536.
Venecia: Francesco
Marcolini da Forli,
portada.
Fig. 9
Francesco Marcolini,
Giardino de i pensieri,
1540. Venecia:
Francesco Marcolini
da Forli, portada.
Fig. 10
Francesco Marcolini,
Giardino de i pensieri,
1550. Venecia:
Francesco Marcolini
da Forli, portada.
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singular en este proceso al publicar la segunda edición de sus Vite,
en 1558, con los retratos de los personajes de las biografías. Otro
precedente singular, del ámbito cercano a Vignola, fue el de Hippolito Salviano, ilustre médico de Roma que había de serlo del
cardenal Alessandro Farnese, que en 1554 publicó Aquatilium Animalium Historiae, con su retrato en la portada, editado por él mismo y posiblemente en su propia imprenta [18] (fig. 11).
En su composición, el edículo está formado por dos capas superpuestas, una delante de la otra. La primera construida con las columnas que se adelantan con el zócalo y los tramos del arquitrabe de
un entablamento sin friso, del que sólo se mantiene la continuidad
de la cornisa (una rara invención de Vignola). En contraste con los
reparos de Serlio, los capiteles son los que Vignola incluye en la lámina XXX del libro. La segunda capa es el muro de la ventana de
Vignola, compuesto con elementos de su actividad arquitectónica.
Así, el frontón es el que utilizará dos años después en un caminetto
del palazzo Farnese de Roma (fig. 12) (Thoenes, 1998, p. 92, fig.
76), en el que inserta dos imágenes de empresas vinculadas a la familia Farnese [19], que también aparecen en la lámina XXXII del
libro, como parte de una cornisa de la que dice Vignola: “Questa
cornice la quale ho messa piu volte in opera per finimento di facciate è conosciuto che riesce molto grata: Con tutto che sia di mia inventione” (Vignola, 1562, lam. XXXII). Otra de estas empresas es
la del papa Farnese Paulo III, que aparece en el friso a la altura de los
capiletes, en el óvalo central: tres lirios de la justicia bajo un arco iris.
En resumen, dos capas de las que la anterior es una representación
de los órdenes (alterados según su propio gusto) y la posterior es las
referencias que avalan su aplicación: la teoría y su demostración.
Es una portada compleja y tensa, por la actitud del personaje y
por el escaso espacio libre que queda alrededor del edículo.
Contraddizione per una ulteriore riflessione
Refiriéndose a la arquitectura de Rafael, Stefano Ray comentaba
la importancia del sconcerto che l’apparente contraddizione tra immagine e struttura induce sullo spettatore. Según él, ha la funzione di
indurre lo spettatore a una ulteriore riflessione; es una contradicción
que, más allá de la impresión del scandalo, permite al que observa
comprender il messaggio che l’architetto intendeva trasmettere (Ray,
1974, p. 67). Para que la comunicación exista es necesario que algo
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Fig. 11
Hippolito Salviano,
Aquatilium Animalium Historiae, 1554.
Roma, portada.
Fig. 12
Chimenea del palazzo Farnese, Roma.
(FONTE).
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active la lectura, algo imprevisto o tal vez incoherente, que llame la
atención y reclame una interpretación que le de sentido, pero que
en ningún caso pueda confundirse con un error. El discurso se construye a partir de las tensiones que introducen estas alteraciones del
orden y su comprensión dependerá de la interpretación que haga el
observador. Son mecanismos de comunicación que se aplicaron
también en estas portadas.
En el caso de Serlio, sorprende que el modelo utilizado para el
edículo no se ajuste a la ortodoxia de la norma, como sería de esperar en un libro sobre las reglas de la arquitectura. El mismo
Serlio lo reconoce al mostrar, en el Terzo libro, un modelo en el
que se ha eliminado el entablamento (fig. 13), del que dice que
“ancora che paia cosa licentiosa perche l’arco rompe il corso de
l’architrave e del fregio, nondimeno non mi dispiacque la inventione” y es “molto grata alla vista” (Serlio, 1540, p. LVI). De hecho, aunque Serlio acepta la autoridad de Vitruvio también admite su incumplimiento si la razón lo justifica. Así, en el Terzo libro
afirma que, “mentre la ragione non ci persuade altrimenti, havemo da tenere la dottrina di Vitruvio come guida e regola infalibile” y también “che i suoi scritti (dove altra ragione non ci sia) debbiano essere sacrosanti et inviolabili” (Serlio, 1540, p. XLVI).
Con ello adjudica al arquitecto la capacidad de desviarse de sus
reglas, si su propio juicio lo determina, trasladándole la responsabilidad de la decisión. Una cuestión sobre la que insiste, al aclarar
que “altro è imitare le cose antiche si come elle stanno apunto, ed
altro è saper fare elettione del bello con le autorità di Vitruvio, e
rifiutare il brutto, e male inteso” (Serlio 1540, p. CVI).
Es evidente que la eliminación del entablamento debilita la estabilidad estructural del frontón, y que el marco que lo sustituye no
cumple una función similar. Es el marco de un hueco profundo, sin
fondo visible, una especie de pequeña ventana por la que asoma la
inmensidad de la antigüedad. Son los fragmentos dispersos, caídos
o parcialmente en pie de ruinas romanas, que él ha estudiado, dibujado, medido y ordenado para elaborar sus Reglas. La sustitución
del entablamento obliga a entender que ésta no es una construcción
real, que deba soportar cargas, sino una portada, una construcción
gráfica que precede a un estudio de los órdenes, y este marco es lo
que acredita la legitimidad del estudio, el valor y la credibilidad de
sus análisis: es el marco lo que garantiza la solidez y estabilidad del
trabajo que presenta. Es una operación retórica con la que Serlio
otorga al marco la seguridad que se atribuía al entablamento.
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Fig. 13
Sebastiano Serlio,
Regole..., 1540, p.
LVI, fig. C.
Fig. 14
Federico Zuccari,
dibujo para la portada
de la Regola…
París, Musée du
Louvre, Cabinet del
Dessins, inv. 4477.
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Al mismo tiempo, a la misma altura que el marco, en el friso
de los tramos de entablamento que quedan sobre las cabezas de
los hermas, coloca cabezas de león que señalan el papel de Venecia en la recuperación de la herencia de Roma, como la heredera
y continuadora de su pasado cultural y político [20].
En la portada de Vignola, el edículo bloquea extrañamente el
paso de la puerta y el fondo oscuro del interior impide ver qué
hay tras él. Como señala Christof Thoenes, la proximidad de las
dos estructuras produce “una sensazione di incapsulamento e di
opprimente ristrettezza, che mette sgradevolmente in evidenza
le contraddittorie proporzioni delle statue e degli oggetti. Fra le
pareti laterali e l’edicola non rimane quasi spazio per le statue
entro le nicchie, e il soffitto a cassettoni incombe sulle teste dei
putti reggiscudo”. Resulta incomprensible que, en la imagen que
tiene más visibilidad de la obra, Vignola haya cometido un error
de diseño semejante.
Parece no haber duda de que el autor de los dibujos de las figuras de la portada (la Geometría, la Medida y los putti con el escudo) es Federico Zuccari (fig. 14) [21] (Thoenes, 1998, p. 87), con
el que Vignola debió intercambiar inevitables razonamientos sobre
la portada. Sobre el papel que en la portada tienen las referencias
a la práctica y a la teoría, posiblemente Zuccari planteó su conocida sentencia de que “senza la Theorica non può essere prattica
d’operazione molto buona” (Alberti, 1604, p. 14), norma que intentaría implantar en la Accademia di San Luca de Roma, durante
su cargo de Principe, entre 1593 y 1595. Zuccari consideraba necesario analizar, exponer y discutir sobre temas vinculados con el
arte y la actividad artística de los académicos, con discursos teóricos que empezaron por analizar qué es el dibujo, la pintura, la escultura o la arquitectura. La suya era una teoría que surgía del
análisis y crítica de la práctica, que consideraba necesaria para mejorar la propia práctica. La imagen de Vignola mirando al lector
con el compás en la mano parece corroborar este razonamiento.
Con el edículo bloqueando la puerta, Vignola dice que no se puede entrar en la Arquitectura sin conocer primero la Regola, sin el
estudio que él ha realizado sobre las obras de la antigüedad romana, seleccionándolas, corrigiéndolas y facilitando su comprensión.
Por ello, el fondo que se ve tras Vignola es blanco, en contraste
con la oscuridad que hay fuera del edículo, porque la regla que él
nos ofrece resuelve los problemas planteados por los autores anteriores (Vignola, 1562, Ai lettori).
416

Conclusión
En la presentación a los lectores de su Quarto libro, Sebastiano Serlio recuerda que, en el inicio de algunas comedias antiguas, uno de los cómicos hacía una breve introducción en la que
exponía someramente el argumento a los espectadores, con el
objetivo de despertar su interés y prepararles para lo que iban a
presenciar. En los libros, la portada tenía una función similar: no
explicaba el contenido, pero preparaba al lector para lo que encontraría tras ella. Como en esas introducciones, gran parte del
valor estético de la portada reside en el modo de ocultar el mensaje que contiene, despertando la curiosidad por descubrirlo.
Así, mientras el texto de la portada contiene información que es
clara y suficiente, la construcción gráfica superpuesta puede parecer innecesaria, con un contenido que es ambiguo y que ha de
ser interpretado por el lector. Una interpretación que requiere
cierto esfuerzo de éste que, sin ser inmediata, tampoco debería
dilatarse excesivamente en el tiempo. Sin embargo, pese a esta
dificultad, es ésta la imagen que representa al libro como unidad,
la imagen icónica con la que el lector lo identifica y recuerda,
con capacidad para sustituirlo simbólicamente.
En los casos que nos ocupa, la portada precede a una obra
que también representa al autor y ha de mostrar el nivel de experiencia que ha alcanzado en su profesión. Serlio tenía entonces
62 años y aun no había construido ningún edificio, pero aportaba el conocimiento de la antigüedad de Roma adquirido entre
1514 y 1525 en el círculo de los seguidores de Bramante, con
Antonio da Sangallo il Giovane y, especialmente, con Balssare
Peruzzi, del que aprovechó el material que había preparado para
un tratado sobre la perspectiva, los órdenes y las antigüedades de
Roma (Dinsmoor, 1942, I, p. 62). Vignola por su parte, estaba
en un momento ascendente de su actividad profesional, era ya
un arquitecto de prestigio, había construido para el papa Giulio
III el casino de Villa Giulia y la iglesia de Sant’Andrea sulla via
Flaminia y era el arquitecto de la familia Farnese, para la que
estaba construyendo el palacio de Caprarola, pero necesitaba
consolidar la confianza de sus clientes, tal vez del duca Ottavio
Farnese en el proyecto del palacio de Piacenza (Coolidge, 1950,
pp. 10, 11).
Por estos motivos, además de reflejar el profundo conocimiento que tenían de las normas, la portada tenía que sorprender
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al lector y mostrar su habilidad para transgredirlas sin por ello
incumplir las razones que les daban solidez. Era una transgresión
inseparable del acto creativo y del ‘ingenio, fantasía y gracia’ que
se atribuían al artista, y en la que el control del límite determinaba la verdadera dimensión del artista.
Notas
[1] En Venecia, en la imprenta de Francesco Marcolini da Forli.
[2] Aunque no consta en el libro, se puede asegurar que se imprimió en Roma,
en 1562 y probablemente en la misma imprenta del libro de Antonio Labacco
(Thoenes, 2002, p. 333).
[3] El libro de Labacco (1552) como réplica del Libro terzo de Serlio y el de
Vignola como réplica del Libro quarto (Thoenes, 1998, p. 97, n.12; Bruschi,
1992, p. XIX)
[4] El Herma (Hermae) era la figura griega del límite, traducida como Término
(Termini) en Roma, utilizada como hito o marca para delimitar propiedades,
fronteras o calzadas y formada por un busto humano, que podía llegar a la
cintura o apenas superar la cabeza, con pie geométrico de pilar rectangular o
pirámide truncada invertida.
[5] Hacia 1530, ya se había publicado una portada con cariátides, las Novelle de
Marco Mantova Benavides, compuestas poco después de 1528 y publicadas “sul
finire degli anni Venti o nei primerissimi anni Trenta” (Tomasi & Zendri, 2007).
[6] Serlio atribuye un carácter humano a los órdenes en diferentes partes del libro
IV que les permite adecuarse a diferentes divinidades (p. IIII), con proporciones
derivadas de las medidas humanas (p. VIIIv, XXXVIIIv, LXIIIv), aunque tal vez
con más claridad en el dorso (verso) de la página LXI: “la colonna Dorica, ad
imitatione de l’huomo, et de la Ionica a l’esempio de le Matrone, et de la
Corinthia, prendendo forma da le Vergini”.
[7] Consta el descubrimiento, en 1503, en Tivoli, de un grupo de hermas sin
cabeza con nombres de antiguos personajes griegos (Christian, 2004, p. 61;
Dwyer, 1993, p. 467).
[8] En 1536, Agostino Veneziano hizo, al menos, cuatro grabados con dos figuras
de hermas en cada uno (se conservan copias, al menos, en Nueva York, The
Metropolitan Museum of Art, y en Londres, British Museum), tal vez, a partir de
originales de Marcantonio Raimondi (Brown, 1998, p. 49). Agostino Veneciano,
de nombre Agostino Musi (1490-1540), pertenecía al ilustre círculo de
colaboradores del impresor Marcantonio Raimondi en la reproducción de obras
de Rafael (Dinsmoor, 1942, I, p.64).
[9] Publicado en 1537, en Venecia por Lucantonio Giunti.
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[10] Convendría aclarar hasta qué punto la colaboración entre los dos artistas
permitió que compartieran ideas sobre la composición de los edículos.
[11] En el Libro terzo: “Quantunque i Greci fussero i primi inventori de la buona
Architettura come n’è testimonio il nostro precettore Vitruvio” (Serlio, 1540, p. C).
[12] Según Ripa (1618, p. 614), en la representación de la Teoría el compás se
orienta con las puntas hacia arriba y en sentido inverso en la Práctica.
[13] Se trata de rombocubottaedros, un poliedro muy útil en arquitectura,
según Luca Pacioli (La Divina Proporción, cap. LIII). Christof Thones (1998,
p. 91) sugiere que pudieran estar relacionados con los poliedros que aparecen
en la primera página (antes del prólogo) del Livre de perspective, de Jean Cousin,
de 1560.
[14] A partir de la composición de Thoenes 2002, p. 341, fig. 206.
[15] Libros como los de Anton Francesco Doni (I mondi del Doni, 1552), de
Enea Vico (Le immagine delle donne auguste, 1557, y Augustarum imagines,
1558), o de Paolo Giovio (Elogia virorum bellica virtute illustrium, 1575)
[16] Con una portada casi idéntica, compuesta con el retrato del autor, dentro de
un medallón, una medalla o un recuadro, y el título del libro, se publicaron: La
passione di Giesù (1535), Cortigiana (1535 y 1536), I sette salmi de la penitentia
di David (1536 y 1589), Il Marescalco (1536), I quattro libri de la humanità di
Christo (1539), La vita di Maria vergine (no antes de 1539), Il Genesi (1589) y
La vita di Catherina vergina (1591), todos en Venecia, a cargo de Francesco
Marcolini da Forli.
[17] Dibujado aparentemente por Tiziano (Dinsmoor, 1942, II, p. 153)
[18] Según Elisa Andretta, en Dizionario Biográfico degli Italiani, v. 90 (2017),
entre 1554 y 1556 Salviano dirigió una imprenta que publicó al menos 21 obras,
entre ellas ésta.
[19] En la parte izquierda del tímpano, la flecha que se clava en el disco, y en la
derecha la nave junto a la roca (Thoenes, 1998, p. 91). Una empresa o divisa es
una imagen con un lema, que se completa con un texto que, de modo menos
hermético, aclara su significado. Se atribuye a un personaje ilustre y generalmente
está relacionada con una norma de contenido moral, un ideal de vida o una
intención elevada. Sobre empresas y emblemas vale la pena consultar los libros de
Andrea Alciato, Emblematum Libellus (1546), Emblemata (1548), Diverse imprese
(1549), los de Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese militare et amorose (1559) y
Ragionamento, (1556), y el de Girolamo Ruscelli, Le imprese illustri (1566).
[20] Lo que se acabó conociendo como el mito de Venecia fue un
autoconvencimiento por el que la ciudad de Venecia se vio así misma como la
heredera de Roma (porque recuperó el poder perdido por Bizancio) y la reina del
Adriático (por su dominio comercial y militar en el Mediterraneo), representada
como un león alado (en referencia a San Marcos), como la Virgen María (porque
según la leyenda la ciudada nació el día de la Anunciación), como la diosa Venus
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(porque también nació del mar) o como la Justicia (por su sistema político)
(Muir, 1979; Rosand, 2001).
[21] En el Cabinet des dessins, inv. n. 4477, del Musée du Louvre, en París, se
conserva el dibujo original de Zuccari, publicado al menos en Thoenes, 1998, p.
86, y Thoenes, 2002, p. 335, y p. 86.
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Nel progetto di architettura esiste una lunga tradizione nell’impiego di diverse forme di rappresentazione ed esse occupano una funzione considerevole
nel processo progettuale. Partendo dalla concezione
dell’opera (con l’uso di schizzi e diagrammi) fino
alla realizzazione delle immagini finali che prefigurano in maniera più o meno realistica la forma
dell’opera (tramite render o fotomontaggi) si può
affermare che la rappresentazione grafica assuma un
ruolo fondamentale nelle discipline del progetto.
Spesso però si attribuisce al disegno e alle rappresentazioni grafiche la sola qualità di descrittore delle
proprietà degli oggetti. Questa concezione riporta
il disegno a una sola riproduzione ontologica delle
proprietà intrinseche dell’ente e riconduce la pratica
della produzione di immagini a un esercizio tecnico
capace esclusivamente di un’operazione oggettiva
del reale. Tuttavia, va ricordato che i disegni e le
rappresentazioni grafiche in architettura – oltre a
costruire un esito oggettuale di un processo descrittivo – indicano allo stesso modo il pensiero artistico e scientifico che ne sta alla base. Ogni forma di
rappresentazione evidenzia il rapporto fra la realtà
futura e il progetto che, evolvendosi simultaneamente, permette di evidenziare le diverse matrici
culturali e storiche che l’hanno prodotta.
Spesso ci si concentra sull’analisi dei motivi che
hanno portato alla produzione di un’immagine e
sulle tecniche che hanno permesso la loro realizzazione, ma poco sul ruolo che le immagini hanno in
quanto mezzo di comunicazione grafica e teorica.
L’articolo partendo dall’indagine delle prime sperimentazioni grafiche degli anni ’60 – come quelle
dei Metabolisti, degli Archigram, degli Archizoom
e dei Superstudio – indaga l’uso che in questi anni
molti progettisti hanno fatto delle diverse tecniche
di rappresentazione, rilette non solo dal punto di

There is a long tradition in architectural design
using different forms of representation, and they
play a considerable role in the design process.
Starting from work’s conception (with the use of
sketches and diagrams) up to the realization of the
final images that prefigure the form of the work
in a more or less realistic way (through renderings
or photomontages) it can be said that the graphic
representation assumes a fundamental role in
the disciplines of the project. Often, however,
only the quality of the descriptor of objects’
properties is attributed to drawing and graphic
representations. This conception brings the design
back to a single ontological reproduction of the
entity’s intrinsic properties and brings the practice
of producing images back to a technical exercise
capable only of an objective operation of reality.
However, it should be remembered that drawings
and graphic representations in architecture –in
addition to constructing an object outcome of a
descriptive process– also indicate the artistic and
scientific thought that underlies it. Each form of
representation highlights the relationship between
the future reality and the project which, evolving
simultaneously, highlights the different cultural
and historical matrices that produced it.
Often the focus on the analysis of the reasons
that led to the production of an image and the
techniques that allowed their creation, but little
on their role as a means of graphic and theoretical
communication.
The article, starting from the investigation of
first graphic experiments of the 1960s –such as
those of the Metabolists, Archigram, Archizoom
and Superstudio– investigates the use that many
designers have made of the different representation
techniques in recent years. Reread not only from
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vista dei nuovi mezzi per la raffigurazione e controllo del progetto, ma soprattutto per la concettualizzazione degli intenti. Il saggio, infine, descrive esperienze più recenti – come quelle di Rem Koolhaas
con Simon Brown e Jon Link o di Bjarke Ingels
– che evidenziano il ruolo meno descrittivo e più
teorico della comunicazione grafica in architettura.
In questi casi le tecniche di disegno tradizionali
si fondono e si contaminano con linguaggi meno
convenzionali attraverso l’uso di collage e della fotografia, fino all’utilizzo di tecniche più prossime alla
grafica pubblicitaria e ai fumetti. L’utilizzo di queste
tecniche mette in luce soprattutto una crisi culturale, che si riflette necessariamente sui modi della
rappresentazione. Mezzo privilegiato attraverso cui
il progettista rilegge la società e si mette in rapporto
con la complessità del mondo.
Se si guarda a queste esperienze si è costretti a rivedere non soltanto le forme e le modalità del disegno, ma la stessa epistemologia della rappresentazione della realtà. L’articolo tramite questi casi
emblematici affronta le questioni che investono le
relazioni tra progetto di architettura e comunicazione grafica. In particolare, si tenta di perlustrare
le motivazioni teoriche che popolano il campo dei
rapporti tra il progetto, la sua rappresentazione e la
sua comunicazione. Evidenziando la capacità delle
immagini di raccontare, attraverso la comunicazione grafica e l’introduzione di concetti narrativi non
lineari, storie diverse.

the point of view of the new means for the
representation and control of the project but also
for the conceptualization of intentions. Finally,
the essay describes more recent experiences –such
as those of Rem Koolhaas with Simon Brown and
Jon Link or Bjarke Ingels– highlighting the less
descriptive and more theoretical role of graphic
communication in architecture.
In these cases, traditional drawing techniques
blend and contaminate with less conventional
languages through collage and photography, up to
the use of techniques closer to advertising graphics
and comics. These techniques highlight above all
a cultural crisis, which necessarily reflects on the
ways of representation. Privileged means through
which the designer reinterprets society and relates
to the complexity of the world.
If one looks at these experiences, he is forced to
review the forms and modalities of drawing and
the epistemology of the representation of reality
itself. The article addresses the issues that affect
the relationship between architectural design and
graphic communication through these emblematic
cases. An attempt is made to explore the
theoretical motivations that populate relationships
between the project, its representation and
its communication. Highlighting images’
ability to tell different stories through graphic
communication and the introduction of nonlinear narrative concepts.
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Introduzione
Il disegno e le rappresentazioni grafiche in architettura sono
sempre stati strumenti indispensabili per lo studio dei manufatti. Come ci ricorda Vito Cardone: “Linguaggio grafico e linguaggi matematici sono, da sempre, le forme più importanti di
espressione dei tecnici delle costruzioni e del territorio” (Cardone, 2015, p. 13). Ma se il ruolo per il disegno di matrice matematica per la definizione delle proprietà dell’oggetto è ben chiaro, per quanto riguarda le più ampie rappresentazioni grafiche di
architettura la questione è sempre più aperta.
Con la diffusione della fotografia, della pubblicità e della tecnologia editoriale nel ventesimo secolo, i mass media si sono
espansi in molti campi e hanno trasformato gli oggetti in immagini. Nell’era della comunicazione visiva una moltitudine di immagini guida anche il mondo dell’architettura. Allo stesso tempo, l’architettura alimenta l’industria dell’immagine attraverso la
sua stessa pubblicità e le immagini disponibili nei siti rendono le
immagini dell’edificio da costruire, percepire e consumare in
modo istantaneo.
La crisi della modernità e del Movimento Moderno ha aperto
la strada a nuove sperimentazioni grafiche nel mondo della comunicazione del progetto di architettura. Quella che molti autori chiamano “Post modernism graphic” (Adamson & Pavitt,
2011; Barnard, 2013; Poynor, 2013) ha fatto irruzione a pieno
titolo nel modo della comunicazione dell’architettura e ha prodotto molteplici risultati, tanti quanti sono gli intenti degli autori che hanno sperimentato nuove forme di linguaggio visivo.
Sperimentazioni grafiche degli anni Sessanta e Settanta

Fig. 1
Archizoom Associati
(1964). Residential
Park, No-Stop City.
Museum of Modern
Art, New York
(1183.2000).
moma.org, dettaglio.

In coincidenza con l’ormai completata ricostruzione post-bellica e l’affermarsi della produzione industriale, sulla scena internazionale tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso si
assiste all’affermarsi di una nuova poetica della grande dimensione. In quegli anni si manifesta una proliferazione di progetti a
grande scala, che si pongono a un livello intermedio fra quello
dell’architettura e quello dell’urbanistica, una architettura di
grande scala meglio definita dal termine ‘megastruttura’ (De Fusco, 2005).

Fig. 2
Kisho Kurokawa
(1961), Helix City
Project. 1961. Collage
di foto in gelatina
d’argento e inchiostro
lucido. (54,6 x 44,5
cm). Museum of
Modern Art, New
York (427.1992).
moma.org
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Nel 1964 l’architetto giapponese Fumihiko Maki definiva le
Megastructure come: “a large frame in which all the functions of a
city or part of a city are housed. It has been made possible by
present day technology. […] A large frame implies some utility in
combination and concentration of function” (Maki, 1964, p. 8).
In vista della World Design Conference di Tokyo del 1960, ispirati
dalle idee di Kenzo Tange, Fumihiko Maki con Kisho Kurokawa,
Kiyonori Kikutake, Takashi Asada, Noburu Kawazoe e Masato
Otaka fondarono il gruppo Metabolism. Un movimento di
avanguardia che propone macrostrutture nell’ambito della ricerca
dell’utopia tecnologica per risolvere i problemi più rilevanti delle
megalopoli, prefigurando una nuova immagine della città.
A riguardo, di particolare interesse appare l’affermazione di
Noburu Kawazoe nel saggio City of the Future in cui a riguardo
delle immagini da loro proposte afferma: “Quando presentiamo
un’immagine totale non vogliamo affatto specificare dettagliatamente come può essere la città del futuro. […] noi siamo alla
ricerca di un metodo che accomuna una varietà di immagini
diverse” (Kawazoe, 1961, p. 99). Immagini dal forte carattere
evocativo e che non sempre hanno avuto riscontri con la loro
realizzazione (fig. 2).
Sempre nello stesso periodo e con riferimento alle ‘megastrutture’ si affermano sulla scena inglese gli Archigram. Il gruppo di architetti, che diede vita alla omonima rivista, era costituito da Warren Chalk, Dennis Crompton, David Greene, Ron
Herron, Michael Webb e Peter Cook (fig. 3). I sei architetti raccolsero i loro progetti e le loro ricerche all’interno della rivista
d’avanguardia Archigram Magazine pubblicata in nove numeri
dal 1961 al 1970, più un ulteriore ‘mezzo numero’ nel 1974
(Sadler, 2005).
A differenza dei progetti delle megastrutture dei Metabolism
giapponesi, i progetti degli Archigram risultano straordinariamente curati dal punto di vista grafico e i loro elaborati risultano dettagliatissimi nella parte della tecnica della rappresentazione. Infatti, il critico d’arte e teorico dell’architettura Reyner Banham
sostiene che le ragioni di questa peculiarità siano da ricercare
nell’interesse del collettivo “alle componenti (ed alle sottocomponenti) almeno quanto era interessato all’insieme, e inoltre si impegnava appassionatamente nel disegno che, per diverse ragioni, i
membri del gruppo avevano ogni opportunità di tempo per spingere ad un alto livello di elaborazione” (Banham, 1976, p. 101).
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Fig. 3
Peter Cook (1964).
Plug–in City:
Maximum Pressure
Area. Inchiostro e
tempera su stampa.
(83.5 x 146.5 cm).
Museum of Modern
Art, New York
(1186.2000).
moma.org
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Il loro linguaggio grafico, caratterizzato da un’energica componente ironica e da una forte connessione con i linguaggi della
cultura della Pop Art, ha prodotto una rottura evidente con la
cultura grafica-architettonica precedente. Manuela Piscitelli a
riguardo afferma che:
Dal punto di vista più strettamente legato alla rappresentazione, è da notare come abbiano contribuito a veicolare il discorso delle avanguardie artistiche nell’ambito del progetto di
architettura, liberandolo dalle convenzioni formali che lo
avevano accompagnato per secoli, senza che però la volontà
artistica prendesse mai il sopravvento sull’intento progettuale. (Piscitelli, 2019, p. 1344)
Il fenomeno culturale degli Archigram investe il mondo dell’architettura e ne rinnova in maniera evidente i linguaggi. Questo
rinnovamento trasforma la visione tradizionale del disegno di architettura legato necessariamente all’edificabilità del progetto in
una collegata più prettamente all’esaltazione della componente
ideologica e utopica dello stesso. È in questi anni e in questo contesto culturale che nasce l’architettura radicale italiana e internazionale. Nel 1966 Firenze vide la nascita di due gruppi che segnarono
profondamente la cultura visiva e grafica dell’architettura. Il primo
composto da Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello e
Massimo Morozzi che diedero vita al gruppo Archizoom Associati
(Branzi, 2006; Gargiani, 2007), celebre per le elaborazioni della
No-Stop City (fig. 4). Il secondo, Superstudio, fondato da Adolfo
Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, famoso per Monumento
Continuo (Gargiani & Lampariello, 2010) (fig. 5). Entrambi i
gruppi sono caratterizzati dall’uso di linguaggi pop utilizzati in maniera strumentale per argomentare un processo critico che mette in
crisi i principi dell’architettura, del design e dell’urbanistica di matrice puramente funzionalista. I linguaggi di rottura sono espressione profonda di una spaccatura con le prassi precedenti, non solo
dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista concettuale.
Nel 1972 i due gruppi fiorentini con altri esponenti dell’architettura e del design italiano furono invitati al MoMA di New
York per la mostra Italy: New Domestic Landscape curata da Emilio
Ambasz (Ambasz, 1972). La mostra mise in luce il complesso contesto politico italiano di allora e alcuni dei progettisti italiani più
interessanti dell’epoca.
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Fig. 4
Archizoom Associati
(1964). Residential
Park, No-Stop City.
Inchiostro, foglio di
polimero autoadesivo
tagliato e incollato
e pellicola stampata
trasferita su carta da
lucido, fissata su carta
(99,7 x 69,5 cm).
Museum of Modern
Art, New York
(1183.2000).
moma.org
Fig. 5
Superstudio (1969).
Monumento Continuo:
St. Moritz. Collage.
Matita colorata e
olio su tavola (42.9 x
48.6 cm). Museum
of Modern Art, New
York (1310.2000).
moma.org
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Fra gli invitati va menzionato il Gruppo Strum di Torino,
composto da Pietro Derossi, Giorgio Ceretti, Carlo Giammarco,
Riccardo Rosso e Maurizio Vogliazzo, che prese parte alla mostra
con il fotoromanzo La città intermedia (fig. 6a, b). L’opuscolo,
che nella versione italiana fu allegato a Casabella (Strum, 1972),
usa il linguaggio grafico dei fotoromanzi in voga all’epoca pur
essendo un vero e proprio manifesto di architettura militante a
favore del diritto della casa. Ancora una volta si fa affidamento
a linguaggi meno specialistici, quali quelli propri del progetto
di architettura, e più divulgativi per mediare il messaggio a un
pubblico più ampio.
Come mostrano i gruppi nati negli anni Sessanta e Settanta,
l’esigenza di affidare la comunicazione grafica dei propri progetti a nuovi linguaggi scaturisce da una necessità di rottura con
il mondo che li precede. L’eterogeneità dei risultati e l’enorme
quantità di sperimentazione grafica è frutto di un bisogno di
descrivere una società diversa dalla precedente e che necessita
di linguaggi inediti per poter essere raccontata. L’architettura,
come fenomeno sociale, muta e con essa cambia il modo con
cui viene trasmessa. Affidare il ‘racconto’ del progetto a nuovi
linguaggi, come quello dell’arte pop o dei collage, piuttosto che a
nuovi media, come il fotoromanzo, non è un esercizio di stile ma
una necessità di rompere con la cultura del moderno e dell’accademia che si avvalgono di linguaggi più convenzionali.
Sperimentazioni e linguaggi grafici del nuovo secolo
In continuità con quanto illustrato finora si colloca l’attività
dell’architetto olandese Rem Koolhass, che da sempre si è
avvalso di linguaggi grafici poco convenzionali per illustrare i
propri progetti. Fra il novembre 2003 e il gennaio 2004, presso
la Neue Nationalgalerie a Berlino, si è svolta la mostra Content
dedicata ai lavori del suo studio OMA (Office for Metropolitan
Architecture). I lavori presentati mettono in relazione i progetti
di architettura e di pianificazione urbana dello studio a partire
da quelli successivi illustrati nella pubblicazione S, M, L, XL
(Koolhaas & Mau, 1995). Anziché una semplice presentazione
delle opere principali, l’intento principale e provocatorio
dell’esibizione era delineare una successione di questioni legate
alle condizioni contemporanee – politiche, economiche e
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Fig. 6 a, b
Gruppo Strum
(1972). The Mediatory
City. Stampa a colori.
Allegato a Casabella
368-369.
(Strum, 1972)
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sociali – con cui l’architettura globale si doveva necessariamente
confrontare.
L’intero lavoro è raccolto nell’omologo catalogo (Koolhaas
& Office for Metropolitan Architecture, 2004) che si presenta
con una forma grafica tipica dei tabloid inglesi, da cui prende
la caratteristica dimensionale e la peculiarità della ricchezza
delle illustrazioni. L’intero lavoro, pubblicato da Taschen,
è stato coordinato da Simon Brown, fondatore e direttore
creativo dell’agenzia &&&, e da Jon Link. Il catalogo appare
come una parodia dello status di ‘Archistar’ di Rem Koolhaas,
ma al contempo individua nell’architettura contemporanea
la confluenza contraddittoria tra arte e commercio, fantasia e
pragmatismo, pretese di onnipotenza creativa e realtà di clienti
e vincoli (Dunham-Jones, 2013). Iniziando dalla copertina, con
le parodie di George W. Bush (presidente degli Stati Uniti), Kim
Jong Il (dittatore nordcoreano) e Saddam Hussein (dittatore
dell’Iraq) al cospetto della torre CCTV a Pechino, l’intento di
sorprendere è evidente (fig. 7a, b). Lungo tutto il testo la grafica, di
chiara matrice commerciale, bombarda il lettore contraddicendo
il contenuto che affronta questioni che rileggono alcuni dei temi
rilevanti dell’architettura globalizzata.
Qualche anno dopo, nel 2009 presso il Danish Architecture Center di Copenaghen ha avuto luogo la mostra Yes is more
che illustra i maggiori progetti dello studio di architettura BIG
(Bjarke Ingels Group). Come nella mostra dedicata ai lavori di
OMA, anche in questo caso il catalogo si affida a linguaggi grafici poco convenzionali. Va ricordato che Bjarke Ingels è stato collaboratore di Rem Koolhaas dal 1998 al 2001 presso gli
uffici di OMA a Rotterdam, prima di fondare prima lo studio
PLOT, con Julien de Smedt, e poi nel 2006 lo studio BIG. Il
volume intitolato Yes is more: An archicomic on architectural evolution (Ingels, 2010) (fig. 8a, b), usa il linguaggio del fumetto in
prima persona, con il ritratto dell’architetto che si sussegue per
raccontare trentacinque progetti, una sorta di fotoromanzo autobiografico. Le posizioni culturali sono chiarite fin dalle prime
pagine (pp. 2-15), in cui sotto forma di slogan Ingels fa parlare
alcuni autori noti per argomentare la sua visione di architettura. Si parte con Ludwig Mies van der Rohe: “Less is More”, si
prosegue con Robert Charles Venturi Jr.: “Less is a bore”, Philip
Cortelyou Johnson: “I’m a whore”, Rem Koolhaas: “More and
more, more is more” e Barack Hussein Obama: “Yes we can”,
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Fig. 7 a, b
Simon Brown e Jon
Link (2003). Content.
Stampa a colori. In
Koolhaas & Office
for Metropolitan
Architecture, 2004,
copertina e pagine
con il collage ¥€$.
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per arrivare finalmente allo stesso architetto che afferma: “Yes is
more”. Per argomentare la tesi sull’evoluzione dell’architettura,
prima di iniziare l’illustrazione dei progetti, fa parlare tramite un
fumetto anche Charles Robert Darwin: “It is not the strongest of
the species that survives, nor the most intelligent that survives. It
is the one that is most adaptable to change” (p. 15).
Il libro prosegue però con una struttura piuttosto tradizionale dove l’unica peculiarità è costituita dalla presenza dell’autore
sotto forma di protagonista del fumetto mentre illustra alcune
condizioni dei vari progetti in questione. Purtroppo, come ci fa
notare Manfredo Nicolis Di Robilant sulle pagine di Il Giornale
dell’Architettura:
Yes is More spicca per due motivi. Il primo è la quantità e l’incisività dei progetti illustrati, il secondo è la chiarezza con cui
dimostra quanto sia difficile fare libri programmatici basandoli
sulla sintesi grafica-slogan-immagini senza finire nella tautologia, dopo SMLXL di Rem Koolhaas (uscito 16 anni fa, ormai).
(Nicolis Di Robilant, 2011, p. 26)
In questo caso la monografia mostra un’assecondare le dinamiche dell’architettura ornamentale che è un prodotto evidente della società contemporanea diretta dall’immagine, che riproduce il
flusso superficiale di quest’ultima in architettura. Le posizioni non
sono una critica alla società, come nei casi precedenti, ma ribadiscono una sintonia con le dinamiche economiche della cultura di
massa della architettura globalizzata (Balik & Allmer, 2016).
Conclusioni
Se si paragonano le diverse esperienze e le differenti sperimentazioni grafiche qui illustrate, nonostante sia possibile notare alcune somiglianze dal punto di vista dei risultati formali, è
altresì evidente come le tecniche e i linguaggi non implichino
una omologazione dei significati e delle intenzioni. Infatti, come
sostiene Francesco Cervellini, il disegno in architettura ha come:
“fine principale della funzione euristica […] quello di esprimere
congetturalmente un’intenzione, dischiudendo, attraverso di essa,
la programmatica molteplicità di significati del suo prodotto”
(Cervellini, 2016, p. 49).
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Fig. 8 a, b
Bjarke Ingels (2009).
Yes is more. Stampa
a colori. In Ingels,
2010, copertina
e pagine fumetto
interno.
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L’utilizzo di tecniche di rappresentazione meno convenzionali mette in luce soprattutto una crisi culturale, che si riflette necessariamente sui modi della rappresentazione, che resta il
mezzo attraverso cui il progettista rilegge la società e si mette in
rapporto con la complessità del mondo.
Se si guarda a queste esperienze si è costretti a rivedere non
soltanto le forme e le modalità del disegno, ma la stessa epistemologia della rappresentazione della realtà, in quanto ogni
immagine cela dietro di sé significati profondi che non possono
essere trascurati.
La scelta di linguaggi meno convenzionali però non sempre
implica una rottura con la società, ma come mostrano alcuni
esempi qui illustrati avvalendosi di linguaggi più ‘popolari’
permette ai loro autori di aderire maggiormente alla cultura che
li ha prodotti.
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Il paper si concentra sull’opera di Tsutomu Nihei,
focalizzandosi sul concetto di rappresentazione
dell’architettura ideata come media narrativo.
Nihei, architetto oltre che artista riconosciuto,
concepisce scenari architettonici all’interno delle
sue opere capaci di generare ambienti narrativi
complessi mediante una raffigurazione degli spazi iper-urbani in cui i personaggi umani, seppur
sempre ben caratterizzati, sono ridotti a esploratori, mentre gli scenari si rivelano i veri protagonisti
della narrazione, acquisendo un ruolo e un profilo
distintivo nella storia. Sfruttando la natura multimodale dei manga e il potenziale dell’architettura
visiva per costruire strutture narrative complesse,
Nihei narra di città e megastrutture che incarnano una visione profondamente distorta e apparentemente contraddittoria rispetto a qualsiasi
logica di progettazione, racconta di una futura
perdita di conoscenza e razionalità che implica la
mancanza di qualsiasi forma di regole e norme.
La città, divenendo rappresentazione estrema del
più diffuso topic cyberpunk, cresce nel caos e lo
fa a un ritmo ‘naturale’ non dissimile da un organismo vivente. Le implicazioni con le utopie
degli anni ’60, le Arcologie Soleriane, il Metabolismo giapponese e gli scenari cinematografici
fantascentifico-postapocalittici, si riscontrano in
maniera completa nel suo primo manga BLAME!,
pubblicato mensilmente tra il 1998 e il 2003 per
66 numeri (chiamati Log), poi raccolti in 10 volumi (tankōbon). Data la sua impostazione, può
essere considerata una miscela di generi cyberpunk
e post-apocalittici, una sorta di diario illustrato
che racconta la storia di Killy, un uomo solitario
e superpotenziato con una pistola incredibilmente
potente, che insieme alla scienziata Tsubo, vaga
per ‘la metropoli’− esiste un’unica entità urbana

The paper examines the work of Tsutomu Nihei,
focusing on the concept of representation of
Architecture conceived as a narrative media.
Nihei, architect as well as recognized artist,
develops architectural scenarios within his
works capable of generating complex narrative
environments through a representation of
hyper-urban spaces in which human characters,
although always well characterized, are
reduced to explorers, while the scenarios reveal
themselves as the true protagonists of the
narrative, acquiring a distinctive role and profile
in the story. Exploiting the multimodal nature of
manga and the potential of visual architecture to
build complex narrative structures, Nihei tells of
cities and megastructures that embody a deeply
distorted and apparently contradictory vision
with respect to any design logic, he tells of a future
loss of knowledge and rationality that implies a
lack of any form of regulation and norms. The
city, becoming an extreme representation of
the most widespread cyberpunk topic, grows
in chaos and does so at a ‘natural’ rhythm not
unlike a living organism. The implications with
the utopias of the 1960s, the Solerian Arcologies,
Japanese Metabolism, and the post-apocalyptic
fantasy cinematic scenarios can be seen in full
in his first manga BLAME!, published monthly
between 1998 and 2003 for 66 issues (called
Logs), then collected in 10 volumes (tankōbon).
Given its setting, it can be considered a mixture
of cyberpunk and post-apocalyptic genres, a sort
of illustrated diary that tells the story of Killy,
a lonely, super-powered man with an incredibly
powerful gun, who, together with the scientist
Tsubo, wanders around ‘the metropolis’ –there
is a single endless urban entity within which
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senza fine all’interno della quale si sviluppano infinite configurazioni − alla ricerca di umani con
‘geni terminali della rete’ capaci di riattivare il sistema di controllo, il Core Netsphere, danneggiato
da un virus e disconnesso. L’architettura di Nihei,
narrata attraverso le immagini, sembra essere in
preda alla follia cyberpunk, lasciando al lettore il
compito di decodificarne il contenuto in un gioco
grafico-visivo che facilmente rapisce l’attenzione
e obbliga all’immedesimazione. Un groviglio di
luoghi collegati tra loro e in perenne metamorfosi si sviluppa senza interruzione, attraverso scale,
tunnel, tubazioni, fasci arteriosi di cavi in fibre ottiche, ponti sottilissimi e precari come viadotti solidi ed estremamente complessi. Manieri fatiscenti
e borghi simil medioevali possono trovarsi accanto a grattacieli, collegati tra loro da tunnel che
inducono claustrofobia. Dal punto di vista delle
tecniche grafiche e dei caratteri stilistici Nihei si
distingue sempre per la solida rappresentazione
dei particolari architettonici e per il punto di vista
prospettico altamente aberrato. La linea del disegno è sempre altalenante tra la pulizia tipica del
manga e l’irregolarità dello schizzo d’architettura.
Il forte chiaroscuro, l’uso dei retini sovrapposti,
donano a ogni sua tavola, specie quelle presentate
in splash page, doppia pagina, una profondità altamente tridimensionale, accompagnata tuttavia da
una leggerezza e dinamicità che facilita la lettura,
o meglio la visione, di immagini concretamente
complesse e allucinate. I caotici mondi di Nihei
ci aiutano a comprendere una linea speculativa su
una teoria architettonica completamente alternativa, che acquista traiettorie affascinanti se pensate, anche in maniera critica, sia in relazione alle
eventuali applicazioni future sia rispetto a implicazioni in atto nella contemporaneità.

infinite configurations develop– in search of
humans with ‘terminal network genes’ capable
of reactivating the control system, the Core
Netsphere, damaged by a virus and disconnected.
Nihei’s architecture, narrated through images,
seems to be in the grip of cyberpunk madness,
leaving the reader with the task of decoding
its content in a graphic-visual game that easily
captures the attention and forces identification.
A tangle of places connected to each other and
in perennial metamorphosis develops without
interruption, through stairs, tunnels, pipes,
arterial bundles of optical fibre cables, very thin
and precarious bridges like solid and extremely
complex viaducts. Crumbling manors and
similar medieval villages can be found next to
skyscrapers, connected by tunnels that induce
claustrophobia. From the point of view of
graphic techniques and stylistic features Nihei
always stands out for the solid representation
of architectural details and for the highly
aberrated perspective point of view. The design
line is always swinging between the typical
cleanliness of the manga and the irregularity of
the architectural sketch. The strong chiaroscuro,
the use of superimposed screens, give each table,
especially those presented in double page a
highly three-dimensional depth, accompanied
however by a lightness and dynamism that
facilitates the reading, or rather the vision, of
concretely complex and hallucinated images.
Nihei’s chaotic worlds help us to understand
a speculative line on a completely alternative
architectural theory, which acquires fascinating
trajectories if we think, even critically, both in
relation to possible future applications and in
relation to current contemporary implications.
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Introduzione
Labirinti architettonici configurati come infinite architetture
brutaliste, megastrutture costellate da elementi tecno-gotici distribuiti su impensabili livelli sovrapposti e blocchi indecifrabili, collegati attraverso scale che sfidano le leggi della fisica. È un mondo
ricco di ambienti claustrofobici e angusti che, impensabilmente, si
aprono poi su spazi illimitati e grandiosi, un caos architettonico
senza fine, in cui abbondano prospettive non euclidee che ricordano i dipinti di Maurits Cornelis Escher, e barriere profonde chilometri che si configurano tra gli strati distinti di un’unica città parametrica, infinita. Tutto attraverso una rappresentazione che
suggestiona e al contempo produce sensazioni di stupore e solitudine, metafora cyberpunk della odierna vita metropolitana. Queste
sono le percezioni che vengono dalla dimensione riconfigurata di
Tsutomu Nihei (BLAME!, 1997-2003; NOiSE, 2001; Biomega,
2004-2009), uno dei più grandi manga-ka viventi che, insieme a
Katsuhiro Otomo (AKIRA), Hiroki Endo (EDEN) e Yukito Kishiro (Alita), ha saputo rappresentare meglio, attraverso un linguaggio
grafico visivo asciutto e innovativo, l’idea di fantascienza concepita
da Philip K. Dick e William Gibson, oggi riconosciuti come i padri
del cyber telling. Il concetto della rappresentazione dell’architettura
concepita come media narrativo, risulta essere un tema ricorrente
nell’opera di Nihei, architetto oltre che artista riconosciuto, capace
di utilizzare gli scenari architettonici costruiti all’interno delle sue
opere per generare illusioni visive finalizzate a trasmettere in maniera diretta e vivida una raffigurazione degli spazi iper-urbani
come ambienti narrativi complessi, dove i personaggi umani, seppur sempre ben caratterizzati, sono ridotti a esploratori che attraversano, senza seguire apparentemente una trama, luoghi impossibili, i veri protagonisti della narrazione capaci di acquisire un ruolo
e un profilo distintivo nella storia. Sfruttando la natura multimodale dei manga e il potenziale dell’architettura visiva per costruire
strutture narrative complesse, Nihei narra di città e megastrutture
che incarnano una visione profondamente distorta e apparentemente contraddittoria rispetto a qualsiasi logica di progettazione,
racconta di una futura perdita di conoscenza e razionalità che implica la mancanza di qualsiasi forma di regole e norme. La città,
divenendo rappresentazione estrema del più diffuso topic cyberpunk, cresce nel caos e lo fa a un ritmo ‘naturale’ non dissimile da
un organismo vivente. Le implicazioni con le utopie degli anni ’60,
446

Fig. 1
Tsutomu Nihei,
BLAME! Vol 10, Log
64, 2000, p. 198,
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd.
Fig. 2
Tsutomu Nihei,
BLAME!, 19982003, Cover della
riedizione Master in
6 volumi, romanzo e
libro illustrato con i
bozzetti per il film di
animazione.
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd.
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le Arcologie Soleriane, il Metabolismo giapponese e gli scenari cinematografici fantascentifico-postapocalittici come quello di Dune
di David Lynch sono evidentemente palesi, tuttavia nei manga di
Nihei lo scenario è ancora più catastrofico, e fortemente critico
della società odierna dello Sprawl, poiché l’espansione urbana incontrollata, fino al raggiungimento di una sorta di una ‘Sfera di
Dyson’ che si espande dalla Terra e raggiunge l’orbita di Giove
(Nihei, BLAME! vol. 10), consuma ogni risorsa naturale e ogni
essere vivente, compreso l’essere umano, che progressivamente viene sostituito dai raccapriccianti ‘esseri di silicio’. Dal punto di vista
delle tecniche grafiche e dei caratteri stilistici Nihei si distingue
sempre per la solida rappresentazione dei particolari architettonici
e per il punto di vista prospettico altamente aberrato. La linea del
disegno è sempre altalenante tra la pulizia tipica del manga e l’irregolarità dello schizzo d’architettura. Il forte chiaroscuro, l’uso dei
retini sovrapposti, donano a ogni sua tavola, specie quelle presentate in splash page, doppia pagina, una profondità altamente tridimensionale, accompagnata tuttavia da una leggerezza e dinamicità
che facilita la lettura, o meglio la visione, di immagini concretamente complesse e allucinate (fig. 3). Si percepisce una assonanza
grafica, anche nel ritmo registico, con alcuni autori del fumetto
francese, primo tra tutti Jean Giraud (Moebius) ma anche François
Schuiten e Benoît Peeters. Non mancano riferimenti a grandi autori del passato fortemente riconoscibili nella sua opera, come Piranesi, in relazione alle tavole delle Carceri, o Maurits Cornelis
Escher (Basso, 2018, pp. 911, 912).
Il linguaggio spaziale del fumetto contemporaneo, cenni
sullo stato dell’arte
È arduo strutturare un discorso sulla molteplicità di influenze
reciproche che il fumetto produce in relazione al concetto di realtà non astratta, con implicazioni in architettura, cinema, arti figurative e, più in generale, analisi sociale, senza aprire così un vaso di
Pandora dalle infinite correlazioni e spunti di riflessione, difficili
da trattare nel poco spazio dedicato. Altresì è comunque possibile,
in generale, impostare un paragrafo introduttivo che possa collocare gli argomenti all’interno di un più ampio ambito di indagine.
Il fumetto, europeo-americano-asiatico, acquisisce quella maturità
concettuale e figurativa solo verso gli inizi degli anni ’70, con
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Fig. 3
Tsutomu Nihei,
BLAME! Vol. 9, Log
51, 2003, pp. 34-35,
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd.
Fig. 4
Tsutomu Nihei,
BLAME! Vol.1, Log
1, 2000, pp. 22,
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd. Vol.7Log 39,2002, pp. 54,
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd. Vol.4Log 19, 2000, pp. 6061, ©Tsutomu Nihei
/ Kodansha Ltd.
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l’evoluzione della rivista francese Pilote, che in passato ha dato i
natali ad Asterix e Obelix, per assecondare il desiderio dei suoi
creatori, e in parte anche dei molti lettori, di produrre materiale
più sofisticato: Jean Giraud, in arte Moebius, ispirato a sua volta
da un altro grande fumettista, Alex Raymond [1], creatore del
mitico Flash Gordon, fonda una antologia alternativa dedicata a
un pubblico adulto, Métal Hurlant (Screaming Metal, anche se la
sua versione statunitense viene cambiata in Heavy Metal, nome
che poi verrà usato nel film omonimo di animazione) lavorando
inoltre al film abortivo di Alejandro Jodorowsky, Dune, e per The
Incal (l’Incal), una selvaggia serie fantascientifica in sei volumi
pubblicata tra il 1981 e il 1989. Le ambientazioni sono sempre
silenziose, i mondi narrati dimostrano una personalissima creatività formale e spesso appaiono decostruiti secondo una visione
onirica, filosofica e paradossalmente apocalittica: “Mi piace pensare a un futuro positivo, perché il futuro è positivo. Immaginando
una apocalisse luminosa, in un certo senso la creo. La chiamo. La
visualizzo. Perché da qualche parte esiste e il solo immaginarla è
un modo di evocarla” (Giraud, 1984).
Oltre alla produzione artistica di Moebius si distinguono, per
l’alto contenuto visivo e concettuale, Schuiten & Peeters, autori
del fumetto Les Murailles de Samaris e della magnifica saga Les
cités obscures, una serie pubblicata dalla casa editrice Casterman:
le città fittizie di una Terra gemella, speculare alla nostra, agiscono
come possibili controparti architettoniche dei loro ‘veri’ referenti,
e quindi sottostanno alla loro natura speculativa (De Domenico,
2011, pp. 244-245). I disegni degli autori risentono dello stile
Art Nouveau dell’architetto belga Victor Horta nel costruire scenari ed edifici fantastici in città modulari, simili a quelle immaginate da Hugh Ferris, infinitamente più ampie rispetto alle reali
e sicuramente al di fuori della scala umana, esplorando come il
progresso possa minare il senso della storia o del patrimonio di
una cultura, usando l’architettura rappresentata come metafora
del controverso rapporto tra l’uomo e lo spazio in cui egli stesso
abita, causa della continua mutazione della società, un’idea ripresa successivamente anche da Alan Moore nel suo incompleto Big
Numbers. Nello stesso periodo, infatti, influenzati dalle connotazioni che stavano acquisendo le serie francesi, Frank Miller, Neil
Gaiman e Alan Moore portano negli Stati Uniti il concetto di fumetto maturo, graphic novel, con Il Ritorno del Cavaliere Oscuro,
Sin City, Daredevil, Sendman, Watchmen. Grazie a questi autori
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il fumetto americano, seppur abbia sempre dimostrato una eccezionale corrispondenza formale e proporzionale tra le città reali
e quelle rappresentate, ricordiamo a esempio la Gotham City di
Batman, finalmente esibisce prodotti grafico-visivi che custodiscono profonde valenze concettuali, legate alle vicende narrate ma
anche ad alternative forme di lettura dei contenuti.
Molte delle opere francesi e americane risultano così accomunate dal genere distopico; le opere statunitensi all’interno del genere dei supereroi, le graphic novel francesi attraverso ambientazioni più fantascientifico-fantasy. In oriente la rappresentazione
spaziale nel manga acquisisce connotazioni mature e speculative
già dalla metà degli anni ’50, ricordiamo Astro Boy di Osamu Tezuka, fino al raggiungimento dei grandi capolavori tra gli anni ’70
e ’90, come Nausicaä della valle del Vento di Hayao Miyazaki, AKIRA di Otomo, Ghost in the Shell di Masamune Shirow, Ken il
Guerriero di Tetsuo Hara, Battle Angel Alita di Yukito Kishiro, per
citarne solo alcuni, in cui le ambientazioni illustrate sono fondamentali per definire trama e atmosfera, diventando inscindibili
dalla caratterizzazione logica dei personaggi, raggiungendo, dal
punto di vista grafico, una tale perfezione da poter essere in qualche modo, per il realismo delle rappresentazioni e la coerenza delle prospettive, assimilabili al disegno tecnico di architettura. Il
connubio tra il fumetto europeo di derivazione francese e l’estetica
grafica del tratto alla giapponese ha così sicuramente influenzato,
nel ritmo narrativo ma ancor di più nell’approccio puro al disegno, l’estetica di Tsutomu Nihei, che sembra utilizzare gli scenari
architettonici costruiti all’interno delle sue opere come una Wunderkammer visiva finalizzata a trasmettere in maniera illusoria, ma
vivida, una raffigurazione dei complessi ambienti narrativi come
inimmaginabili spazi iper-urbani.
L’Architettura come narrazione
Le serie BLAME! (1998-2003), NOiSE (2001), Biomega (20042009) e Sidonia no Kishi (Cavalieri di Sidonia) (2009-2015) (Ohsawa 164) vengono serializzate su diverse riviste, Afternoon (Kodansha, BLAME! e Sidonia no Kishi) e Ultra Jump (Shueisha, Biomega),
avendo un ottimo riscontro all’estero, dove per esempio in Italia
vengono ripubblicate da Planet Manga (fig. 2). L’opera di Nihei
appartiene al genere ‘young adult’ (Bryce & Davis, 2010, pp. 36451

39; Schodt, 1996, pp 28-34), non tanto perché presentano trame
e tematiche complesse, violenza e occasionali nudità, ma per la maturità della narrazione e i ritmi estremamente lenti, difficilmente
tollerabili da un pubblico troppo giovane.
BLAME! [2] è stato pubblicato mensilmente tra il 1998 e il
2003 per 66 numeri (chiamati Log), che sono stati poi raccolti in
10 volumi (tankōbon). Data la sua impostazione, può essere considerata una miscela di generi cyberpunk e post-apocalittici (Johnson, 2013, p.190). È una sorta di diario illustrato che racconta la
storia di Killy, un uomo solitario e superpotenziato con una pistola incredibilmente potente, che insieme alla scienziata Tsubo, vaga
per ‘la metropoli’− esiste un’unica entità urbana senza fine all’interno della quale si sviluppano infinite configurazioni − alla ricerca
di umani con ‘geni terminali della rete’ capaci di riattivare il sistema di controllo, il Core Netsphere, danneggiato da un virus e disconnesso. Killy sembra passare millenni a vagare per la città prima di completare la sua ricerca (Nihei, BLAME! vol. 10).
Un manga molto particolare, amato dagli intellettuali, accolto
con freddezza dai lettori abituali, risulta unico nel suo genere e
molto lontano dalle narrazioni del fumetto giapponese tradizionale. Il mondo di BLAME!, come qualsiasi altro mondo concepito
dalla mente di Nihei, risulta regolato dal paradosso, che stravolge
ogni abituale cognizione narrativa e visuale, dove l’atto della creazione è intimamente connesso con quello della distruzione, dove
la dilatazione spaziale e il passare del tempo si confondono tra
loro, come la violenza con la bellezza, l’alienazione con il pathos
(fig. 4). L’autore trae i suoi spunti da altre dimensioni, seppure
senza perdere il fascino e i riferimenti del cyberpunk giapponese,
associandosi a differenti forme di arte e comunicazione, riferimenti che possono ritrovarsi nell’immaginario collettivo, nella cultura
pop, nell’arte visiva rappresentata fuori dal tempo e dello spazio,
in cui è facile riconoscere allo stesso tempo, cosa straordinaria,
suggestioni visive di Piranesi, di Escher, del fumetto bande dessinée
di derivazione francese ma anche riferimenti appartenenti a Blade
Runner di Ridley Scott e 2001:Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Riferimenti estetici e concettuali lo avvicinano molto ad
architetti come Paolo Soleri o i Metabolisti, o ad artisti contemporanei, come Hans Ruedi Giger.
Nelle numerose tavole si percepisce spesso un silenzio assordante, le poche parole scambiate fra i personaggi sembrano rimbombare in spazi enormi senza fine, suggerendo una eco che sembra
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scolpire le labirintiche ambientazioni, spesso indefinite e nascoste
dal buio. È proprio l’architettura a parlare nelle tavole di Nihei, e
sicuramente ha davvero tanto da dire. Il suo ruolo, come trofeo
speculativo di Nihei, affonda le sue radici nell’interpretazione personale della nozione di ‘megastruttura’ (De Domenico, 2011, pp. 5357) che in estetica cyberpunk, post-umana, è caratteristica della visione artistica di Nihei (Johnson, 2013, pp. 191-195).
Gli ambienti che si succedono senza fine, senza una chiara continuità spaziale e in tutte le direzioni, suggeriscono una realtà scatolare dove non esistono più il dentro e il fuori, l’ombra e la luce,
configurandosi come una struttura gigantesca, priva di qualsiasi
organizzazione razionale.
La trama, permanentemente criptica, dopo alcuni volumi attraverso scarne battute e indizi, fornisce una spiegazione sulla vicenda: milioni di anni prima una Terra tecnologicamente avanzatissima si affida completamente alla rete telematica e
all’Intelligenza Artificiale, integrata con la capacità di stampare la
materia, sia essa inerte che biologica, acquisendo proprio quella
capacità umana di generare la vita. A enormi robot biologici e
senzienti, conosciuti come ‘costruttori’, viene affidato il compito
di costruire e ristrutturare le città, mentre gli uomini si fondono
quasi tutti con una non chiara entità biologica mettendosi in connessione tra loro attraverso una rete genetica e lasciando ai robot il
compito di sostentarli. Un virus corrompe il sistema, facendolo
letteralmente impazzire e creando in pochi anni una condizione
irreversibile: le città cominciano a crescere come tumori creando
una sorta di alveare di costruzioni senza uno specifico progetto o
stile architettonico fino a fagocitare il pianeta; i costruttori senza
controllo edificano e decostruiscono continuamente fino a modificare radicalmente ogni spazio, verso il basso, sotto la crosta terrestre, e verso l’esterno, fino ad arrivare a sfiorare la barriera atmosferica. Le poche comunità umane, sparse in vari comparti
dell’indefinita City sono perseguitate dagli ‘esseri di silicio’, umani
ormai corrotti, e dalle Safeguard entità artificiali di sicurezza programmate per uccidere qualsiasi essere umano privo di geni terminali di rete, cioè la maggior parte degli esseri umani proliferati nei
secoli successivi alla catastrofe.
Il Metabolismo d’avanguardia giapponese, da Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki a Masato Otaka (fig. 5), è il riferimento visivo
e teorico più ricorrente nell’opera del manga-ka: il gruppo d’avanguardia cerca di offrire una visione concreta della società futura.
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Noi postuliamo la società umana come un processo di sviluppo cosmico dall’atomo alla nebulosa. Usiamo il termine biologico ‘Metabolismo’ perché per noi progettazione e tecnologia
non sono nient’altro che estensioni del potere vitale dell’uomo.
Per questa ragione, non accettiamo semplicemente il metabolismo della storia come naturale ma cerchiamo di svilupparlo
attivamente. (Kawazoe et al., 1960).
Le megastrutture Metaboliche, onnipresenti nella dimensione
di BLAME!, integrano elementi artificiali e naturali e possono essere utilizzate per sviluppare nuovi spazi urbani integrati (De Domenico, 2012; Johnson, 2014, pp. 121, 122).
I metabolisti, testimoni dello sviluppo di metropoli integrate
con l’ambiente circostante, seguendo i principi della crescita naturale, a esempio Tokyo si è progressivamente fusa con il landscape,
inglobando al suo interno ambienti naturali ma anche strutture
storiche e templi, tendono a considerare la città essa stessa un organismo vivente, capace di crescere armoniosamente e a tempo
indeterminato nel corso di decenni, se non millenni (fig. 6).
In BLAME! la città e le sue megastrutture rappresentano una visione profondamente distorta di questa filosofia, insieme alla perdita
di conoscenza che comporterebbe la mancanza di accesso a un sistema normativo. La città cresce a un ritmo ‘naturale’, ma lo fa in modo
caotico, non dissimile da un fenomeno naturale (Ursini, 2017).
L’architettura di Nihei, narrata attraverso le immagini, lasciando
al lettore il compito di decodificarne il contenuto in un gioco grafico-visivo che facilmente rapisce l’attenzione obbligando all’immedesimazione, all’ ‘immersione’ in un mondo configurato in modo
criptico e caotico, sembra essere in preda alla follia cyberpunk. Un
groviglio di luoghi collegati tra loro e in perenne metamorfosi si
sviluppa senza interruzione, attraverso scale, tunnel, tubazioni, fasci
arteriosi di cavi in fibre ottiche, ponti sottilissimi e precari come
viadotti solidi ed estremamente complessi (figg. 7-9). Manieri fatiscenti e borghi simil medioevali possono trovarsi accanto a grattacieli, collegati tra loro da tunnel che inducono claustrofobia (Nihei,
BLAME! vol. 8, pp. 80-85). È un’architettura mutevole, alcune volte solenne, materica e solida, altre volte vertiginosa, fragile o claustrofobica. Come ha riconosciuto anche Nihei, BLAME! cerca di
esplorare come la mancanza di controllo sullo sviluppo delle strutture urbane diverrebbe anarchia, al punto da generare un mondo
ostile per la vita umana (Ohsawa, 2016, pp. 155-163).
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Fig. 5
Arata Isozaki, Cluster
in the Sky, 1962,
archivi NCSU.
Fig. 6
Kishō Kurokawa,
Nakagin Capsule
Tower, 1970-1972.
<https://divisare.com/
projects/17032-kishokurokawa-architectand-associates-falanakagin-capsuletower-1972>.
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Dal primo volume le complesse illustrazioni presentano la
struttura retorica alla base della storia attraverso disegni a singola
o doppia pagina, introducendo un’illustrazione centrale e possibilmente alcuni pannelli in-set (McCloud, 1993, pp. 24-28).
In un perenne vagabondare, il protagonista esplora dal basso verso
l’alto gli innumerevoli livelli e gli infiniti ambienti: lo spazio interminabile e aperto che separa i livelli inferiori da quelli superiori, raggiungibile mediante torri sottilissime che sembrano circuiti
elettronici, è ben rappresentato in doppia pagina nella sua esplicita magnificenza (Nihei, BLAME! vol. 2, Log 10).
Anche le città più densamente popolate di esseri umani resi
schiavi nella fabbrica di elettro-vite sono magnificamente rappresentate in tavole specifiche, a pagina piena o a doppia pagina
(Nihei, BLAME! vol. 2, Log 9). Il ‘Villaggio’, dove una densità di
esseri umani ormai tornati allo stato primordiale cerca di sopravvivere alle scorribande delle Safeguard, una sorta di creature mostruose di natura cyberbiologica che hanno il compito di eliminare tutti gli esseri umani non in possesso dei geni terminali, è
riprodotto con dovizia di particolari mediante un uso dosato del
chiaroscuro e dei retini. (Nihei, BLAME! vol. 3, Log 14)
Le splash page e i disegni a pagina intera di conseguenza risultano il primo espediente per illustrare l’architettura come unica e
vera protagonista di BLAME! Nihei definisce, attraverso uno stile
tra lo schizzo d’architettura e il disegno tecnico, pulito e affine allo
stile del fumetto giapponese, il mondo in cui si svolge questa storia.
I particolari dei palazzi sono realizzati con molta attenzione –
dice lo stesso Nihei in un’intervista – anche se magari possono
apparire secondari elementi di scenografia: per fare questo sono
arrivato anche a disegnare delle sezioni degli edifici, in modo
che tutto potesse funzionare. (Nihei, 2001, p. 6)
Sebbene le megastrutture siano organizzate in modo molto caotico, è comunque necessario presentare ai lettori chiare raffigurazioni di questo caos attraverso luoghi in continua mutazione. L’uso
ripetuto e sequenziale di illustrazioni silenziose per questi luoghi
permette così al lettore di strutturare nella sua mente una ben definita idea sulle spazialità, scandendo un ritmo che abitua l’esplorazione della ‘macro-dimensione’ passando attraverso innumerevoli
‘micro-dimensioni’, in cui non solo sembra mutare lo stile spaziale,
la direzione della gravità, ma anche le proporzioni del protagonista
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o dei vari personaggi con cui interagisce. Ogni livello costruito è
privo di un nome specifico, è regolato da un proprio microsistema
indipendente, i cui abitanti il più delle volte sono inconsapevoli
dell’esistenza di altri esseri senzienti presenti nelle strutture limitrofe. Questo genera una eccezionale varietà di stili di rappresentazione che coinvolgono gli ambienti architettonici ma anche altri fattori come i costumi dei personaggi, la riproduzione delle tecnologie,
le acconciature, il look delle macchine… ogni micro-dimensione è
depositaria di una propria cultura visiva, che siamo invogliati a
conoscere malgrado la frettolosità della narrazione che ci porta ad
abbandonare il micromondo per procedere a quello successivo.
Il concetto di ‘Natura’ reinterpretato da Nihei attraverso
il disegno
Non voglio disegnare cose naturali. Il fatto è che non sono
molto bravo a disegnare quel genere di cose, ecco dunque che
vorrei riempire le mie tavole di materiale inorganico. In BLAME! mi sono sforzato di inserire molti elementi derivanti da
tutta la fantascienza letta finora; volevo realizzare un manga
che incutesse paura e soggezione. (Nihei, 2001, p. 5)
Il mondo narrato in BLAME! si divide fondamentalmente in
due parti, una materica e ‘sub-naturale’, una eterea legata alla rete
iper-neurale, concetto molto simile a quello concepito da Masamune Shirow in Ghost in the Shell, altro manga noto per aver saputo raccontare con dovizia di particolari gli assiomi del cyberpunk. A
differenza dal cyberpunk tradizionale, dove però la rete cibernetica
è integrata in qualche modo con la vita reale, il mondo partorito
dalla mente di Nihei racconta di una condizione di sub-sopravvivenza, o meglio di meta-esistenza del mondo materiale in contrapposizione con la dimensione cybernetica, concepita come qualcosa
di sacro, quasi divino, al quale gli uomini non possono e non riescono più ad accedere, rimanendo esiliati in un mondo ormai divenuto sub-naturale: la sub-natura si riferisce quindi a tutte quelle
“forme di natura periferiche e spesso denigrate […] immaginate
come minacciose per gli abitanti o per le formazioni materiali e le
idee che costituiscono l’architettura” (Gissen 2009, pp. 21, 22).
I mondi narrati dall’autore giapponese celebrano essenzialmente l’ascesa di questa forma di esistenza alternativa: tunnel di accesso,
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biozone suddivise per infrastrutture, condotti di scarico e porte
elettroniche; condutture danneggiate che perdono acqua, reti idriche abbandonate che si mescolano a liquami di raffreddamento,
ruscelli contaminati, tutto ciò che è “intrinsecamente incontrollabile, sporco e spaventoso” sugli ambienti urbani che “si confrontano con la stabilità dell’architettura stessa” (Gissen, 2009, p. 211).
Il senso di resilienza, e quindi di accettazione della sub-natura
come unica risorsa, viene raccontato attraverso lo spettacolare stile
di Nihei con lo scopo, forse lontano da una finalità critica, ma allo
stesso tempo efficace, di far abituare, proprio come i personaggi del
fumetto, anche il lettore alle caotiche e impossibili architetture, alle
condizioni di miseria, di sporco, all’orrore della morte o della malattia onnipresente accanto alla vita. Una vita, simbolo della persistenza della perfezione della natura originale, continuamente richiamata attraverso la rappresentazione, con un tratto leggero e
veloce, dell’agilità dei movimenti dei soggetti, o attraverso l’espressività degli sguardi e la dolcezza delle poche frasi scambiate tra i
protagonisti, la grazia e la bellezza dei volti e dei corpi esili dei
personaggi, comprese le bizzarre creature antropomorfe. La stessa
umanità di Killy, malgrado anch’esso un cyborg, metà umano e
metà biologicamente potenziato, è rappresentazione di un qualcosa
di naturale che malgrado tutto non riesce a estinguersi.
Nihei sembra quindi ribaltare “gli aspetti riduttivi e naturalistici delle […] dinamiche Architettura-Natura” per promuovere
“una dialettica che ripensa radicalmente sia all’architettura che alla
natura” (Gissen, 2009, p. 214), negando il concetto massonico di
macrocosmo nel microcosmo: l’uomo non più capace di riconciliarsi con la propria creazione, l’architettura, compromette l’intero
equilibrio tra l’universo al suo interno e l’universo esterno, identificabile con la natura.
Il complesso rapporto Natura-Architettura è riconoscibile in un
altro autore, un architetto che ha influenzato molto la filosofia e lo
stile grafico di Nihei: Paolo Soleri [3]. Molteplici aspetti della sua
personalità, proprio come l’autore giapponese, lo connotano a
metà tra architetto e grande artista: affidandosi alla propria sensibilità e acconsentendo spesso alla sua componente irrazionale, rinsalda il concetto di imitazione dei processi naturali unificando l’esperienza estetica con quella funzionale dell’architettura. La capacità
di plasmare naturalmente la materia al fine di generare forme razionalmente impossibili, gli permette di maturare una nuova idea di
architettura scultorea, fatta di componenti pittoriche e decorative:
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Figg. 7, 8
Hiroyuki Seshita,
BLAME!, 2017,
Alcuni fotogrammi
tratti dal film
prodotto da Netflix/
Poligon Pictures
ispirato all’omonimo
fumetto.
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i suoi progetti utopici, a partire da quelli meno complessi come la
earth house, fino a quelli più articolati, come le sue Arcologie (fig. 10),
megalopoli per miliardi di abitanti, conservano tutti le medesime
caratteristiche di fusione con il contesto ambientale, gestione naturale delle risorse, adesione alle tecniche costruttive tradizionali, uso
dell’artigianato insieme a materiali locali di riciclo. Seguendo un
ordine ‘trans-Naturale’ in continuo divenire, si configura un nuovo
ambiente in grado di ristabilire un rapporto più intenso tra l’uomo,
come medium biologico, e il macrocosmo inteso come entità geofisica trascendentale (Basso, 2016). Malgrado in BLAME! si manifesti l’esatto opposto della filosofia soleriana, è inevitabile riscontrare forti affinità tra i due pensieri, quello di Soleri rivolto verso
l’ottimismo New Age, quello di Nihei verso il pessimismo cyberpunk. Anche il modo di disegnare sembra avere forti riferimenti
allo stile dell’architetto italo americano: negli scroll per Mesa City
(fig. 11), nei progetti per i sette ponti per Lussemburgo, nelle rappresentazioni delle innumerevoli Arcologie pubblicati nel 1969 in
Arcology, the city in the image of man (Soleri, 2006), in ogni suo
sketchbook, le illustrazioni architettoniche forniscono dati tecnici
impeccabilmente precisi ma d’altra parte possono essere lette come
pure opere d’arte, per merito di fattori quali la resa pittorica delle
rocce, delle vegetazioni, l’eccellente uso del chiaroscuro e del punto
di vista prospettico, dimostrando capacità fuori dal comune nel
rappresentare la spazialità nella sua plasticità materica. Lo stesso è
riscontrabile nell’abilità di Nihei nel comunicare e narrare gli immensi ambienti della sua opera.
Conclusioni
Come possiamo definire l’arte di Nihei se non una meta-documentazione dell’architettura umana dalla notte dei tempi a oggi,
una sorta di piccola enciclopedia di stili e spazialità che racconta
in maniera assolutamente non lineare l’evoluzione dell’umano ingegno? Gli ambienti, seppur formalmente costruiti e riprodotti
nella loro scala e nel loro design secondo schemi di intelligenza
artificiale, vengono emulati da database e schemi derivanti da stili
e conoscenze dell’umana cultura, una sorta di parodia dell’urbanistica e dell’architettura che conosciamo. L’intento delle rappresentazioni non è quello di narrare il sopravvento dell’architettura
dell’inumano, ma al contrario è il risultato di una sorta di testimo460

Fig. 10
Paolo Soleri,
Hexahedron Arcology,
1969, Immagine da
Arcology, the city in
the Image of Man, per
gentile concessione
della Cosanti
Foundation.
Fig. 11
Paolo Soleri, Mesa
City scroll, 1960,
Archivi Cosanti
Foundation.
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nianza dell’intelletto umano ormai perduto e clonato dalla
macchina secondo schemi automatizzati. Una testimonianza di
qualcosa che sembra perdersi nell’oblio, una cultura irrecuperabile
se non attraverso un nuovo accesso alla Netsphere, unica entità con
cui gli umani possono recuperare il sapere (poiché depositato secoli prima). Una umanità alla quale non resta che adattarsi all’architettura per sopravvivere e non il contrario. Uomini, insomma,
abusivi nelle loro case, che divengono un errore da estirpare. Una
delle più convincenti implicazioni di questa condizione è la nozione di post-umanesimo come sottoprodotto di architettura, piuttosto che processi evolutivi o cibernetici. Gli ambienti costruiti in
BLAME! sono così vasti, così labirintici, che le popolazioni umane, sparpagliate, sono diventate geneticamente isolate, come i
granchi eremiti (Johnson, 2013).
In conclusione, i mondi di Nihei ci aiutano a comprendere una
linea speculativa su una teoria architettonica completamente alternativa, che acquista traiettorie affascinanti se pensate criticamente
sia in relazione alle eventuali applicazioni future sia rispetto a implicazioni in atto nella contemporaneità. Il nostro manga-ka-architetto ci mostra, concretamente attraverso la ‘rappresentazione’
di un mondo caotico, quanto siano legate le risorse del pensiero
con gli spazi nei quali vengono concepite, per cui alterare uno
spazio equivale a sconvolgere il pensiero. I riferimenti architettonici da parte dell’autore giocano un ruolo cruciale con la finalità di
costruire la percezione di uno spazio come strumento retorico e
narrativo, edificando con immediatezza mondi complessi e immaginari (fig.12). Passando per innumerevoli dimensioni l’illustrazione dell’architettura prende il sopravvento sulla storia; nell’ultimo episodio i dialoghi sembrano scomparire lasciando spazio a una
composizione grafica surreale, le creature rappresentate diventano
sempre più grottesche e le prospettive si fanno più audaci tanto da
sembrare attraversare un quadro di Escher. Killy non ha mai interrotto la sua incessante salita verso i piani superiori dell’infinito cyber-dungeon, fino a raggiungere il confine della ‘Città’, dove la contaminazione sparisce per lasciar spazio a una rappresentazione più
concettuale: il sacrificio del protagonista permette in qualche modo
la riattivazione della Netsphere, in mezzo a quello che sembra un
oceano oscuro, il contatto tra il mondo subnaturale e materico a
cui appartiene l’uomo e il mondo evanescente del Net è ristabilito,
si auspica un ritorno alla razionalità, un rinnovamento che permetterà ai pochi superstiti di ricostruire, di sopravvivere. È un epilogo
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Fig. 12
Tsutomu Nihei,
BLAME! Vol. 1, Extra
Log, 2000, p. 103,
©Tsutomu Nihei /
Kodansha Ltd.
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volutamente criptico che lascia aperti tanti interrogativi, approfonditi seppur in altre saghe dello stesso autore, lasciando il sapore del
michelangiolesco ‘non finito’, per persuadere ancora una volta il
lettore, che ormai ha fatto proprio il mondo narrato, a continuare
a immaginare la storia in un loop infinito.
Note
[1] Alex Raymond, lontano anni luce dalla troppo standardizzata illustrazione fumettistica degli anni Trenta, si distingue per il tratto anticonvenzionale, mai ripetitivo o bambinesco. L’autore lavora con modelli dal vero, radicandosi fortemente
alla realtà attraverso uno stile capace di sintetizzare Art Déco e futurismo. In Flash
Gordon convivono l’estetica ultra-camp della rivista musicale degli anni ’30 con
una rivisitazione pop delle imponenti architetture del futurista Antonio Sant’Elia.
[2] La serializzazione di BLAME! avviene dopo la pubblicazione del suo episodio 0, Blame (senza punto esclamativo), grazie a un concorso indetto dalla casa
editrice per manga Kodansha. In Blame è presente già il prototipo dell’opera di
Nihei, ambientazione ‘megastruttura’, spazi immensi e oscuri, scene prive di
dialoghi.
[3] Nel 1997 molto probabilmente Nihei viene a conoscenza del progetto Soleriano HyperBuilding, in collaborazione con l’architetto giapponese Nobuaki
Furuya, su cui il National Building Center of Japan, centro di ricerca giapponese
sulle costruzioni, coinvolgendo più di quaranta compagnie e investitori, ha promosso studi su un nuovo modello di città verticale per il futuro.
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Oggi fumetti e graphic novels vivono un momento
di estrema vivacità editoriale e sempre più spesso
risultano evidenti i legami tra questi linguaggi
narrativi e il design, l’architettura e l’illustrazione.
Gli esiti di questa crescita e contaminazione sono
testimoniati dalla produzione di risultati eterogenei, tra cui ritratti di noti progettisti o opere in
cui l’architettura si cimenta esplicitamente con il
genere del graphic novel.
L’inﬂuenza non è a senso unico: in una società
fortemente legata alla comunicazione visiva, l’architettura stessa da tempo si confronta con il tema
dell’ibridazione linguistica dando vita a forme
come gli archi-fumetti e i fumetti infograﬁci, che
vedono nella narrazione la risposta alla staticità
della rappresentazione architettonica. Già a partire dagli anni ’60 gli Archigram, nell’omonima
rivista, sperimentavano una nuova forma di comunicazione del progetto volta a riﬁutare i canoni
della rappresentazione architettonica e a fondere
aspetti narrativi del fumetto e codici ereditati dalla pop art e dalle copertine Marvel al linguaggio
architettonico. Trent’anni dopo Rem Koolhaas
attraverso la rivista Content cerca di rivoluzionare i canoni linguistici delle riviste d’architettura
fondendo fumetti, collages e disegni infograﬁci.
Medium diretto, narrativo e popolare il fumetto
diviene mezzo per la comunicazione delle scelte
di progetto. Herzog e De Meuron nel 2009, in
collaborazione con Manuel Herz, pubblicano l’archi-fumetto Metrobasel Comic per rendere intellegibile al pubblico problemi e soluzioni del progetto urbano a grande scala.
Se da un lato emerge l’inﬂuenza che il linguaggio
dei fumetti ha sul mondo dell’architettura, dall’altro l’architettura assume sempre più rilievo all’interno delle narrazioni a fumetti e delle graphic

Today comics and graphic novels are living a moment
of extreme editorial vitality and the links between
these narrative languages and design, architecture
and illustration are increasingly in evidence. The
results of this growth and contamination can be
seen in the production of heterogeneous results,
including portraits of well-known designers or
works in which architecture explicitly engages with
the graphic novel genre.
The inﬂuence is not a one-way street: in a society
strongly linked to visual communication,
architecture has been confronting the theme
of linguistic hybridization for some time and
it’s giving life to forms such as arc-comics and
infographic comics, which see narration as
the answer to the static nature of architectural
representation. Already in the ‘60s the Archigram,
in the homonymous magazine, experimented a new
form of project’s communication aimed to reject
the canons of architectural representation and to
merge comics’ narrative aspects and codes inherited
from Pop Art and Marvel covers to the architectural
language. Thirty years later through the magazine
Content, Rem Koolhaas tries to revolutionize the
linguistic canons of architectural magazines by
merging comics, collages and infographic drawings.
The comic, considered as a direct, narrative and
popular medium, becomes a medium for the
communication of project choices. In 2009, Herzog
and De Meron with Manuel Herz published the
arch-comic book Metrobasel Comic to explain to the
public the problems and solutions of urban design
on a large scale.
On one side, the inﬂuence that the comics’ language
has on the architecture’s world emerges, but on the
other side, architecture assumes more and more
importance in comics’ narratives and graphic
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novels. In primis la graﬁca satirica ha prodotto
numerose rappresentazioni dell’architettura frutto
della percezione ‘popolare’ del progetto. Basti pensare alle illustrazioni del Crystal Palace di Paxton,
della Pedrera di Gaudí o dei recenti grattacieli di
City Life. Inoltre è presente un crescente interesse dei fumettisti per il mondo dei progettisti, che
ha dato vita a pubblicazioni come Asterios Polyp
di Mazzucchelli: la storia di un architetto e della
sua ricerca intellettuale dell’equilibrio tra ordine
esteriore e interiore. Si passa poi alla realizzazione di ‘biograﬁe a fumetti’ di progettisti iconici
come Ettore Sottsass Jr., di Frank O. Gehry o i più
recenti su Van der Rohe, Eileen Gray e Lina Bo
Bardi dove si ricostruiscono la vita, le architetture
e l’iter creativo nascosto dietro ogni progetto. Inﬁne il fumetto diventa mezzo di rappresentazione
dell’architettura, dove quest’ultima non funge solo
da scenograﬁa silenziosa. In L’attrazione di Harari,
le Terme di Vals di Zumthor diventano nelle ossessioni del protagonista un luogo di misteri irrisolti; la Milano ritratta da Bacilieri in Tramezzino
(2018) è rappresentata attraverso le architetture di
BBPR, Ponti, Caccia Dominioni e Magistretti che
divengono landmark della città; mentre la Venezia
dipinta da Fior è una città al limite tra realtà e fantasia, dove progetti mai realizzati di Le Corbusier e
Wright si integrano e creano una città che avrebbe
potuto essere ma non è.
La ricerca si concentra sull’analisi dei fumetti che
utilizzano l’architettura come scenograﬁa parlante
della narrazione e delle biograﬁe a fumetti ponendo l’attenzione sulle relative modalità di descrizione dell’architettura. La panoramica raccoglie gli
esempi più interessanti e recenti delle due macroaree rilevando le diversità di linguaggi e tecniche
cromatiche adottate.

novels. First of all, satirical graphics have produced
numerous representations of architecture that are
the result of the “popular” perception of the project.
examples of this attitude are the illustrations of
Paxton’s Crystal Palace, Gaudi’s Pedrera or the
recent skyscrapers of City Life. In addition, there is
a growing interest among cartoonists in the world
of designers, which has given rise to publications
such as Asterios Polyp by Mazzuchelli: the story of
an architect and his intellectual search for a balance
between exterior and interior order. An other
example is the creation of “comic book biographies”
of iconic designers such as Ettore Sottsass Jr, of
Frank O. Ghery or the more recent ones on Van
der Rohe, Eileen Gray and Lina Bo Bardi where
the life, architecture and creative process hidden
behind each project is reconstructed. Finally,
the comic becomes a representation medium of
architecture, where the latter is not only a silent
scenography. In L’Attrazione by Harrari, the
Thermal Baths of Vals by Zumthor become in the
obsessions of the protagonist a place of unsolved
mysteries. Bacilieri’s Milan in Tramezzino is
represented through the architectures of BBPR,
Ponti, Caccia Dominioni and Magistretti that
become landmarks of the city. The Venice painted
by Fior is a city on the borderline between reality
and fantasy, where unrealized projects by Le
Corbusier and Wright integrate and create a city
that could have been but is not.
The research focuses on the analysis of comics that
use architecture as a talking scenery of narration
and comic biographies focusing on the relative ways
of describing architecture. The overview collects
the most interesting and recent examples of the two
macro-areas noting the diversity of languages and
chromatic techniques adopted.
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Introduzione
La narrazione attraverso immagini accompagna l’uomo dalle
sue origini, molto tempo prima della nascita del fumetto. Come
per ogni genere artistico il percorso per arrivare alla sua deﬁnizione ha attraversato i mutamenti della storia e della società nei secoli, ma è possibile stabilire l’inizio di una visione consapevole della
tecnica del fumetto alla ﬁne del XVIII secolo.
Nella cultura occidentale alcuni critici fanno risalire la nascita
del genere, inteso come narrazione composta da elementi esclusivamente graﬁci, al 5 maggio 1895 quando l’artista R.C. Outcalt
iniziò a disegnare sul supplemento domenicale del New York World una serie di vignette umoristiche, in seguito codiﬁcata con il
nome di strip, dal titolo Hogan’s Alley con l’innovativa caratteristica di riportare i dialoghi dei personaggi racchiusi in una nuvoletta
di fumo. Uno dei personaggi, un bambino irlandese vestito di
giallo che dava modo all’artista di fare una cronaca degli avvenimenti del quartiere, divenne il vero protagonista della serie al punto da ribattezzarla The Yellow Kid. Da quel momento il fumetto
conobbe negli Stati Uniti ampia diﬀusione, divenendo tra le più
potenti attrattive per i lettori dei quotidiani. In Europa qualche
anno prima dell’uscita della striscia americana l’illustratore ginevrino Rodolphe Töpﬀer, montando per la prima volta in sequenza
immagini e testo separati da una riga orizzontale, realizzava per i
suoi allievi delle brevi storie illustrate attraverso le quali dipingeva
quadri satirici della società del suo tempo. I suoi sei racconti illustrati, apparsi separatamente a partire dal 1833, vennero raccolti
nel 1846 sotto il nome di Histoires en estampes dando vita a un
nuovo linguaggio: il fumetto (ﬁg. 2).
Anche nella cultura orientale, la narrazione per immagini ha radici antiche. In Giappone i primi testi che associano immagini a
testi calligrafati, gli emakimono, risalgono al periodo Heian (7401185); queste storie illustrate, contenute in rotoli che il lettore svolgeva per poterle leggere da destra a sinistra, trattano svariati temi e
propongono in accompagnamento alla rappresentazione un testo
breve, quasi solo una didascalia. Anche in questo caso l’importanza
si concentra sull’immagine che poteva da sola raccontare la storia,
caratteristica conservata nei moderni manga che assumeranno la
forma attuale all’inizio del XX secolo sotto l’inﬂuenza delle strip
d’importazione soprattutto americana. Come per il fumetto occidentale stabilire un inizio non è facile; i più indicano il 1862 come
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Fig. 1
Immagine tratta da
Eileen Gray: A House
Under the Sun (2019)
di Malterre-Barthes e
Dzierzawska,
dettaglio.
Fig. 2
Strisce a sinistra
Histoire de monsieur
Jabot (1833) di Rodolphe Töpﬀer (fonte:
Wikipedia); a destra
immagine estratta
da ‘Manga vol. 8’
metà del 1800 (fonte:
Wikipedia).
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data di nascita uﬃciale del fumetto giapponese quando, a Yokohama, nasce The Japan Punch rivista satirica in stile europeo fondata
dall’inglese Charles Wirgman. Tuttavia, la parola manga viene coniata già nel 1815 dal pittore Hokusai Katsushika come titolo per
una raccolta di disegni satirici, Hokusai Manga, il cui signiﬁcato
letterale è ‘immagini divertenti’ o ‘immagini in movimento’ (ﬁg. 2).
Nel corso dei secoli, con la diﬀusione della stampa, l’assunzione di
un proprio linguaggio e di propri mezzi espressivi, il fumetto nato
come fenomeno culturale marginale si è ritagliato uno spazio sempre più importante all’interno della società, entrando a far parte dei
media comunicativi più diﬀusi a partire dagli anni ’60 (Eco, 2010)
e successivamente conseguendo lo status di arte. Proprio su quest’ultimo concetto si concentra una delle innumerevoli deﬁnizioni date
al fumetto e pietra miliare nella storia della critica (Gubern, 1972;
Barbieri, 1991; McCloud, 1999; Miccione, 2007). Nel saggio Comics and sequential art pubblicato per la prima volta nel 1985 il
maestro e padre del graphic novel Will Eisner deﬁnisce il fumetto
come arte sequenziale, intendendo con essa un medium che si avvale della giustapposizione tra immagine e testo in una sequenza ordinata (Eisner, 2010).
In realtà la deﬁnizione è estendibile a molte forme di rappresentazione e si focalizza sulla dimensione fondamentale e costitutiva del
fumetto: il tempo. Indipendentemente da tecnica graﬁca, struttura,
obiettivi e temi trattati, tutte caratteristiche profondamente legate
all’ambiente socio-culturale proprie del luogo di origine del fumetto
e della sua evoluzione nel corso dell’ultimo secolo, è la dimensione
narrativa, costruita attraverso una sequenza di illustrazioni e radice
comune di tutte le variazioni di quest’arte. Continua Eisner nel suo
saggio: “nella coscienza umana il tempo si combina con lo spazio e
i suoni per formare uno scenario interdipendente in cui i concetti,
le azioni e i movimenti assumono un signiﬁcato e vengono misurati
in base al loro rapporto” (p. 33). Ed è proprio sul tema dello spazio
e del tempo che l’architettura e il fumetto s’intrecciano e si contaminano, in quanto l’una arte della costruzione dello spazio e l’altra arte
della rappresentazione del tempo.

Incontro tra architettura e fumetto
La contaminazione tra architettura e fumetto non è a senso
unico. Già Le Corbusier negli anni Venti si avvale di un proto472

Fig. 3
Composizione di
immagini: Lettera a
madame Meyer (1925)
di Le Corbusier
(fonte: Oeuvre
Complete, vol.1,
1900-1929, p. 90);
Amazing Archigram
4: Zoom Issue, 1961
(fonte: whereiscomics.
wordpress.com);
disegno di Birkin
Haward per il
progetto di Norman
Foster Associati
non realizzato
‘Climatroﬃce’ in
collaborazione
con Buckminster
Fuller, 1971 (fonte:
fosterandpartners.
com); Herzog e De
Meuron con Manuel
Herz, Metrobasel
Comic, 2009 (fonte:
manuelherz.com);
Yona Friedman, El
jardín de los graﬃtis,
Parigi,2009 (fonte:
yonafriedman.com);
Berdnard Tschumi
Parc la Vilette,1978
(fonte: Tschumi.com).
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fumetto per comunicare con i propri clienti e diﬀondere le proprie
idee. La Lettera a madame Meyer (1925) è composta da una
sequenza di vignette corredate da un commento scritto sotto
forma di didascalia o nuvoletta. Negli anni Sessanta gli Archigram
pubblicano il primo archifumetto Amazing Archigram 4,
successivamente Rem Koolhaas rivoluziona, attraverso la rivista
Content, i canoni linguistici delle riviste d’architettura e Herzog e
De Meuron, con Manuel Herz, riprendono gli archi-fumetti
pubblicando Metrobasel Comic (ﬁg. 3).
D’altro canto, la particolare propensione del fumetto all’esplorazione dello spazio architettonico nasce con il mezzo stesso: la
costruzione della scenograﬁa e la scelta della sua rappresentazione
si muove in parallelo alla creazione della storia, rendendo le scelte
compiute dal fumettista, o progettista, mai casuali. L’architettura
viene usata dal fumetto come medium per sperimentare nuovi
metodi di costruzione del tempo narrativo, per muovere critiche
alla società o all’architettura stessa; sfrutta la sua potenza simbolica
per consentire ai lettori d’identiﬁcare gli scenari urbani di sfondo
o per immergerli in mondi fantastici e suscitare meraviglia. Un
esempio di spazializzazione del tempo coadiuvato dallo spazio architettonico è il fumetto Gasoline Alley (1918) di Frank King. Di
particolare interesse è la serie di tavole pubblicate tra marzo e aprile del 1934 in cui l’autore rompe le convenzioni narrative del fumetto trasformando lo sfondo della pagina in un unico spazio. La
storia documenta la costruzione di una casa immaginaria e anonima in vista assonometrica suddivisa dalla griglia regolare in nove
vignette, che compongono l’immagine e narrano la storia. Ogni
riquadro è sia un singolo spazio temporale, sia parte della storia e
dello spazio della costruzione, sottolineando interdipendenza tra
parte e tutto (ﬁg. 4).
Nel fumetto Batman. Death by design (2012) Gotham city,
rappresentazione fantasiosa di New York disegnata sulla base delle
teorie architettoniche attuali, viene usata per muovere una critica
mirata all’architettura. La narrazione introdotta da una nuvoletta
che sintetizza il concetto di Bigness di Rem Koolhaas e una vista
dall’alto dell’ediﬁcio ‘più elegante del mondo’, critica apertamente
le speculazioni teoriche moderne, le architetture calate dall’alto e i
grattacieli delle archistar, simbolicamente identiﬁcate con il
nemico del supereroe; un messaggio che delegato al fumetto e ai
suoi disegni diventa potente quanto o più di un saggio di
architettura. Più velata ma non per questo meno eﬃcace la critica
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Fig. 4
Composizione di
tavole dal fumetto
Gasoline Alley,
pubblicate tra marzo
e aprile del 1934 nella
versione domenicale
del Boston Herold, di
King.
Fig. 5
Composizione di
tavole dai fumetti
Contratto con Dio
(1978) e NewYork.
The big city (1986)
di Eisner; Souvenir
dell’impero dell’atomo
(2013) di Smolderen
e Clérisse.
Fig. 6
Tavole estratte dal
fumetto Building
stories (2012) di Ware.
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all’architettura contemporanea espressa nella serie The Losers
(2003-2006) o nel numero 268 Il modulo A38 di Dylan Dog,
dove la torre Gherkin di Foster, uno dei simboli dello skyline
londinese, diventa la sede dell’organizzazione nemica. L’architettura
è riconoscibile e il riconoscimento del simbolo avviene con
connotazione negativa portando il lettore a riﬂettere. Il valore
simbolico degli ediﬁci, il loro costituirsi come punti di riferimento
visivi nelle mappe mentali degli abitanti della città, è un aspetto
che si evidenzia nella lettura di molti fumetti. In Contratto con Dio
(1978), Eisner disegna New York reale partendo da un quartiere
immaginario degradato attraverso la drammatica quotidianità dei
cittadini e le caratteristiche tipiche degli ediﬁci stessi, dei vicoli,
androni e delle scale antincendio che la rendono chiaramente
riconoscibile. Lo stesso autore in NewYork. The big city (1986),
descrive la città mediante piccoli luoghi caratteristici e piccole
architetture: gallerie, ﬁnestre, scale d’ingresso, fermate della
metropolitana, muri mentre lo skyline stereotipato è lasciato con
un tratto indistinto sullo sfondo. La giustapposizione attraverso il
disegno di riferimenti storici reali e architetture di Wright, Van De
Rohe e Saarinen compongono la città futuribile, ma ispirata a
come nel passato s’immaginava il futuro, di Souvenir dell’impero
dell’atomo (ﬁg. 5).
Chiude questa breve sintesi Building stories (2012) di Ware,
realizzato nel corso di 10 anni con 14 albi tematici indipendenti
fra loro ma legati all’ediﬁcio che diventa protagonista della storia
insieme ai suoi abitanti. Un brownstone, ediﬁcio di muratura tradizionale di Chicago di 98 anni, prende la parola per narrare in
prima persona la vita delle persone che contiene attraverso spaccati e viste assonometriche, schemi diagrammatici inconsueti per il
fumetto, ma che è possibile costruire con cartoncini stampati che
impreziosiscono i volumi, superando lo spazio della bidimensionalità (ﬁg. 6).

Architetture parlanti: quando lo sfondo diventa soggetto
o coprotagonista
Come introdotto, nella rappresentazione dell’architettura
sono diversi i casi in cui quest’ultima non è solo scenograﬁa
silenziosa, ma partecipante attivo della narrazione secondo
diﬀerenti modalità. Nel 1989, Richard McGuire pubblica sulla
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rivista RAW una breve storia di 6 pagine intitolata Here e
destinata a cambiare la concezione del graphic novel.
Un’inquadratura ﬁssa ritrae l’angolo di un salotto, mentre una
serie di vignette in bianco e nero, organizzate come le ﬁnestre del
sistema operativo Windows, mostrano scene ambientate nello
stesso luogo ma in tempi diﬀerenti. Venticinque anni dopo, nel
2014, McGuire in un volume a colori che riprende questo lavoro
amplia i concetti esposti nella prima edizione. Lo spazio diventa
protagonista dell’intero racconto, che sembra esplorare l’idea
stessa di identità di luogo, concepita come somma di signiﬁcati
e funzioni possibili attribuibili allo stesso sito. La casa, come
ogni costruzione dell’uomo, è solo un momento passeggero, così
come lo sono le persone che vi abitano. Lo scorrere del tempo è
reso dalla didascalia che riporta la data, ma anche dalla
connotazione dello spazio: gli oggetti scelti, le texture che
decorano le pareti, i pavimenti etc. rappresentano il periodo
storico in cui si svolge la storia. Attraverso una sola inquadratura
McGuire rende dinamismo, cambiamento e mutazione, che
caratterizzano lo spazio e l’architettura stessa, soprattutto quando
si parla di design degli interni. Ancora prima della storia delle
persone che lo abitano, questa diventa la storia del luogo:
scenario attivo nella vita dei propri occupanti (ﬁg. 7).
Un diverso approccio alla rappresentazione dell’architettura,
soprattutto a scala urbana, si ritrova in Tramezzino di Bacilieri. Il
ritratto della città di Milano, anch’essa protagonista di questo minuscolo dramma, eclissa l’adolescenziale storia d’amore tra i due
studenti del Politecnico Daddo e Skilla. Gli ediﬁci di Caccia Dominioni, Magistretti, BBPR, diventano landmark riconoscibili
disegnati nei minimi particolari e dominano le pagine in formato
30x42 cm comunicando direttamente coi lettori, ‘disturbati’ ogni
tanto dalle vignette che, come ﬁnestre, si aprono a rompere la
simmetria della composizione geometrica ricordando la storia degli altri due protagonisti. La scelta del formato permette al fumettista di dare più spazio alla parte graﬁca rispetto a quella testuale e
consente l’adozione di rappresentazioni architettoniche minuziosamente deﬁnite, che spesso occupano l’intera pagina. Bacilieri
predilige qui la raﬃgurazione degli ediﬁci in prospetto o pseudo
sezioni urbane seguite da quelle prospettiche (ﬁg. 8).
Nel racconto di Akab (2015) La città danzante. Un demone in
vacanza tra le architetture di Frank O. Gehry, il viaggio del diavolo protagonista passa in secondo piano rispetto alla ricerca
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espressiva condotta sull’interpretazione delle architetture di
Gehry. Il tratto deformato e l’uso dei colori, come verrà approfondito successivamente, accentuano il decostruttivismo dell’architetto e permettono di rendere la città, dipinta come covo della malignità umana, protagonista dell’intero racconto. Sempre di
architetture d’autore si parla nel volume L’attrazione di Harari,
dove le Terme di Vals di Zumthor sono sede dell’intero racconto.
L’artista immagina che dallo stabilimento si sprigioni un misterioso potere di attrazione e utilizza lo spunto surreale per soﬀermarsi sul legame tra ediﬁcio e territorio nonché sulla peculiare
‘atmosfera seduttiva’ architettonica creata da Zumthor. La palette cromatica a tinte piatte è limitata a nero, bianco, rosso, blu e
vari grigi cromatici, che permettono ad Harari di far risaltare i
colori originali dell’architettura, mantenendone l’atmosfera anche nelle sequenze esterne. L’immedesimazione nel protagonista
Pierre è accentuata attraverso l’abolizione degli spazi bianchi tra
le vignette. Le pagine si trasformano, anche grazie alla scelta delle inquadrature, nella rappresentazione concettuale del labirinto
architettonico creato dall’architetto, trasmettendo un senso di
spaesamento nel fruitore/lettore. Questo è accentuato nei punti
in cui l’immagine si allarga e diventa al vivo ed è raﬀorzato dalla
scelta di rappresentare in tutta la sua matericità il rivestimento
lapideo, che riveste tutte le superﬁci e crea in Pierre un senso di
attrazione mista a oppressione. Strategia simile è adottata ne La
casa dell’impiccato, decima uscita della miniserie Jan Dix realizzata da Ambrosini, dove lo svolgimento della narrazione avviene
all’interno di Villa Savoye a Poissy disegnata da Le Corbusier e
qui rinominata villa Pommard (ﬁg. 9).
Diﬀerente è l’esperimento portato avanti da Fior nei due
volumi di Celestia (2019). La Venezia dipinta dal fumettista,
rinominata Celestia, è una città insulare al limite tra realtà e
fantasia, dove progetti mai realizzati come l’ospedale di Venezia
di Le Corbusier e casa Masiero di Wright aﬃorano dalle acque
creando una città che avrebbe potuto essere ma non è. Le
inquadrature scelte prediligono nel primo caso una vista notturna
in prospetto, volta a sottolinearne l’orizzontalità, per poi ritrarre
in modo più deﬁnito lo spazio coperto dai pilotis. Le viste di
scorcio sottolineano infatti la serialità dei pilastri e il rapporto
con il mare aperto. Il progetto di Wright è sempre proposto in
prospetto a evidenziarne l’inserimento in cortina e la posizione
strategica sul Canal Grande. Sono ritratte anche viste giorno/
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Fig. 7
Composizioni
d’immagini tratte dal
fumetto Here (2014)
di McGuire.
Fig. 8
Immagini tratte dal
fumetto Tramezzino
(2018) di Bacilieri.
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notte, che rendono i cambi di percezione dell’architettura in
relazione alla luce, mentre in alcune tavole la rottura del layout
permette di esplorarne i dettagli decorativi. Una volta usciti
dalla città, Dora e Pierrot si imbattono in una serie di castelli,
omaggio all’opera architettonica di Ricardo Boﬁll. La Muralla
Roja è dipinta con colori sgargianti e inquadrata prevalentemente
dall’alto, ad evidenziarne gli aspetti labirintici, o con prospetti e
dettagli. I protagonisti sono spesso ritratti come piccoli elementi
al confronto dell’architettura, che diviene protagonista delle
singole vignette. Il viaggio dei due giovani li porta poi in un
grande asilo, interpretazione del Salk Institute di Kahn, reso dal
fumettista attraverso la prospettiva centrale per evidenziarne la
simmetria. Anche la relazione tra architetture e oceano riprende le
opere originali di Boﬁll e di Kahn. La scala umana è spesso ridotta
a un piccolo elemento compositivo e le prospettive non ad altezza
osservatore contribuiscono al ribaltamento del rapporto ﬁgura
sfondo, dove l’ultimo assume estrema importanza. Anche le parole
scompaiono o si limitano lasciando all’architettura il compito
della narrazione emotiva e funzionale al racconto (ﬁg. 10).
Un simile rapporto tra ﬁgura e sfondo si trova nel lavoro del
mangaka Tsutomu Nihei, architetto specializzato nella progettazione di grattacieli, che nella costruzione di città futuristiche e
decadenti aﬃda al disegno gran parte del racconto. I protagonisti scompaiono o sono ridotti a piccole macchie nere in relazione
con un’architettura onnicomprensiva, che pervade tutto l’ambiente e la pagina. Plasticità e emotività sono accentuate dall’uso
del bianco e nero. Infatti nonostante siano mondi immaginari,
la cura nella rappresentazione li fa percepire come uno scenario
apocalittico possibile (ﬁg. 11).

Biograﬁe a fumetti: rappresentazione di vita e progettazione
Gli ultimi anni hanno visto proliferare la pubblicazione di
graphic novel biograﬁci, riguardanti personaggi storici, musicisti,
scienziati, sportivi, artisti e anche progettisti. La storia reale diventa terreno fertile per la letteratura a fumetti, che annovera
varie opere in questo ﬁlone come Kurt Cobain. Quando ero un
alieno di Deninotti e Bruno, o Carnera. La montagna che cammina e Pasolini di Toﬀolo, o Enigma. La strana vita di Alan Turing
di Tuono Pettinato. La recente collana Graphic Biography della
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Fig. 9
Tavole estratte dal
fumetto L’Attrazione
(2018) di Harari
ambientato nelle
Terme di Vals di P.
Zumthor.
Fig. 10
Tavola tratta da
Celestia (2019) e
progetto casa Masiero
(1953) di Wright
(fonte: fumettologica.
it); tavola di Celestia
e uno dei castelli
Muralla Roja (1973)
di Boﬁll (fonte:
fumettologica.it).
Fig. 11
Tavole estartte dal
graphic novel Blame!
(1998-2003) di
Tsutomu Nihei.
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casa editrice Centauria rimarca il diﬀuso interesse annoverando
tra le proprie pubblicazioni lavori su Pollock, Bacon, Hopper,
Schile e altri. Le biograﬁe di artisti, come quelle di architetti o
designer, aprono a interessanti riﬂessioni sullo stile di rappresentazione del protagonista e del suo lavoro. In vari lavori è presente la ricerca di uno stile che, pur non snaturando l’identità del
fumettista, dialoghi con il soggetto rappresentato esaltandolo. Il
graphic novel di Akab La città danzante. Un demone in vacanza
tra le architetture di Frank O. Gehry, pur non essendo una vera e
propria biograﬁa, è il risultato dello studio delle architetture di
Gehry, nonché di una ricerca speciﬁca nel campo della rappresentazione. La storia non riguarda la vita del progettista, ma gli
ediﬁci si prestano ad essere interpretati attraverso lo stile di
Akab, che unisce un layout rigido e regolare, composto in due
colonne da tre vignette quadrate, allo studiato caos delle architetture di Gehry. Finestre irregolari, piani inclinati e asimmetria
bilanciano e sono bilanciati dalla griglia compositiva, al ﬁne di
ottenere una maggiore eﬃcacia espositiva. Le scelte cromatiche
prediligono i toni dell’ocra, grigio e soprattutto nero, si sposano
con l’estetica dell’architetto e collaborano alla creazione di una
città decadente e deforme, partecipante attivo della storia in primo piano.
Altro interessante confronto sul tema della ricerca stilistica è
quello tra l’opera Le Corbusier, architecte parmi les hommes, di
Baudouï, Thévenet, Rebena e la serie di tavole Infographic: The
Life of Le Corbusier di Mahé. La prima, pubblicata nel 2010,
ripercorre la vita del maestro del movimento moderno attraverso
gli incontri, le opere e i progetti realizzati, indagando il progettista
e l’uomo. Lo stile, tuttavia, rimane neutro rispetto ai contenuti
rappresentati. Le prospettive degli ediﬁci, nonostante occupino
talvolta vignette rettangolari più ampie, non rompono lo schema
compositivo della griglia e non si allargano mai alla pagina
intera. Le scelte cromatiche si limitano ad una rappresentazione
cromatica a tinta piatta e realistica delle opere. Diﬀerente è il
lavoro svolto dall’illustratore Mahé nella serie di tavole pubblicate
nell’edizione speciale su Le Corbusier del Télérama magazine
(2015). Le 4 pagine doppie mostrano le principali tappe della
vita del progettista attraverso un layout libero, capace di fondere
ispirazioni, eventi e realizzazioni. Lo stile pulito sposa quello
dell’architetto, così come la modalità di rappresentazione degli
ediﬁci, mostrati prevalentemente attraverso prospetti e sezioni
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urbane. Lo stesso processo progettuale è sintetizzato attraverso la
rappresentazione degli ediﬁci come plastici di studio, degli
incontri con i committenti e dei disegni progettuali/esecutivi. La
scelta cromatica è pensata in relazione al progettista: alla
predominanza di bianco, Mahè aﬃanca il rosso e il verde
declinati in diﬀerenti gradazioni e senza sfumature, che
punteggiano la composizione esattamente come nelle opere di
Le Corbusier, dove al bianco si accostavano tinte pure di colore.
“Il colore è intimamente legato al nostro essere; ciascuno ha il
suo colore [...]. Per me, durante vent’anni, nei miei lavori in cui
il colore occupa metà della mia giornata, l’azzurro mi comandava:
l’azzurro e, di riﬂesso, il verde. Ora, da qualche tempo, il rosso
sembra farsi più pressante, abbondante, invadente: l’azzurro c’è
ancora, ma il rosso sta vincendo” (Ruegg, 2006, pag. 19). Seppur
la mano del fumettista rimanga evidente, le scelte graﬁcocromatiche
forniscono
informazioni
aggiuntive
alla
comprensione del personaggio principale. È innegabile che una
rappresentazione come quella adottata da Akab in La città
danzante non si adatterebbe mai all’opera di Le Corbusier e ne
snaturerebbe il valore architettonico, così come la scelta eﬀettuata
da Mahé non sarebbe in grado di accentuare il decostruttivismo
del lavoro di Gehry (ﬁg. 12).
Raccontare storia, vita e lavoro di un personaggio creativo
comporta una serie di riﬂessioni sulla rappresentazione del
processo progettuale o artistico sotteso alle opere, che deve essere
trasposto mediante l’uso dei segni graﬁci e del colore. Un primo
esempio è Asterios Polyp di Mazzucchelli (2009): storia di un
generico celebre ‘architetto di carta’ e della sua ricerca intellettuale
di equilibrio tra ordine esteriore e interiore. L’architettura,
puramente speculativa, diventa protagonista nella narrazione dei
processi sottesi al progetto, alla visione del mondo e della vita ed
è presentata come avulsa dalla realtà, mettendo così a nudo le
contraddizioni tra teoria e prassi. La dicotomia tra Asterios
(architetto) e la moglie Hana (artista) è evidente già a partire
dalla rappresentazione delle due ﬁgure: il primo è ritratto
attraverso segni geometrici, squadrati e lineari, mentre la
seconda, personaggio emotivo, dolce e fantasioso, è connotata
da linee sinuose e morbide. Il dualismo è reso cromaticamente
mediante l’attribuzione del colore ciano ad Asterios e del
magenta ad Hana, mettendo in tavola l’opposizione tra ragione
e sentimento, mentre l’introduzione di nuove tonalità o di
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intersezioni cromatiche assume valenze speciﬁche in relazione
allo sviluppo catartico della storia. Nel layout si passa da una
narrazione a strisce, utilizzata spesso per l’avanzamento della
trama e movimentata dallo sfalsamento delle vignette di
diﬀerente dimensione, a composizioni più libere scelte per
sottolineare momenti cruciali oppure per entrare nella testa
dell’architetto. I riquadri scompaiono del tutto, i pensieri si
svincolano dai balloon e le immagini si liberano sullo sfondo
bianco della pagina, a rappresentare il ﬂusso di pensiero e i
processi di ragionamento. Scelta interessante è anche la
descrizione dell’insegnamento, che pare citare la scuola del
Bauhaus, dove Asterios è disegnato come uno dei manichini di
Oskar Schlemmer (ﬁg. 13).
Passando a biograﬁe di architetti e designer recenti è possibile evidenziarne alcune peculiarità speciﬁche o scelte ricorrenti.
Mies di Agustín Ferrer Casas (2019) è una biograﬁa romanzata,
che mira a ritrarre l’architetto non solo come fondamentale
esponente del movimento moderno, ma anche come uomo mosso dal solo ideale della creazione al servizio del costruire. L’autore adotta le splash-pages sia per presentare le opere, contestualizzando e chiarendo realizzazioni e progetti, sia come sfondo sul
quale articolare vignette più piccole, riquadrate in bianco o nero
a seconda della composizione cromatica della pagina, che esplorano i pensieri e le aspirazioni del progettista o mostrano la genesi e l’iter progettuale sotteso all’architettura. Il disegno è pulito, semplice e caratterizzato dal punto di vista cromatico, al ﬁne
di mostrare la purezza delle linee disegnate da Mies nonché di
rendere al meglio la preziosità dei materiali. Queste scelte sono
evidenti nella rappresentazione del Padiglione di Barcellona,
dove il fumettista rende al meglio la cura del dettaglio architettonico di Mies Van der Rohe. Lo studio del layout, reso dinamico dalla rottura della gabbia e dal posizionamento di personaggi,
elementi o balloon esternamente ai riquadri, è propedeutico
all’artiﬁcio narrativo adottato dall’autore, che presenta gli avvenimenti attraverso i ricordi di Mies. Il fondo colorato rimanda ai
ricordi e permette di passare facilmente tra narrazione presente e
passata. Il passato è contraddistinto dalla predominanza di marroni e ocra, velati nella loro luminosità e saturazione a rendere
l’atmosfera più cupa e accomunabile al ricordo. Mentre le pagine
riguardanti il presente hanno un layout più rigido, tinte luminose e fondo bianco (ﬁg. 14).
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Fig. 12
Composizione
d’immagini tratte da
Le Corbusier, architecte
parmi les hommes
(2010) di Baudouï,
Thévenet, Rebena e la
serie di tavole
Infographic: The Life of
Le Corbusier (2015) di
Mahé; doppia pagina
di La città danzante
(2015) di Akab.
Fig. 13
Immagini tratte
da Asterios
Polyp (2009) di
Mazzucchelli.
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L’opera dedicata al personaggio Eileen Gray (2019) di
Malterre-Barthes e Dzierzawska si concentra in particolare su
villa E. 1027 a Roquebrune-Cap-Martin. Il lavoro è volto a
indagare il personaggio della Gray sotto molteplici punti di
vista: come progettista (designer, architetto, artista), come
femminista e come donna. Nella rappresentazione della genesi
della casa le vignette si sgretolano nel ﬂusso di pensieri della
progettista e il disegno tecnico bidimensionale si fonde a quello
tridimensionale. La scelta cromatica è raﬃnata e funzionale alla
comunicazione. Questi anni si connotano per l’uso del bianco e
dei toni del grigio-azzurro e si contrappongono alle tinte
sgargianti utilizzate per rappresentare l’intervento artistico di Le
Corbusier. Quest’ultimo deturpa e distrugge l’armonia creata
dalla Gray nella propria casa e questa sensazione è accentuata
dalle fumettiste grazie alle scelte cromatiche. Anche in questo
caso la rottura del layout rigido avviene in concomitanza con la
raﬃgurazione del ﬂusso di coscienza, del processo progettuale,
della raﬃgurazione di un’architettura o di un luogo importante,
ma anche nella rappresentazione di sequenze dove il ritmo degli
eventi è concitato e non lineare (ﬁg. 15).
Precedente e interessante dal punto di vista stilistico è il lavoro condotto da Massimo Giacon in Ettore. Mr. Sottsass Jr. e il
mistero degli oggetti (2015), parte della collana a fumetti in parte
biograﬁca, edita dal Sole 24 ore. Il mondo di Alchimia e di Memphis è ritratto in modo eﬃcace: le tinte piatte, i colori brillanti e
i pattern ricorrenti si uniscono al tratto stilizzato del fumettista
per rendere al meglio non solo la forza del progettista, ma anche
la creatività del momento. Il ritmo concitato della narrazione
raﬀorza la frenesia del periodo storico-culturale, le vignette si
rompono e i protagonisti ‘dialogano a tu per tu’ con le opere
abbandonando i balloon. Il processo creativo viene rappresentato
talvolta attraverso fondi optical su cui ruotano per associazione
di idee i vari elementi o mediante l’inversione del rapporto tra
architettura e uomo. L’architettura è talvolta ritratta al pari di un
lego nelle mani di un enorme Ettore, che si inserisce nello sfondo che la contestualizza. Anche gli oggetti si liberano dalla gabbia di impaginazione su fondi monocromi brillanti o texturizzati, sottolineando il loro valore scultoreo e plastico. Il lavoro
condotto da Giacon ha ispirato la sua collaborazione con Kartell
per la realizzazione di tre quartini con protagonisti Ettore Sottsass e i prodotti della collezione Kartell goes Sottsass. A Tribute to
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Fig. 14
Composizione di
immagini tratte
da Mies (2019) di
August Ferrer Casa. In
sequenza: pagina dei
ricordi e pagina del
presente; splash-page
che contestualizza
il progetto; parte
di una vignetta
dove è evidente
l’uso del colore per
rappresentare le
texture e i materiali.
Fig. 15
Immagini tratte Eileen
Gray: A House Under
the Sun. (2019) di
Malterre-Barthes e
Dzierzawska.
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Memphis. Da questo progetto nasce anche un cartone animato
che esplora la genesi dei prodotti Calice/Colonna e Pilastro, che
viene ambientata nello spazio, o la nascita delle texture di rivestimento, vista come un viaggio nella giungla (ﬁg. 16).

Conclusioni
L’architettura non è la semplice costruzione di uno spazio o
un luogo ma è la concretizzazione di una visione, la proiezione
di un’idea nella mente del progettista, la creazione di un’atmosfera. Su questa dimensione narrativa si concentra il mondo del
fumetto quando rende architettura e progettisti protagonisti delle sue storie, attraverso l’eﬃcace e immediata sintesi di tempo,
spazio e movimento propria del disegno. Come anticipato,
all’interno dei due ﬁloni narrativi evidenziati nelle pubblicazioni
degli ultimi 10 anni, nonostante esistano diversità stilistiche e
graﬁche proprie di ciascun autore si identiﬁcano alcune strategie
comuni. Nella costruzione di ambientazioni reali, come nel caso
di Tramezzino, il disegno del fumetto si fa preciso, quasi tecnico
mediante l’uso del prospetto, per rendere riconoscibili elementi
esistenti trasportando il lettore in un immaginario condiviso e
universale. Anche nel caso di città verosimili, come la Celestia di
Fior, è evidente la maggiore attenzione nel disegno dei dettagli e
nella scelta di colori, inquadrature prospettiche non ad altezza
uomo o prospetti. Altra strategia consiste nella riduzione della
ﬁgura umana, semplice riferimento dimensionale, rispetto alla
scala di dell’architettura o la sua totale assenza, come nelle opere
di Nihei o in alcune tavole di Celestia. Nella costruzione di questi scenari i fumettisti, attraverso disegni vicini a quelli codiﬁcati
dell’architettura, ribaltano il rapporto ﬁgura/sfondo rendendo
l’architettura protagonista o coprotagonista della storia. Anche
nella rappresentazione di interni reali il disegno di dettagli iconici, texture o oggetti innesca il processo di riconoscimento. Lo
sfondo delle ﬁgure in primo piano passa da abbozzato a preciso
e, attraverso la successione di inquadrature, si racconta non solo
il movimento del protagonista ma l’articolazione della pianta. Il
disegno sequenziale è mezzo prioritario per la narrazione dell’articolazione spaziale nonché del progetto stesso.
Il colore rimane invece principale mezzo per la resa
dell’atmosfera. Nella proliferazione delle biograﬁe si può leggere
488

Fig. 16
Composizioni
d’immagini tratte da
Ettore. Mr Sottsass
Jr e il mistero degli
oggetti (2015) e dalle
vignette realizzate per
Kartell.
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la volontà dell’architettura stessa di farsi più accessibile e di
comunicare in modo più diretto con i suoi fruitori. Dall’altro
lato è il pubblico stesso che, consumatore colto, si interessa agli
spazi in cui vive. Questa istanza si traduce nella resa semplice e
diretta del processo progettuale e dello stile. In questo senso,
seppure i risultati siano inﬁnitamente variegati, si evidenzia lo
sforzo comune all’interpretazione del progettista attraverso linee
e colori aﬃni alla sua produzione. In alcuni casi, come nel lavoro
di Giacon, la comunicazione del soggetto è talmente iconica da
essere utilizzata anche per campagna pubblicitaria di un’azienda
come Kartell. Mentre la messa in tavola del ﬂusso di pensieri
coincide, nella maggior parte dei casi, con la rottura della griglia,
con l’uso di sovrapposizioni o rappresentazioni talvolta vicine
all’infograﬁca.

Note
Sebbene il contributo sia stato concepito congiuntamente dalle autrici, Sara Conte è
autrice dei paragraﬁ Introduzione, Architetture parlanti, Conclusioni e delle relative
immagini; Valentina Marchetti dei paragraﬁ Biograﬁe a fumetti e Incontro tra architettura e fumetto e delle relative immagini. Le immagini, quando non diversamente
speciﬁcato, sono tratte da pubblicazioni in possesso delle autrici.
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In una delle lezioni tenute all’Università del Progetto di Reggio Emilia, il fotografo Luigi Ghirri
associa la lettura di una immagine all’espressione
francese déjà-vu (già visto); sia essa un fotogramma cinematograﬁco, un dipinto, o una illustrazione, appare evidente come l’immagine sia per noi
“una superﬁcie sulla quale e nella quale ordiniamo
ciò che via via apprendiamo, un po’ come se si trattasse di un atlante che traccia l’ordine morfologico
della memoria”(Breidbach & Vercellone, 2010, p.
75). Nella visione, si può rintracciare ciò che è già
sedimentato nel nostro background culturale. In
altre parole, l’immagine è una struttura attraverso la quale mettiamo in ordine −in forma− i fenomeni. La stratiﬁcazione dei contenuti riguarda
ogni tipo di espressione graﬁca, sia essa fotograﬁca, pittorica, o illustrata. Nei graphic novel dei più
colti illustratori italiani si ritrovano, di continuo,
rimandi alle arti visive tradizionali. Nelle pagine
illustrate, il lettore attento rinverrà annotazioni,
appunti, richiami, tracce che appartengono alla
storia della fotograﬁa, del cinema, dell’architettura, della pittura, in un ﬂusso costante di relazioni
visive. Capita, ad esempio, che nel racconto illustrato Celestia (2019) di Manuele Fior, seguendo
il viaggio della protagonista Dora in una Venezia
completamente reinterpretata dall’autore, si possano scorgere alcuni dei progetti mai realizzati per la
città da parte dei maestri nel modernismo, come
il Masieri Memorial di Frank Lloyd Wright. Déjàvu di una casa pensata sul Canal Grande, di cui
l’architetto americano elaborò ben tre varianti progettuali, e che Fior, di formazione architetto, non
dimentica di rappresentare. Proseguendo con un
altro esempio, da un immaginario architettonico
prendono spunto anche le illustrazioni di Tsutomu Nihei, tra i più originali disegnatori di manga

In one of the lectures held at the University of
Reggio Emilia, the photographer Luigi Ghirri
associates the reading of an image with the
French expression déjà-vu (already seen); both
for ﬁ lm, a painting, or an illustration, it appears
evident that the image is for us “a surface on
which and in which we order what we gradually
learn, a bit as if it were an atlas that traces the
morphological order of memory “(Breidbach
& Vercellone, 2010, p. 75). In the vision, we
can trace what is already sedimented in our
cultural background. In other words, the image
is a structure through which we put phenomena
in order −in shape−. The layering of contents
concerns every type of graphic expression, such
as the photographic, pictorial, or illustrated. In
the most cultured Italian illustrators’ graphic
novels, references to traditional visual arts are
found continuously. In the illustrated pages, the
attentive reader will discover annotations, notes,
references, traces that belong to the history of
photography, cinema, architecture, painting in a
constant ﬂow of visual relationships. It happens,
for example, that in the illustrated story Celestia
(2019) by Manuele Fior, following the journey
of the protagonist Dora in a Venice wholly
reinterpreted by the author, one can see some of
the projects never made for the city by the masters
in modernism, such as Frank Lloyd Wright’s
Masieri Memorial. Déjà-vu of a house designed
on the Grand Canal, which the American
architect developed three design variants, and
which Fior, trained as an architect, does not
forget to represent. Continuing with another
example, the illustrations of Tsutomu Nihei, one
of the most original manga artists of recent years,
are also inspired by an architectural imaginary.
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degli ultimi anni. Dopo gli studi in architettura e
il lavoro a New York per una ditta di costruzioni,
Nihei decide di intraprendere la carriera del mangaka. L’immaginario visivo impiegato nei disegni
al tratto è ricco di rimandi alle Carceri di Piranesi,
ai disegni Micromegas (1979) di Daniel Libeskind,
alle rovine post-industriali di Lebbeus Woods. Nei
racconti di Nihei, campeggia una narrazione prettamente visiva, con pochissimi dialoghi, incentrata sui rimandi all’architettura e agli scenari d’invenzione. Ma gli appena citati Fior e Nihei fanno
parte di una cerchia molto ampia di disegnatori
e illustratori che fanno esplicito riferimento alla
storia dell’arte e dell’architettura; la trattazione,
quindi, intende indagare alcuni dei recenti graphic
novel nei quali viene impiegato consapevolmente il
concetto di déjà-vu e di referenza visiva.

After studying architecture and working in New
York for a construction company, Nihei decides
to pursue a mangaka career. The visual imagery
used in the drawings is full of references to the
Carceri of Piranesi, to the Micromegas drawings
(1979) by Daniel Libeskind, to the postindustrial ruins of Lebbeus Woods. In Nihei’s
stories, a purely visual narrative stands out, with
very few dialogues centered on references to
architecture and imaginative scenarios. But the
aforementioned Fior and Nihei comics artists, are
part of a vast group of designers and illustrators
who make explicit reference to the history of art
and architecture; this essay, therefore, intends to
investigate some of the recent graphic novels in
which the concept of déjà-vu and visual reference
is consciously employed.
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Introduzione
È il fotografo emiliano Luigi Ghirri ad associare l’espressione
francese déjà-vu (già visto) alla lettura di una immagine; che si
tratti, infatti, di un fotogramma cinematograﬁco, di un dipinto,
o di una illustrazione, appare evidente come l’immagine sia per
noi “una superﬁcie sulla quale e nella quale ordiniamo ciò che
via via apprendiamo, un po’ come se si trattasse di un atlante che
traccia l’ordine morfologico della memoria” (Breidbach & Vercellone, 2010, p. 75). Nelle immagini, dunque, rintracciamo ciò
che è già sedimentato nel nostro background culturale. “Quando
si vede, si vede infatti a partire da un archivio della memoria che
mette in immagine l’espressione soggettiva, e la inserisce nel
quadro del proprio universo immaginiﬁco. La nostra esperienza
si propone così sempre come una ﬁgurazione del sapere intorno
all’esperienza” (Breidbach & Vercellone, 2010, p. 76).
In relazione a questo tema, il 3 febbraio del 1989, durante
una delle lezioni tenute all’Università del Progetto di Reggio
Emilia, Ghirri argomenta come ogni traccia lasciata dalle stimolazioni visive che riceviamo caratterizza il nostro modo di fare e
osservare:
Quando si parla di cinema, di fotograﬁa, di pittura, capita di
parlare della sensazione di déjà vu, cioè di già visto, che di per
sé non è da considerarsi dispregiativo ma piuttosto richiama
un contatto con l’inconscio collettivo, con l’immaginario di
altri che sembra inevitabilmente aﬀacciarsi alla nostra quotidianità, nelle immagini che vediamo, nel cinema che vediamo, e che rimane dentro di noi. Questo è un po’ il carattere
di déjà vu che circola attualmente in tutti i linguaggi artistici.
(Ghirri, 2010, p. 51)
In altre parole, Ghirri sostiene l’assenza di una speciﬁcità per
ogni singola materia quanto piuttosto un sistema di relazioni −
più o meno strette − che vanno sottolineate e marcate da parte
di chi si occupa di comunicazione visiva. Egli stesso, nello sviluppare una veduta del Ponte dell’Arsenale a Venezia (1986), si
ispira al dipinto Veduta dell’ingresso dell’Arsenale del 1732 ad
opera di Canaletto, da un lato documentando i cambiamenti
dello scenario urbano, dall’altro interpretando la luce secondo
un proprio linguaggio, tessendo una rete di relazioni tra l’im496

Fig. 1
Disegno di Manuele
Fior del Museo
d’Orsay, tratto da Le
Variazioni d’Orsay
(Fior, 2015, p. 8),
dettaglio.

magine fotograﬁca e l’immagine pittorica. Relazione messa in
evidenza dagli stessi pittori, si pensi ad esempio allo stretto legame tra Edward Hopper e il cinema degli anni ’20 e ’30. Nessuno più di Hopper, che fu illustratore prima di diventare artista, ha sentito più intimamente l’impatto del nuovo medium,
ispirando a sua volta i cineasti. A cominciare dal marzo del
1914, quando ricevette l’incarico a New York di illustrare alcune copertine cinematograﬁche, come Giovanna d’Arco e Don
Chisciotte, ﬁno alle citazioni esplicite di ﬁlm, come accade nel
dipinto Soir Bleu (1914) che rimanda al ﬁlm Traﬃc in Souls o
nell’ultimo dipinto Two Comedians (1965) che riprende il Pierrot di Amanti perduti (1945). Nella tela, la moglie Josephine
Verstille Nivison viene ritratta nei panni di Pierret, quale omaggio di una collaborazione durata una vita intera. Quello che
sorprende è che le architetture illustrate da Hopper siano divenute a loro volta oggetto di rappresentazioni cinematograﬁche.
Il regista Alfred Hitchcock, ad esempio, riprende nel celebre
ﬁlm Psyco (1960) l’architettura di The House by the Railroad
(1925) di Hopper; a cui si era ispirato, qualche anno prima,
anche George Stevens nel ﬁlm Giant del 1956. Sempre Hitchcock, nel 1954, stabilisce un parallelo visivo tra la ﬁnestra
del dipinto Night Windows (1928) e le inquadrature di La ﬁnestra sul cortile (1954). E si potrebbe proseguire elencando le innumerevoli citazioni del bar dipinto da Hopper in Nighthawks
(1942), ripreso dal ﬁlm Profondo rosso (1975) di Dario Argento
e da Blade Runner (1982) di Ridley Scott, come documentazione di una costante rivisitazione, nella cinematograﬁa, di ambientazioni e scenari che caratterizzano la produzione pittorica
del passato.
Questa tendenza, da parte dei registi, è presente anche nelle
opere degli illustratori e, in particolare, nei romanzi a fumetti.
Del resto, come evidenzia il fumettista e comics theorist Scott
McCloud nel suo noto testo Capire, fare e reinventare il fumetto,
sono molti i punti in comune tra il ﬁlm animato e il graphic
novel, al punto che si potrebbe aﬀermare che l’unica sostanziale
diﬀerenza, escludendo chiaramente gli aspetti tecnici, consista
nel fatto che “l’animazione è sequenziale nel tempo ma non
giustapposta nello spazio come per il fumetto. Ogni frame successivo di un ﬁlm è proiettato proprio nello stesso spazio − lo
schermo − mentre ogni frame di un fumetto occupa uno spazio
diﬀerente” (McCloud, 2018, p. 15).
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L’immaginario pittorico e architettonico nei graphic novel
di Manuele Fior
Nei graphic novel dei più colti illustratori italiani si ritrovano,
di continuo, rimandi alle arti visive tradizionali. Nelle pagine illustrate il lettore attento rinverrà annotazioni, appunti, richiami,
tracce che appartengono alla storia della fotograﬁa, del cinema,
della pittura, e dell’architettura, in un ﬂusso costante di relazioni
visive. Capita, ad esempio, nel romanzo a fumetti Una storia
(2013), di Gianni Pacinotti (Gipi) in un momento cruciale della
narrazione [1], di assistere a una citazione dell’opera di J. M. William Turner Una nave incagliata (1828). La sensazione da parte
del lettore è che Gipi, nel momento in cui descrive la drammatica
camminata di Mauro Landi, uno dei due protagonisti del racconto, per salvare la sua vita nelle trincee della prima guerra mondiale,
associ questo attimo alla tempesta descritta da Turner. Il proﬁlo e
il colore del terreno disegnato da Gipi è analogo al proﬁlo dell’acqua descritto da Turner, così come anche il colore, il trattamento
graﬁco del cielo, inﬁne la composizione. Altre volte, la sensazione
di déjà vu riguarda il linguaggio graﬁco vero e proprio, come nel
caso di Le Variazioni d’Orsay (Fior, 2015). Il graphic novel racconta il noto museo di Parigi e ambienta al suo interno le vicende legate alla storia dell’arte impressionista, mettendo in scena le
ﬁgure emblematiche di Ingres, Rousseau e quella controversa di
Degas. Manuele Fior, che ama deﬁnirsi fumettista piuttosto che
illustratore [2], coglie l’occasione oﬀerta dall’etichetta francese
Futuropolis, che commissiona il progetto, per sperimentare sia
nelle tecniche di rappresentazione che nella struttura narrativa.
Quest’ultima viene sviluppata come una pratica di improvvisazione, esercizio di stile e variazione, da cui prende il nome lo
stesso fumetto, con un chiaro rimando al famoso Exercises de
style di Raymond Queneau (1947). La sperimentazione legata
alla tecnica graﬁca si avvale dell’utilizzo della gouache per raccontare una storia che riguarda la pittura. Si tratta, come aﬀerma
Fior, della “sorella povera dell’olio” (Colella, 2016, p. xx), che
permette di sovrascrivere i layer di colore sottostanti e correggere
innumerevoli volte il disegno ﬁnale. Il risultato visivo evoca, nella colorazione e nella deﬁnizione dei personaggi, lo stile di Degas
(ﬁg. 2). Basti confrontare il dipinto Place de la Concorde (1876)
del pittore impressionista con la copertina di Le Variazioni d’Orsay per accorgersi che Manuele Fior sia consapevole che il lavoro
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Fig. 2
In alto: copertina
di Manuele Fior, Le
Variazioni d’Orsay
(2015). In basso:
Edgar Degas, Place de
la concorde (1876).
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di un disegnatore è anche un lavoro di studio delle esperienze
passate, degli artisti che prima di lui hanno tracciato un percorso, al punto da pensare che “non ci sia niente di cui vergognarsi
perché tutti hanno copiato da tutti” (Colella, 2016, p. xx). L’attitudine è quella di reinterpretare un contenuto che appartiene
alla storia, non soltanto mediante la simulazione della tecnica o
del linguaggio pittorico, bensì tramite continue citazioni di architetture storiche, dove vengono ambientati i suoi racconti. Se
nell’opera Le Variazioni d’Orsay vi è un collegamento diretto con
il museo ristrutturato dall’architetta Gae Aulenti (ﬁg. 3), meno
scontata è la presenza di progetti mai realizzati nel racconto a
fumetti Celestia (2019). Nel viaggio della protagonista Dora, in
una Venezia completamente reinterpretata dall’autore, si scorge
il progetto del maestro modernista Frank Lloyd Wright: il Masieri Memorial. Déjà-vu di una casa mai realizzata sul Canal
Grande, in seguito divenuta memoriale, di cui l’architetto americano elaborò, tra il 1953 e 1954, ben tre varianti progettuali, e
che Fior, di formazione architetto, non dimentica di rappresentare. La casa fu commissionata dall’architetto Angelo Masieri, il
quale incontrò Wright in occasione della laurea honoris causa che
gli venne assegnata dall’università IUAV di Venezia. In tutte le
varianti progettuali essa appare caratterizzata da una molteplicità
di elementi wrightiani, come le paraste in cemento, le terrazze
aggettanti con verde rampicante, e motivi decorativi che reinterpretano la tradizione artistica della cultura maya. La casa (ﬁg. 4)
viene citata due volte, e con due diﬀerenti tipologie di illuminazione, una visione notturna e una diurna, ed entrambe le volte
con un segno libero, come aﬀerma l’illustratore emiliano, da
“idiosincrasie o stilemi passeggeri” (Padovani & Brena, 2015).
L’interesse di Fior per l’opera di Wright si manifesta con una
ulteriore citazione, che riguarda la casa californiana Ennis House
che l’illustratore emiliano visita nell’estate precedente alla produzione del graphic novel (ﬁg. 5). In una intervista rilasciata alla
rivista specialistica Lo Spazio Bianco, Fior aﬀerma:
È diﬃcile mettere insieme le parole per spiegare le mie emozioni di fronte alla sua architettura, sono degli spazi talmente carichi di potenza visionaria che mi tremano le ginocchia quando mi ci avvicino. È come se facessero da sempre parte di me,
anche se le ho visitate per la prima volta a quarant’anni. (Padovani et al., 2019).
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Fig. 3
Disegno di Manuele
Fior del Museo
d’Orsay, tratto da Le
Variazioni d’Orsay
(Fior, 2015, p. 8).
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In Celestia, inoltre, viene ricordato un altro dei progetti non
costruiti a Venezia. Si tratta dell’ospedale che Le Corbusier progetta nel 1964, proponendo una nuova tipologia di stanza dedicata alla degenza dei pazienti, basata su un modulo quadrato illuminato dalla luce naturale. Fior ritrae l’armonico complesso
dei padiglioni, da un punto di vista imprecisato situato nella laguna (ﬁg. 6). Proseguendo nel racconto, i due protagonisti, Dora
e il poeta Pierrot, dopo aver lasciato Venezia nella notte, arrivano
in un castello rosa fuori città, citazione del complesso La Muralla Roja dell’architetto catalano Ricardo Boﬁll (ﬁg. 7). La struttura residenziale postmoderna è stata, tra l’altro, impiegata negli
anni come ambientazione fotograﬁca per il cinema e numerosi
servizi di moda. Il complesso labirintico è caratterizzato da una
vera e propria esplosione di colori, che vanno dal rosa al rosso,
includendo anche il blu del mare. Con questa ultima citazione si
chiude la prima parte del racconto Celestia, nel quale Fior dà
conferma del fatto che la rappresentazione sia, prima di tutto,
espressione di un contenuto culturale. L’illustratore emiliano attinge continuamente dai suoi maestri e sebbene aﬀermi che “il
maestro stia sempre lì, uno scalino sopra a guardare più lontano”
(Fior, 2019, p. 83), le pagine dei suoi fumetti dimostrano quanto siano cruciali le conoscenze in ambito artistico e architettonico per individuare, di volta in volta, le soluzioni visive più eﬃcaci per la narrazione.

L’inﬂuenza dell’architettura nei manga giapponesi
di Tsutomu Nihei
Nella fantascienza moderna, sono numerose le opere che
presentano megalopoli del futuro simili tra loro, non del tutto
originali o passabili di cliché. In maniera prevedibile, nell’ambito
del fumetto e dell’illustrazione, molte città si somigliano tra
loro e disattendono le aspettative stilistiche dei lettori più
esigenti. Le città futuristiche di Tsutomu Nihei rappresentano
invece un’opera seminale del manga giapponese. Nei suoi
racconti più celebri, quali Blame! (Nihei, 1997-2003) o Biomega
(Nihei, 2004-2009), il tecnicismo con il quale le numerose
macrostrutture e il sistema portante vengono descritti e
rappresentati, contribuisce a dare forma e realismo anche alle
scelte narrative più inverosimili. Si tratta di “mondi dove i
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Fig. 4
Due interpretazioni
di Manuele Fior della
casa sul Canal Grande
di Wright. Tratto da
Celestia (Fior, 2019,
pp. 20, 89).
Fig. 5
Citazione di Manuele
Fior dell’interno
della Ennis House di
Wright. Tratto da
Celestia (Fior, 2019,
p. 17).
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viaggi in ascensore attraversano undicimila piani, dove gli
stacchi temporali si misurano perlomeno in millenni e le
macchine automatizzate portano avanti il loro lavoro di
costruzione edile da talmente tanto tempo da aver dato forma a
una sfera di Dyson capace di contenere l’orbita di Giove”
(Andreoletti, 2016). La presenza di tecnologie futuribili viene
dettagliata tramite una resa espressionista del chiaroscuro (ﬁg.
8) e le risalite verticali (ﬁg. 9) ricordano, molto da vicino, le
composizioni impossibili di Escher e le incisioni Piranesiane.
Impianti a vista e macro tubature, la cui estetica è aﬃne alla
corrente brutalista in architettura (ﬁg. 10), si accostano
all’immancabile dedalo di vicoli meccanizzati, pronti a
scomparire e riconﬁgurarsi in nuove strutture, coerenti con il
macrocosmo narrativo orchestrato da Nihei. Le vedute
architettoniche presentano scorci prospettici, a perdita d’occhio,
su brani di città auto-generati dalle intelligenze artiﬁciali (ﬁg.
11), che si alternano a scenari claustrofobici e strutture in
rovina. Sono stati gli studi in architettura a orientare l’autore
giapponese verso una attenta rappresentazione degli ediﬁci e
della complessità spaziale, come pure il lavoro per una ditta di
costruzioni, con sede a New York, dove Nihei si è occupato di
ediﬁci alti e grattacieli [3]. Difatti, a primeggiare nell’universo
artiﬁciale del mangaka giapponese sono le macrostrutture.
Ancora oggi, sia per i detrattori che per i fan, l’assenza di
dialoghi in molte pagine del fumetto − e la loro incomprensibilità
− rappresentano un vero tratto distintivo di opere come Blame!.
Tra le architetture, presentate da una ﬁtta trama di retinature e
inchiostro nero, tipiche del manga, si possono scorgere molti
raﬀronti con architetture d’invenzione o con progetti di ricerca
speculativa. Si possono, così, far dialogare le visioni di Lebbeus
Woods, con alcune tavole di Nihei. Nello speciﬁco, si può
rintracciare un parallelo con il progetto speculativo di Woods
per Timesquare [4] (1987), elaborato con Michael Sorkin e John
Young (ﬁg. 12), e ancora, si potrebbe guardare alla serie
Centricity [5] (1987), per intravedere nelle ﬁgure prettamente
architettoniche di Woods, un’anticipazione degli esseri di silicio
dell’autore manga. Percorrere l’immaginario steam-punk
conduce anche ad analogie con le strutture sezionali, sempre
elaborate da Woods, nel suo Pamphlet Architecture 15: War and
Architecture (1993) a seguito dell’assedio di Sarajevo, mentre
nel lavoro di Masahiko (Mas) Yendo, nei macchinari post504

Fig. 6
Progetto dell’Ospedale
a Venezia di Le
Corbusier, ridisegnato
da Manuele Fior in
Celestia (Fior, 2019,
p. 107).
Fig. 7
Complesso
residenziale La
Muralla Roja di
Ricardo Boﬁll,
disegnato da Manuele
Fior in Celestia (Fior,
2019, pp. 127, 122).
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industriali da lui progettati, come UL-9205, e nel suo Ironic
Diversion (2000), si potrebbero rintracciare delle aﬃnità visive
per le cabine da simulazione, e gli stretti abitacoli, adottati da
Nihei nelle narrazioni successive, quali, ad es., Knights of Sidonia
(2009-2015). In un’intervista su Mangabrog (2016), è lo stesso
Nihei a esplicitare che lo sviluppo della narrazione, nei suoi
lavori, abbia sempre inizio dallo studio del contesto
architettonico − ad esempio, dagli interni di una nave spaziale
− e dedicarsi, soltanto in seguito, alla caratterizzazione dei
dialoghi e dei personaggi: “ecco perché le storie in tutti i miei
manga sono state così altamente improvvisate”. Il raﬀronto
visivo con i principali disegnatori di architettura si dimostra
una pratica rilevante per lo sviluppo narrativo delle storie. È
così che si può scorgere un altro raﬀronto tra i manga di Nihei
e la serie di disegni del 1979 dell’architetto Daniel Libeskind,
intitolati Micromegas (The Architecture of end spaces) [6] o con
alcune conﬁgurazioni lineari dei Chamberworks [7] del 1983,
disegnati dall’architetto statunitense durante il periodo alla
Cranbrook Academy of Art del Michigan. In questi ultimi
disegni, la densità del tratto e la morfologia sembrano dialogare
con le successive spazialità tratteggiate da Nihei (ﬁg. 13), per la
moltitudine di linee che caratterizzano l’estetica e il linguaggio
graﬁco-espressivo del mangaka. In altre parole, in virtù del
primato dell’architettura i dialoghi sono spesso così distanti
l’uno dall’altro che i personaggi si dimostrano poco più che
intermediari; il vero protagonista rimane la città artiﬁciale, nei
quali i lettori possono rintracciare elementi originali e i
numerosi déjà-vu che, in parte, sono stati posti in evidenza nella
presente trattazione.

Conclusioni
I casi studio appena descritti, sia di Manuele Fior che di
Tsutomu Nihei, dimostrano un concetto già noto ai romantici,
ovvero che il nuovo altro non è che una rimodulazione del passato. Il ﬁlosofo e critico Friedrich Schlegel scriveva in merito:
“Tutto il nuovo è solo la combinazione e il risultato dell’antico”
(Shlegel, 1998, p. 186). Sia nel processo di produzione che di
interpretazione di un’immagine illustrata, attingiamo a un archivio della memoria basato sulle nostre esperienze pregresse,
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Fig. 8
Le macrostrutture e
gli scenari di Blame!,
manga di Tsutomu
Nihei del 1997 (a
sinistra: Volume 03,
pp. 4-5; a destra:
Volume 09, p. 25).
Fig. 9
Le risalite che il
protagonista, Killy,
percorre durante il
girovagare in Blame!
(a sinistra: Volume
03, p. 46; al centro:
Volume 01, p. 128;
a destra: Volume 01,
p.103).
Fig. 10
Alcuni degli intrecci
strutturali che
popolano la città
meccanizzata di
Blame! (Volume 04,
p. 92).
Fig. 11
Macrostrutture
autogenerate dalla IA
in Blame! (Volume 01,
p. 244-245).
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siano esse visive o culturali. “Proprio come quando si mette in
ordine un archivio, modiﬁchiamo gli ordinamenti e le sequenze
delle immagini e otteniamo il nuovo” (Breidbach & Vercellone,
2010, p. 76). Nello studio delle opere di Manuele Fior, si è potuto constatare come la formazione da architetto all’Università
dello IUAV di Venezia, abbia notevolmente inﬂuenzato la sua
produzione come illustratore e fumettista. Nella creazione di
scenari e ambientazioni, Fior disegna opere mai realizzate e rimaste su carta di noti architetti del modernismo, variando la
tecnica della rappresentazione. Si tratta non di disegni tecnici e
architettonici ma di visioni atmosferiche. Non solo. Nel trattare
argomenti legati alla storia dell’arte, l’illustratore emiliano, partendo dal tentativo di copiare lo stile pittorico di Degas, sviluppa un linguaggio illustrato del tutto personale e innovativo nel
panorama del fumetto francese e italiano. Anche il lavoro di
Nihei rappresenta per il manga giapponese un’opera seminale.
Rispetto alla ripetitività di molte rappresentazioni della fantascienza moderna, le citazioni architettoniche di Nihei risultano
sia un rimando intellettuale ad architetture colte e visionarie,
che un radicale ripensamento delle ambientazioni di genere steam-punk, mediante nuovi contenuti visivi e macro-strutture
altamente dettagliate. Per la stessa ragione, si possono rintracciare le motivazioni del successo e della grande popolarità del
maestro giapponese anche in ambiti lontani dal manga giapponese, come nelle recenti collaborazioni con la Marvel (Wolverine
Snikt) e con l’adattamento cinematograﬁco, in lungometraggio
e serie televisiva, di alcune sue opere come Blame! e Knights of
Sidonia.

Note
[1] Ci si riferisce all’illustrazione a pag. 86 del fumetto riportato in bibliograﬁa:
Gipi (2013).
[2] Si legga, nel merito, l’intervista di Gabriele Orsini (2015).
[3] Come dichiarato in Mangabrog, 2016.
[4] Una retrospettiva sul progetto del 1987, viene presentata da Woods in anni
recenti (2008), sul blog personale.
[5] La serie di disegni è consultabile in Vinnitskaya, 2012.
[6] Micromegas di Daniel Libeskind, 2009.
[7] Chamberworks di Daniel Libeskind, 1983.
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Fig. 12
A sinistra: alcuni degli
schizzi che Lebbeus
Woods elabora
per illustrare un
progetto rigenerativo
a Manhattan
(Timesquare project.
Fonte: https://
lebbeuswoods.
wordpress.
com/2008/12/08/
timesquare/). A
destra: tavola tratta da
Blame! (Volume 01,
p. 161).
Fig. 13
Tavola tratta da
Blame! (Volume 01, p.
214-215).
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In una società sempre più legata alla comunicazione per immagini e al grande flusso di dati, i codici
dell’architettura subiscono ibridazioni con altri linguaggi, dando vita a nuove forme mediatiche, come
gli ‘archi fumetti’ e i ‘fumetti infografici’, dove di
contro la rappresentazione dell’architettura diventa
‘narrativa’. È interessante in questi casi osservare la
particolare attitudine del fumetto a rappresentare lo
spazio dell’architettura, attraverso l’uso di elementi
comuni ai due codici grafici, rimescolati congiuntamente a una terza entità, quella del linguaggio
infografico.
Prendendo come case-study l’opera del fumettista
Chris Ware, che nei suoi graphic novel combina e
mette in evidenza gli elementi grammaticali comuni
ai codici dell’architettura, dell’infografica e del fumetto, in una sorta di ‘fumetto infografico’, il contributo prova a riflettere, in funzione metalinguistica,
sulle potenzialità di utilizzare un linguaggio narrativo per la rappresentazione architettonica. L’autore
statunitense si spinge verso una sperimentazione
che destruttura l’idea stessa di narrazione lineare,
riportando la ricerca linguistica del fumetto all’età
degli albori, quando Winsor McCay (anch’egli come
Ware vissuto a Chicago) iniziava a scandagliare
le potenzialità dei neonati linguaggi del fumetto e
dello skyscraper. Ware sviluppa all’interno dei suoi
graphic novel una nuova grammatica narrativa, utilizzando punti di vista astratti e non convenzionali
per illustrare vicende in cui l’architettura diventa
corpo narrante e struttura formale della tavola, come
in Building stories in cui, lo stesso edificio, illustra
le molteplici vicende che al suo interno si svolgono.
Ware ha a disposizione gli elementi convenzionali del
fumetto (vignette, balloons, inquadrature) le tecniche
di rappresentazione dell’architettura (assonometrie,
sezioni, prospetti, dettagli tecnici) e i codici infogra-

In a society increasingly linked to communicating
by images and to a large flow of data, the codes
of architecture face hybridization with other
languages, giving life to new media forms, such
as ‘archi-comics’ and ‘infographic-comics’, in
which the representation of architecture becomes
‘narrative’. In these cases, it’s interesting to observe
the particular aptitude of comics to represent the
space of architecture, through the use of common
elements of the above two graphic codes, mixed
together with a third entity, the infographic
language.
Looking at the work of cartoonist Chris Ware,
his graphic novels combine and highlight the
grammatical elements typical of the codes of
architecture, infographics and comics, bringing
them together in a sort of infographic comic. The
work also tries to consider, in a metalinguistic
function, the use of narrative language for
architectural representation. The American
author moves towards an experimentation in
which deconstructs the idea of linear narration,
bringing the linguistic research of comics back
to the early age, when Winsor McCay (same as
Ware, he lived in Chicago) started to investigate
the potentiality of newborn languages of comics
and skyscraper. Within his graphic novels, Ware
develops a new narrative grammar, using abstract
and unconventional viewpoints to illustrate events
in which the architecture becomes narrative
corpus and formal structure of the page, same as
in Building stories where the building shows the
multiple events that take place inside.
Ware has at its disposal the conventional elements
of comics (strips, balloons, shots), architectural
representation techniques (axonometries, sections,
elevations), technical details and infographic
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fici (frecce, mappe, diagrammi), elementi che si diverte a mescolare, ricostruire e ricomporre, in maniera innovativa. Ma il suo scopo va al di là della mera
associazione tra codici, per essere al pieno servizio
dell’idea narrativa. Il tentativo di scardinare i modelli iniziali parte dall’essenza stessa del materiale libro,
che sempre in Building stories, egli scompone in 14
diverse misure e tipologie e riassembla in una scatola.
La narrazione visiva non segue la consueta struttura
lineare, rifiutando la tradizionale sequenza di lettura
da sinistra verso destra del fumetto occidentale, o da
destra verso sinistra del fumetto orientale, ma segue
via via percorsi circolari, esplosi, flowchart, grafici. Il
libro come metafora del corpo, ma anche dell’architettura, si trasforma in base alla funzionalità del racconto, mettendo assieme i frammenti narrativi della
vignetta, in maniera sempre nuova e inaspettata. Anche il tempo diventa un elemento utile al linguaggio
di Ware, che usa deliberatamente un frasario iconico
ripetitivo e una limitata palette di colori, costruendo
una sorta di partitura musicale, fatta di ritmo e di
variazioni, la cui struttura diventa armonia quando è
suonata, o letta nel caso del fumetto.
L’analisi dei codici grafici utilizzati da Chris Ware e
l’interpretazione dei nuovi linguaggi rappresentano
l’opportunità di mettere a punto strumenti utili a
una rinnovata e condivisa rappresentazione dell’architettura, che sviluppi una comunicazione intuitiva e iconica del disegno, più aderente ai meccanismi
cerebrali della visione, della narrazione visiva e dei
metalinguaggi.

codes (arrows, maps, diagrams), elements that he
enjoys mixing, deconstructing and reassembling
in an innovative way. However, he goes beyond
the simple association between codes, to be at
the full service of the narrative idea. His attempt
to dismantle the initial models starts from the
shape of the book which, like in Building stories,
he breaks down into 14 different sizes and types
and reassembles in a box. The visual narrative
doesn’t follow the usual linear structure, rejecting
the traditional reading sequence, from left to right
of the western comic, or from right to left of the
eastern manga, but gradually follows circular paths,
exploded, flowcharts, graphs. The book becomes
metaphor of the body, but also of architecture
and changes according to the functionality of the
story, putting together the narrative fragments of
the strips in new and unexpected ways.
Also timing becomes a useful element in Ware’s
language, who deliberately uses a repetitive iconic
phrase book and a limited color palette, building
a sort of musical score, made of rhythm and
variations, whose structure becomes harmony
when played, or read in case of comics.
Through the interpretation of new languages,
we have the opportunity to develop useful tools
for a renewed and shared representation of
architecture, leading to an intuitive and iconic
visual communication, better representing the
cerebral mechanisms of vision, of visual narration
and metalanguages.
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‘Archi-fumetti’
L’attenzione di parte del mondo dell’architettura nei confronti
di nuove forme mediatiche va di pari passo all’interesse verso il
rinnovamento del linguaggio della progettazione, più in linea con
i nuovi mezzi del comunicare. Molti degli architetti più inclini
all’aspetto mediatico della rappresentazione, trovano nel fumetto
il modo per rendere il segno architettonico meno oggettivo e più
facilmente comprensibile a tutti i livelli sociali, con il fine di spiegare le scelte di progetto anche a chi non è un addetto ai lavori o
per esprimere il rifiuto verso i linguaggi convenzionali. Il fumetto
ha inoltre una particolare propensione ad accogliere e mescolare
altri codici, primo fra tutti quello dell’architettura e a includere un
gran numero di dati e informazioni, anche tecniche, che diventano più facilmente divulgabili.
Siamo in piena cultura Pop, quando sulla rivista Archigram, redatta dall’omonimo gruppo di architetti tra il 1961 e il 1974, i codici
grafici provenienti dai comics, mescolati allo stile della Pop-Art,
vengono utilizzati per produrre visioni di città utopistiche che,
fuse al linguaggio del fumetto di fantascienza, esprimono un’immagine radicale dell’architettura.
Rem Koolhass, sempre interessato al rinnovamento del linguaggio architettonico, nel 1996 utilizza un universo grafico vicino al fumetto per la rivista Content, con lo scopo di rendere fruibili al grande pubblico le ricerche di AMO, braccio concettuale
dell’agenzia OMA, che si occupa di congestioni metropolitane e
utilizza i codici del fumetto anche in alcuni suoi progetti, come
quello di Euralille, con l’obiettivo di rendere più naturale, ai cittadini che ne usufruiranno, la comprensione della città in rete, ancora molto concettuale e astratta, evitando l’uso del linguaggio
architettonico convenzionale e consentendo una maggiore elasticità di comunicazione (fig. 2).
In tempi più recenti si è sviluppato l’uso di una nuova forma
mediatica, i cosiddetti ‘archi-comics’, veri e propri albi a fumetti
in cui gli architetti, spesso in prima persona, presentano i propri
progetti in forma narrativa, raccontandone la nascita e la realizzazione. Gli architetti Jaques Herzog e Pierre de Meuron, per esempio, in collaborazione con Manuel Herz, pubblicano nel 2009 un
vero e proprio albo a fumetti dal titolo Metrobasel, mescolando i
codici visivi dei fumetti a montaggi su mappe e fotografie. Guidato in una passeggiata urbana da due praticanti geometri, con le
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Fig. 1
Chris Ware (2012).
Tavola tratta da
Building stories (Ware,
2012,vol. 3, p. 5.),
dettaglio.
Fig. 2
OMA (19891994). Disegno
per il masterplan
di Euralille, Lille
(https://oma.eu/
projects/euralille).

517

sembianze dei protagonisti del film di Jean-Luc Godard Fino
all’ultimo respiro, il lettore ha la possibilità di conoscere la metropoli di Bale, la sua complessità e le sue problematiche e comprendere le soluzioni urbanistiche per il domani, attraverso la presentazione delle sintesi di studi realizzati dall’ETH Studio Basel.
L’uso degli ‘archi-comics’ risulta ormai consolidato per il gruppo
danese BIG, che attraverso l’immagine del suo fondatore, Mark
Ingels, utilizza il linguaggio dei comics per raccontare come sono
nati e si sono sviluppati i propri progetti pragmatico-utopistici,
mescolando disegni e rendering di progetto, foto, infografiche,
schemi e balloon. Questo approccio all’architettura è spiegato nel
libro Yes in more ((Ingels, 2009)), che già dalla copertina richiama
palesemente la Sin City di Frank Miller (fig. 3).
Nello stesso spirito del gruppo Archigram, il fumetto concorre a
trasmettere idee che difficilmente potrebbero essere passate da elaborati progettuali o testi accademici (Rambert & Thevenet, 2010).
La rappresentazione dell’architettura nel fumetto
All’interesse degli architetti verso il fumetto corrisponde una
sempre più importante presenza dell’architettura nei comics, che
assume ruoli sempre più nuovi e interessanti, sia a livello compositivo, che come elemento interno alle storie. In questi contesti, la
rappresentazione dell’architettura acquisisce nuove potenzialità e
significati e diventa narrativa, grazie alla presenza di due elementi
abitualmente esclusi dalla figurazione convenzionale dell’architettura: l’uomo e il tempo. All’interno di un fumetto la presenza
dell’architettura corrisponde allo spazio della narrazione in cui si
muovono e prendono vita i personaggi, una presenza che è già
fondamentale nelle primissime tavole dello svizzero Rodolphe
Töpffer, il primo disegnatore a utilizzare immagini in sequenza,
nel 1827.
Successivamente, lo stretto legame tra architettura e fumetto
è riscontrabile nelle illustrazioni proto-fumettistiche del francese
Bertall (1845), che rappresenta il disegno in sezione di un edificio parigino come elemento compositivo su cui è imperniata la
tavola illustrata. Qui lo spazio delle vignette coincide con la sezione strutturale del palazzo, al cui interno vengono descritte
molteplici scene di vita alla presenza di una gran varietà di personaggi. L’illustrazione, in questo caso, non esprime la lettura
518

Fig. 3
Bjarke Ingels (2009).
Pagina tratta da Yes is
more (Ingels, 2009,
p. 105).
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sequenziale delle immagini, caratteristica del linguaggio a fumetti, ma prevede una lettura circolare (non gerarchica) dei riquadri/stanze (Brown, 2007).
Con lo sviluppo dei comics la presenza dell’elemento edilizio
diventa, in alcuni casi, materia compositiva e narrativa fondamentale, in grado di influenzare la composizione della pagina e le storie stesse. In Little Nemo in the Slumberland, la cui prima storia
appare sul New York Herald il 15 ottobre 1905, il fumettista statunitense Winsor McCay crea spazi onirici influenzati delle novità
architettoniche della Chicago di fine secolo, il grattacielo di Sullivan, icona della modernità e l’Esposizione Universale Colombiana
del 1893. La composizione delle tavole e delle vignette, influenzate dallo stile grafico sinuoso ed elegante ispirato all’art noveau, riprende anche nella forma delle vignette il disegno delle architetture descritte.
Un altro autore statunitense, Frank King, introduce nelle tavole domenicali del fumetto Gasoline Alley (King & Moores, 2012)
la sequenzialità temporale all’interno di uno spazio architettonico
fisso, frammentando il totale dell’assonometria di un edificio in
costruzione in 12 vignette, al cui interno si svolgono diverse azioni che si succedono nel tempo (fig. 4).
Con lo sviluppo del cinema, il fumetto si uniforma al linguaggio delle inquadrature filmiche, fino alla rinascita degli anni ’80,
quando, influenzato dalla ricerca grafica di alcuni autori che hanno come riferimento l’underground americano e il fumetto d’autore europeo, riprende l’interesse verso lo sviluppo dei suoi codici
semantici. In questo contesto, autori come Chris Ware, David
Mazzucchelli, Richard McGuire, ispirati artisticamente dal lavoro
di Art Spiegelman e Françoise Mouly per la rivista Raw, provano
a rimescolare i codici del fumetto e dell’architettura. In Asterios
Polyp, David Mazzucchelli (2009), già autore di una fondamentale versione a fumetti di Città di vetro di Paul Auster, oltre a raccontare la storia di un architetto e della sua ricerca intellettuale di
equilibrio tra ordine esteriore e interiore, riesce a rendere narrativi
concetti astratti legati all’architettura, attraverso una serie di invenzioni visive e trovate stilistiche. Utilizzando un vero e proprio
esempio di design narrativo, sintetizza segni e colori per meglio
esprimere astrazioni, equilibri, contrappesi, dialettica e analisi lineare dello spazio, riducendo la tavolozza al blu, magenta e giallo
e amalgamando il disegno dei personaggi al medesimo stile essenziale dell’architettura.
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Fig. 4
Frank King (1934).
Pagina tratta da Gasoline Alley (The Los Angeles Times April 15,
1934 https://library.
osu.edu/site/40stories/2020/01/23/justadd-a-baby/).
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Un’altra originale ricerca visiva e linguistica basata sulla associazione tra i fattori spazio e tempo, si svolge in Qui di Richard McGuire (2015), dove alla sovrapposizione di sequenze del presente,
del passato e del futuro, fanno da contraltare un punto di vista e un
luogo, fissi. La narrazione visiva ci mostra così la trasformazione
dello stesso spazio nel tempo e addirittura nelle ere, in maniera non
sempre lineare, ma asincrona: da magma in formazione, a luogo
sommerso, a foresta selvaggia, a terreno coltivato, ad appartamento
che cambia nel tempo stili, materiali, arredi e abitanti, fino alla sua
demolizione e oltre. In Qui è la caducità delle vite a fare da sfondo
all’ineluttabilità dello spazio, protagonista assoluto delle storie, genius loci che influenza la narrazione (fig. 5).
Ma l’autore che negli ultimi due decenni ha concentrando la
propria ricerca stilistica sullo sviluppo di nuovi codici linguistici legati al fumetto, basando gran parte del proprio lavoro sulla rappresentazione architettonica, è Chris Ware. Nei suoi graphic novels egli
usa punti di vista astratti e non convenzionali, in cui l’architettura
diventa corpus narrante e struttura formale della tavola. Il suo lavoro
mescola alla rappresentazione del fumetto e dell’architettura anche
altri codici, come ad esempio quelli infografici, interessanti se analizzati in funzione metalinguistica, con il fine dell’elaborazione di
una struttura narrativa per la rappresentazione dell’architettura.
In questo senso diventa illuminante il percorso di Joost Swarte,
illustratore e comic artist danese, che realizza nel 1995 il design
integrato dell’edificio del Toneelshuur Theatre (fig. 6) ad Harlem,
vicino Amsterdam, assieme all’architetto Henk Döll del gruppo
olandese Mecanoo. Egli rappresenta il progetto attraverso il linguaggio dei fumetti, introducendo all’interno della rappresentazione architettonica l’elemento umano, attraverso la presenza di
diversi personaggi. Questi hanno il compito di indicare gli usi e le
attività che si possono svolgere all’interno del teatro, attraverso
allegorie e simboli a cui il lettore darà interpretazione, utilizzando
un codice semantico tipicamente fumettistico, la closure [1].
I codici dell’architettura nel linguaggio grafico
di Chris Ware
Chris Ware deve i suoi inizi alla rivista Raw, editata da Françoise
Mouly e Art Spiegelman e in particolare all’approccio non convenzionale al fumetto di quest’ultimo, che lo ha sempre stimolato
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Fig. 5
Richard McGuire
(2015). Tavola tratta
da Qui (McGuire,
2015, pp. 132-133).
Fig. 6
Design integrato
dell’edificio del
Toneelshuur Theatre,
Swarte J., 1995.
Toneelshuur
Theatre, Mecanoo,
2000 (https://
www.mecanoo.nl/
Projects/project/31/
ToneelschuurTheatre).
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Come per Winsor McCay, anche i riferimenti architettonici di
Chris Ware sono la Chicago dell’Esposizione Universale Colombiana del 1893, l’architettura iconica dei primi grattacieli di Sullivan,
ma anche la successiva Oak Park di F. L. Wright. La fascinazione
di Ware per l’architettura e in particolare per gli edifici della Chicago di fine ’800, risale alla sua adolescenza, come racconta egli
stesso in Lost Architecture [2], un dvd che denuncia la mancata
conservazione delle architetture di Louis Sullivan a Chicago (fig.
9). Questa fascinazione lo spinge, sin dai primi fumetti, a utilizzare l’architettura, non solo come sfondo alle vicende narrate, ma
come vera e propria struttura compositiva della tavola. Così si assiste a una vera e propria ibridazione tra i due linguaggi, dove gli
elementi dei comics (tavola, vignetta, balloon, lettering, closure) si
mescolano con quelli della rappresentazione architettonica (pianta, prospetto, sezione, assonometria, dettaglio). Ware struttura le
proprie tavole come se ricomponesse frammenti di elementi edilizi in favore della narrazione. Le tecniche di rappresentazione
dell’architettura appaiono così come elementi di un linguaggio
visivo in cui, mappe, assonometrie, sezioni, prospetti, dettagli tecnici, diventano elementi utili al montaggio narrativo e alla composizione della tavola fumetti (fig. 10).
In favore di una maggiore fluidità narrativa, egli esclude quasi
del tutto l’uso della prospettiva [3] prediligendo l’assonometria
isometrica che gli consente di ridurre la tridimensionalità dell’architettura alle due dimensioni della pagina, usando deliberatamente un linguaggio iconico ripetitivo dallo stile essenziale e minimalista e una limitata palette di colori, che ricorda le
assonometrie razionaliste di Alberto Sartoris (fig. 11).
Nel suo codice narrativo la ripetitività dei frammenti visivi, rappresentati dalle vignette, serve a sottolineare le variazioni grafiche,
nello stesso modo di una partitura musicale ragtime la cui composizione è costituita da ritmo e variazioni, che diventa armonia
quando è suonata, o letta nel caso del fumetto (Brown, 2007, p.
24). Ware stesso paragona il processo di creazione del fumetto
all’atto di comporre musica [4]: ispirandosi all’aforisma di Goethe
secondo cui “l’architettura è musica congelata”, egli utilizza dei
frammenti di spazio architettonico per congelarli nelle vignette.
In questo modo l’architettura sembra vivere, l’edificio assume un
carattere proprio, gli elementi del palazzo diventano voce narrante. Lo stesso atto del leggere può compararsi al movimento all’interno dell’edificio, che si sviluppa nello spazio e nel tempo, in cui
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Fig. 7
Chris Ware (2016).
Tavola tratta da Jimmy
Corrigan, Il ragazzo
più in gamba sulla
terra (Ware, 2016a,
pp. 2, 3).
Fig. 8
Chris Ware (2012).
Tavola tratta da
Building stories
(Ware, 2012, vol. 1,
pp. 6, 7).
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a cercare nuove strade. Il suo interesse è rivolto verso la reinvenzione del fumetto e in particolare verso quello stile pioneristico che
caratterizzava i comics degli albori, quando ancora le potenzialità
del mezzo erano illimitate [5], poiché i nuovi codici visivi erano
ancora da definire e il cinema non aveva influenzato il suo immaginario. Nella complessità labirintica delle sue storie, egli necessita
di una comunicazione grafica intuitiva e iconica, che rappresenta
il farsi immagine di un pensiero. Da qui l’interesse verso i meccanismi cerebrali della visione, della narrazione visiva e dei metalinguaggi, rispetto ai quali il suo fumetto si colloca su più livelli:
narrativo, metanarrativo, extranarrativo (Ball & Kuhlman, 2016,
p. 28). Nel fumetto di Ware, la tradizionale dicotomia testo/immagine si arricchisce anche di altri codici, come il linguaggio
dell’infografica, del digital design, dell’architettura, introducendo
contenuti più contemporanei come la visual literature e l’ipertesto,
ma anche il packaging e il gioco in scatola e mescolando il tutto a
un’estetica anni ’50 (fig. 7).
Attraverso lo sviluppo di questa nuova grammatica visiva, gran
parte della quale imperniata sull’uso narrativo dell’architettura,
all’interno dei suoi graphic novels, Jimmy Corrigan, the Smartest Kid
on Earth ((2000/2016)), Quimby the mouse (2003/2017), Building
stories (2012), Rusty Brown (2019/2020), egli destruttura l’idea
stessa di narrazione lineare e sviluppa una costruzione visiva della
tavola e delle vignette imperniata su frammenti di spazio architettonico posti liberamente in successione. In questo modo egli mette
in discussione il consueto sviluppo lineare spazio-temporale della
narrazione e lo stesso orientamento della tavola, intrecciando e
combinando diversi racconti, frammentandoli e gerarchizzandoli,
oppure dilatando il tempo e lo spazio e proponendo un punto di
vista sinestetico e contemporaneo. Questa destrutturazione inizia
dallo stesso formato del fumetto: Building stories, ad esempio, è
contenuto in una scatola rettangolare, simile a quella di un gioco
da tavolo, al cui interno si trovano 14 albi di formati diversi, un
corpus unico che si frammenta nelle diverse parti in cui è diviso il
racconto. La scatola diventa un contenitore di storie di vite diverse
che si svolgono in uno stesso spazio. Come per Bertall, Robida,
Tissander e Gilbert, ma anche nel George Perec di La vita, istruzioni per l’uso, Ware si serve di un vecchio edificio di appartamenti,
per illustrare le molteplici vicende che al suo interno si svolgono,
utilizzando una sorta di tavola panottica in cui le vicende avvengono contemporaneamente, o con una sequenzialità intuitiva (fig. 8).
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Fig. 9
Chris Ware (2004).
Rothschild &
Brothers building,
Adler D., Sullivan L.,
1881 (elaborazione
dell’autore).
Fig. 10
Chris Ware (2020).
Tavola tratta da Rusty
Brown (Ware, 2020,
p. 41).
Fig. 11
Chris Ware (2019).
Cover interna
di Rusty Brown.
Chromatic scale.
Sartoris A., Dalcroze
J., Institute of Music,
1932 (elaborazione
dell’autore).
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è il lettore a scegliere il percorso da seguire, utilizzando la grande
proprietà del fumetto di creare collegamenti e interattività.
Nei suoi graphic novels Chris Ware mette in scena una astratta
rappresentazione di assemblaggi urbani che sembra richiamare il
Broadway boogie boogie di Piet Mondrian, un’organizzazione scatolare che è anche spazio della memoria (fig.12). Il processo di scrivere per immagini, infatti, esprime la capacità del fumetto di evocare
forme, storie, associazioni, combinazioni, che non dipendono solo
dall’autore, ma anche dal lettore, che completa con la propria immaginazione e la propria esperienza, quello che l’autore ha disegnato, tramite il meccanismo della closure. Ware sembra, attraverso un
processo simile a quello della mnemotecnica che utilizza loci immaginari per collocare oggetti da memorizzare, voler dare alle proprie
immagini una valenza di archivio della memoria, rievocando, per il
tramite di personaggi, oggetti, arredi, posti all’interno di spazi
astratti, suggestioni simboliche che rendono quei loci immaginari
significanti e funzionali all’interno della narrazione, una sorta di
Palazzo della memoria. Il fumetto diventa così una forma di metalinguaggio in cui lo spazio dell’architettura funge da poetica della
narrazione. Del resto, il fumetto è un’arte che racchiude in sé scrittura, disegno, pittura, architettura, musica ecc. (fig.13).
Il fumetto per nuove forme grafiche di rappresentazione
dell’architettura
Per sua stessa natura, il fumetto è, forse più di altri, un medium in grado di attingere a una grande quantità di codici visivi
e testuali e rimescolarli in maniera innovativa. L’opera di Chris
Ware, che fa delle contaminazioni una specifica cifra stilistica,
evidenzia il particolare interesse del fumetto a rappresentare lo
spazio costruttivo e dimostra come alcuni aspetti di questa relazione, possano essere utili allo sviluppo di un metalinguaggio
per la rappresentazione dell’architettura. Riprendendo quanto
già analizzato nel contributo, possiamo evidenziare alcuni di
questi aspetti.
- Aspetto narrativo: l’architettura non è solo spazio dell’abitare, ma può essere anche spazio della narrazione. Questo concetto,
che include spazio e tempo, è simile a quello che si trova alla base
del linguaggio dei comics. Art Spiegelman, infatti, definisce i fumetti come l’arte di ritrasformare il tempo in spazio, poiché attra528

Fig. 12
Chris Ware (2012).
Tavola tratta da
Building stories (Ware,
2019, vol. 2, p. 3).
Fig. 13
Chris Ware (2012).
Tavola tratta da
Building stories.
(Ware, 2012,vol. 3,
p. 5.).
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verso la successione temporale di immagini giustapposte, rappresentate nello spazio della vignetta, si ricrea l’idea di narrazione.
Nella rappresentazione dell’architettura, tuttavia, la narrazione è
un concetto poco approfondito, anche se, a ben pensare, il disegno può ricostruire il passato, attraverso l’analisi e la ricostruzione di stili e di stratificazioni storiche, ripristinare l’immagine di
un manufatto storico, attraverso il progetto di restauro, rappresentare lo stato attuale di un edificio, nello stato di fatto, oppure
immaginare il futuro attraverso il disegno di progetto o quello
utopistico/visionario. Il tempo della rappresentazione in architettura è però un tempo unico, un istante in cui lo spazio si frammenta in una visione multipla del manufatto, composto da planimetrie, sezioni, assonometrie ecc. in una sorta di aleph. Al
contrario, nella rappresentazione dell’architettura all’interno dei
fumetti, a ogni elemento spaziale contenuto nella vignetta, visto
in sezione orizzontale o verticale, in proiezione ortogonale o obliqua, in dettaglio o in una vista d’insieme, corrisponde il fluire del
tempo e dell’azione, per cui, al frammentarsi dello spazio architettonico, coincide il moltiplicarsi del tempo [6] (fig. 14).
- Aspetto esperienziale: il fumetto, per sua stessa connotazione, lascia al lettore un certo grado di interattività utilizzando il
meccanismo della closure, che permette di calarsi nella narrazione
e, come in una sorta di gioco da tavolo, scegliere il proprio percorso, simulando la presenza fisica nello spazio della narrazione.
Partendo dal frammento o dalla visione d’insieme, in maniera
personale o mediata dal narratore, il lettore percorre lo spazio
narrativo attraverso una sorta di esperienza sensoriale di lettura
dell’architettura e degli spazi, un’esperienza sinestetica in cui il
fruitore è investito da segni, colori, memorie, voci e ritmo. Il fumetto diventa metafora del corpo, ma anche metafora dell’architettura (fig.15).
- Aspetto ipertestuale: la propensione del fumetto a diventare
ipertesto e archivio della memoria, può essere elemento utile per
una comunicazione intuitiva e iconica del disegno dell’architettura. Avvalendosi di elementi derivanti dallo studio dei meccanismi
cerebrali della visione, della narrazione visiva e dei metalinguaggi,
esso può rendere disponibili una grande quantità di dati, introducendo al suo interno diagrammi, infografiche, tabelle e contemporaneamente essere in grado di mediare significati attraverso
simboli, personaggi, oggetti, collocati negli spazi della rappresentazione architettonica [7] (fig. 16).
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Fig. 14
Chris Ware (2014).
Tavola tratta da The
last Saturday (Ware,
2014. The Guardian.
n. 38 https://
www.theguardian.
com/books/nginteractive/2014/
sep/13/-sp-chris-warethe-last-saturdaygraphic-novel).
Fig. 15
Chris Ware (2020).
Tavola tratta da Rusty
Brown (Ware, 2020,
p. 43).
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Partendo da questi aspetti e riprendendo quanto specificatamente analizzato in precedenza, è stato possibile riunire in due
abachi in continua evoluzione (come lo sono i linguaggi dai quali
provengono), alcuni elementi mediati dai codici visivi provenienti
dai graphic novels di Chris Ware, con il fine di renderli fruibili in
un ipotetico sviluppo della rappresentazione dell’architettura in
funzione mediatica.
Nel primo abaco, definito ‘micro’ (fig. 17), vengono riportati
alcuni microelementi di tipo grafico e compositivo:
- uso della bidimensionalità;
- selezione di una limitata palette di colori;
- sequenzialità di spazio di tempo;
- composizione e il ritmo della tavola;
- alternanza tra immagini ripetitive e varianti;
- integrazione tra disegno e lettering, infografiche, diagrammi,
icone, allegorie, mappe, schemi.
All’interno del secondo abaco, definito ‘macro’ (fig. 18), vengono evidenziati alcuni meccanismi linguistici, basati principalmente sull’interazione messaggio/utente:
- l’interfaccia e la struttura della tavola come forma di ‘percorribilità dello spazio’;
- le modalità di lettura ‘a mappa’, individuando la chiave più opportuna per la decodifica, o ‘a schermo’ attraverso una rappresentazione lineare, visivo, esperienziale, temporale;
- l’interattività tra lettore e opera, attraverso l’utilizzo di meccanismi di completamento come la closure (Sfefanelli, 2009).
I codici sopra elencati rappresentano degli strumenti utili a
una rinnovata e condivisa rappresentazione dell’architettura, che,
oltre a presentare il vantaggio di essere più in linea con i linguaggi
del contemporaneo e della comunicazione, offrono l’opportunità
di condividere e rendere fruibili una sempre maggiore quantità di
dati. Si presenta l’occasione di mettere a punto una comunicazione intuitiva e iconica del disegno dell’architettura, più naturale e
aderente ai meccanismi cerebrali della visione, introducendo elementi quali la narrazione, l’esperienza e la memoria. La capacità di
mettere a punto una nuova grammatica visiva, derivante dalla
comprensione delle combinazioni, delle relazioni e delle opportunità derivanti dalle contaminazioni con altri codici, come quello
dei fumetti, rientra in quel percorso di trasformazione tipico dei
linguaggi, in cui i confini spesso si modificano e si riassorbono,
condizionati dal tempo e dalle dinamiche evolutive.
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Fig. 16
Chris Ware (2012).
Tavola tratta da
Building stories (Ware,
2012, vol. 1, seconda
di copertina e p. 1).
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Note
[1] Il meccanismo della closure crea un’alchimia nella mente del lettore che riorganizza, all’interno dello spazio virtuale della propria mente, gli elementi mancanti
tra un’immagine e l’altra. Lo spazio della storia risulta così quadrimensionale e
richiama quel ‘teatro della memoria’ che, secondo Frances Yates (1972), forma
nella nostra mente immagini di un’architettura iconica suscitata dall’associazione
di memorie, sogni e archetipi. Nella definizione che ne dà Scott McCloud “lo
spazio è per un fumetto quello che il tempo è per un film” (2006, p. 15).
[2] Lost Architecture è un dvd realizzato nel 2004, che nasce da un programma
radiofonico This America Life, condotto da Ira Glass, in cui Ware in collaborazione con lo storico del Tim Samuelson, realizza delle illustrazioni sulla mancata
conservazione delle architetture di Louis Sullivan a Chicago, illustrazioni che nel
2010 confluiscono in una mostra, Louis Sullivan idea’s, curata da Samuelson e
dallo stesso Ware, presso il Chicago Cultural Center.
[3] In un’intervista con Jeet Heer, Ware dice: “Evito l’uso della prospettiva perché non credo che traduca efficacemente, nella forma bi-dimensionale del fumetto, il modo in cui ricordiamo lo spazio fisico. La proiezione isometrica, in
cui gli assi hanno la stessa angolazione, sembra accordarsi alla mia memoria
percepita meglio di quanto faccia una qualunque massa di angoli conflittuali
che riproducono la visione. L’arte narrativa giapponese ha abbracciato questo
approccio migliaia di anni fa. In più, praticamente la prospettiva trasforma la
pagina in un casino, e nei fumetti la composizione è di vitale importanza”
(Heer, 2016, p. 91).
[4] “I fumetti sono un’arte di pura composizione, attentamente costruita come
la musica, ma strutturata in un’architettura intera, uno schema fondato pagina
dopo pagina, portato in vita ed “eseguito” dal lettore, un colorato spartito musicale che attende di essere letto” (Ware, 2016b, p. 59).
[5] In alcune interviste e scritti Chris Ware dice: “I fumetti non si sono evoluti
granché dal 1920 circa. Se uno vuole raccontare storie che abbiano la ricchezza
della vita, il suo vocabolario è estremamente limitato. E come cercare di fare
della letteratura usando i limerick (Kidd, 2016, p. 34) e ancora: Il vocabolario
potenziale dei fumetti, è per definizione illimitato” (Ware, 2016b, p. 59).
[6] “A livello tecnico lo spazio dei fumetti è fatto a fette in vedute dell’esperienza sottili come la carta, disposte visivamente in file, strati, o ulteriori disposizioni scelte sempre per indicare con chiarezza la linearità del racconto” (Ware,
2016c, p. 73).
[7] Sempre nell’intervista con Jeet Heer: “Cerco di spalmare sulla pagina l’esperienza e la memoria in modo che il lettore possa vedere, sentire e percepire quanto più possibile, ma non è molto diverso dal comporre musica o progettare un
edificio” (Heer, 2016, p. 91).
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Fig. 17
MICRO codici
visivi mediati dai
fumetti di Chris
Ware (elaborazione
dell’autore).
Fig. 18
MACRO codici
visivi mediati dai
fumetti di Chris
Ware (elaborazione
dell’autore).
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Sin dai tempi del Little Nemo di Winsor McCay,
gli artisti del fumetto si sono occupati di raffigurare l’architettura e la città. Tra fumetto e architettura si è instaurato uno dei tanti ‘vasi comunicanti’
che, soprattutto nel Novecento, hanno segnato la
nascita di nuovi media e lo sviluppo di quelli esistenti in modo stratificato e interconnesso. Da una
parte alcuni architetti, da Le Corbusier in poi, si
sono appropriati della sequenzialità e informalità
grafica dei fumetti; dall’altra i fumettisti si sono
accreditati come artisti completi indagando la rappresentazione architettonica e appropriandosi dei
metodi narrativi e delle tecniche pittoriche delle
arti maggiori. Questo processo è stato mediato dal
cinema, che ha dimostrato le potenzialità dell’immaginario architettonico d’autore – soprattutto
di progetti inattuati – nel forgiare l’immagine di
mondi futuribili, alternativi, perturbanti, spesso
distopici. Parallelamente, la comunicazione del
progetto architettonico, potendo contare su un
target sempre più acculturato in termini iconografici, si è orientata verso la narrazione, attraverso
un uso mirato ed evocativo di atmosfere, elementi
ambientali e figure umane spesso carpite digitalmente proprio dai fumetti.
Le opere a fumetti di Manuele Fior, già architetto
e oggi illustratore e fumettista, riservano un ruolo
centrale a luoghi e architetture. Egli appare particolarmente interessato al potenziale utopico e
sociale di certe opere moderne e non si limita ad
ambientare le scene in costruzioni di autori come
Wright o Kahn ma ricorre, come in Celestia, anche ai loro progetti non realizzati, appositamente
esplorati attraverso piante e sezioni. In particolare, il modus operandi di Fior, che non pianifica
il lavoro attraverso story-boards ma si ‘affida’ ai
suoi personaggi, scoprendo i luoghi e dipanando

Since the days of Winsor McCay’s Little Nemo,
comic artists have been concerned with depicting
architecture and the city. One of the many
‘communicating vessels’, which marked the birth
of new media and the development of existing
ones in a stratified and interconnected way in
20thcentury, has been established between comics
and architecture. On the one hand, some architects,
from Le Corbusier onwards, have appropriated the
sequentiality and graphic informality of comics;
on the other hand, comic artists and cartoonists
have accredited themselves as complete artists
by investigating architectural representation and
appropriating the narrative methods and painting
techniques of major arts. This process was mediated
by cinema, which has demonstrated the potential
of the author’s architectural imagination –and
unbuilt designs, especially– in forging the image of
futuristic, alternative, perturbing, often dystopian
worlds. At the same time, the architectural design
communication, which could rely on a target who
was more and more image-cultured, has been
oriented towards narration, through a targeted
and evocative use of atmosphere, environmental
elements and human figures.
The graphic novels by Manuele Fior, formerly an
architect and now an illustrator and comic artist,
reserve a central role for places and architecture.
He appears particularly interested in the utopian
and social potential of certain modern works and
does not limit himself to setting the scenes in
constructions by authors such as Wright or Kahn
but, as in Celestia, he also resorts to their unbuilt
projects, specially explored through plans and
sections. In particular, Fior does not plan the work
through story-boards but ‘entrusts’ its devolvement
to his own characters, discovering the places and
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la trama e assieme a loro, replica la pratica degli
architetti che attraverso l’immaginazione e gli
schizzi esplorano i loro organismi architettonici
in fieri e attribuisce ancora più valore alla emersione di questi relitti dalla memoria. Inquadrate
dagli occhi dei personaggi, impregnate delle loro
vicende umane e subordinate alla narrazione, queste strutture, oltre a descrivere il legame interiore
dell’autore col proprio immaginario, rivelano il
loro inespresso potenziale semantico, accentuano il carattere enigmatico e onirico delle storie e
riflettono sulla architettura come dispositivo culturale e come mezzo per innalzare lo spirito e rappresentare individui e comunità. In questo modo,
architetture dimenticate o mai costruite accedono
a una seconda vita, si aprono a un pubblico nuovo
e godono della inaspettata opportunità, per quanto fittizia, di ospitare la vita.

unraveling the plot and together with them. This
modus operandi replicates the practice of architects
who, through imagination and sketches explore
their architectural designs in fieri, attributing even
more value to the emergence of these relics from
memory. Framed by the eyes of the characters,
imbued with their human affairs and subordinated
to the narration, selected buildings and places, in
addition to describing the author’s inner link with
his own imagination, reveal their unexpressed
semantic potential, accentuate the enigmatic and
dreamlike nature of the stories and reflect on the
architecture as a cultural device and as a means
to raise the spirit and represent individuals and
communities. In this way, forgotten or never built
architectures access an after-life, open up to a new
public and enjoy the unexpected opportunity,
however fictitious, to host human life.
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Introduzione
Sin dai tempi del Little Nemo di Winsor McCay, gli artisti
del fumetto si sono occupati di raffigurare l’architettura e la città. La presenza dell’architettura nei fumetti è stata indagata in
più occasioni, nelle modalità di rappresentazione delle architetture storiche (Thiébaut, 1984) e della città (Alberghini, 2006;
Thévenet & Rambert, 2010). Alcuni autori hanno dedicato
un’attenzione filologica ai luoghi raffigurati, da François Bourgeon a François Schuiten fino a Vittorio Giardino; altri hanno
dato forma, come nel caso di Moebius, a complessi immaginari
visivi futuristici o alieni, a volte in continuità col più tradizionale compito dell’architectural visualizer, come nel caso di Syd
Mead. Parallelamente, si è studiato il ricorso alle modalità grafiche del fumetto nello sviluppo e nella comunicazione del progetto di architettura (Van Der Hoorn, 2012). Da Le Corbusier
in poi, alcuni architetti si sono gradualmente appropriati della
sequenzialità e informalità grafica dei fumetti (Ingels, 2009) e,
potendo contare su un target sempre più acculturato in termini
iconografici, l’hanno orientata verso la narrazione. Questo ha
portato ad un uso mirato ed evocativo di atmosfere, elementi
ambientali e figure umane (Lescop & Kepczynska-Walczak,
2019) occasionalmente carpite digitalmente proprio dai fumetti (Colonnese, 2016).
Questo sistema di ‘vasi comunicanti’ tra fumetto e architettura, analogo ai tanti che nel Novecento hanno segnato la nascita di nuovi media e l’evoluzione di quelli esistenti, è stato promosso e mediato soprattutto dal cinema e dalla sua produzione
di immagini in movimento ‘liberamente’ assemblate attraverso
la tecnica del montaggio tanto cara a Sergei Ėjzenštejn (Somaini, 2011).
Negli anni Settanta, mentre il fumetto inizia lentamente a
essere studiato nelle sue peculiarità semiologiche e massmediali
(Eco, 1964), l’architettura affronta una fase introspettiva. Da
una parte si rivaluta il ruolo della storia e si recuperano le forme
simboliche classiche, dall’altra il disegno di architettura inizia
ad affrancarsi dalla sua secolare missione costruttiva edocumentale e ad essere apprezzato, esposto e venduto come opera d’arte
grafica. Da qui il fenomeno della ‘tendenza’ e delle ‘architetture
di carta’ (Huet, 1977), con autori, come Aldo Rossi oppure
OMA (Maxwell & OMA, 1981) che si mantengono o si
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Fig. 1
Manuele Fior (2020),
Kafka Castle di Bofill.
(Fior, 2020, p. 14),
dettaglio.
Fig. 2
Manuele Fior
(2013), Johnson-Wax
Building a Racine
e Jacobs House a
Madison di Frank
Lloyd Wright (Fior
2013, pp. 19-22).
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arricchiscono ridisegnando su commissione architetture che
hanno la loro ragione d’essere nell’ambito del foglio che le contiene. Diverso è il caso delle “occasioni perdute” citate da Giuseppe Pagano (1941) nel contesto dei concorsi del ventennio
fascista o della “architettura interrotta” recuperata mensilmente
da Luciano Patetta (1969) sulle pagine di Controspazio. Qui si
tratta di progetti intenzionalmente o accidentalmente sospesi
prima di concretizzarsi in un edificio ma radicati in specifici
contesti, programmi e comunità. Tale patrimonio di visioni e
contenuti sociali, destinato a restare confinato in archivi e accademie e a generare riflessioni auto-celebrative sul progresso architettonico rallentato o favorito in occasione di concorsi più o
meno illuminati [1], inizia a trovare una ‘seconda vita’ nella letteratura e nel cinema. A questo processo contribuisce anche la
diffusione della teoria del Multiverse, intuita da Giordano Bruno ma sviluppata scientificamente da Hugh Everett III nel
1957 (Byrne, 2007) e subito ripresa dalla fantascienza e da fumetti come The Flash (Fox et al., 1961) [2] che alimenta la creazione di realtà parallele e alternative. Alla fine del secolo scorso,
la visione degli interni wrightiani della Ennis House in Blade
Runner o della incompiuta Tour sans fin di Jean Nouvel inserita
virtualmente da Wim Wenders in Fino alla fine del mondo ha
dimostrato le potenzialità dell’immaginario architettonico d’autore nel forgiare mondi futuribili, alternativi, perturbanti, spesso
distopici. In un contesto in cui si moltiplicano le iniziative per
ricostruire grandi e piccole ‘occasioni perdute’ con modelli tridimensionali e rendering sempre più avanzati [3], i produttori di
Blade Runner 2049 si rivolgono direttamente agli architetti Barozzi e Veiga per utilizzare il modello del loro incompiuto progetto del 2010 per il Museo di Neanderthal a Piloña, in Spagna
(fig. 2), come una scenografia digitale (Pivetta, 2017).
I fumettisti sono parte integrante di questo processo di appropriazione grafica e trasposizione narrativa delle ‘occasioni
perdute’ dell’architettura [4]. In alcuni casi, come il santuario
fitomorfo a Taghba sul Lago di Tiberiade progettato nel 1967
da Luigi Moretti e trasposto in strutture aliene nel manga Ufo
Robo Grendizer di Go Nagai, si tratta di piccoli ‘furti’ più o
meno innocenti; in altri, come i progetti newyorkesi inseriti da
Grant Morrison nella serie a fumetti Seven Soldiers, di una sorta
di atto d’amore nei confronti della città [5] e delle sue molteplici sliding door.
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Questo orientamento architettonico del fumetto richiede interessi e conoscenze specifiche, come quelle di Manuele Fior, già architetto e oggi illustratore e autore di graphic novels. Le sue opere a fumetti
riservano un ruolo centrale a luoghi ed architetture (Alberghini,
2013), a volte solo progettate e mai costruite, che assurgono a protagonisti delle storie e indirizzano sia lo sviluppo dell’intreccio che la
ricezione della realtà fittizia narrata. Attraverso una intervista inedita
[6] e un’analisi del recente Celestia (Fior, 2019, 2020), l’autore intende evidenziare il ruolo che l’architettura disegnata assume nella sua
opera e la coerenza dell’approccio in termini narrativi, psicologici e
grafici, frutto di un metodo che sembra miscelare esperimenti surrealisti, stream of consciousness e promenade architecturale.
Manuele Fior, fumettista
Manuele Fior è un architetto nato a Cesena, vissuto a Cervia,
Galatina e Udine e laureatosi a Venezia. Qui si è avvicinato all’architettura di Frank Lloyd Wright (fig. 2), anche attraverso la mediazione
offerta teoricamente da Bruno Zevi e pragmaticamente da Giuseppe
Samonà e Carlo Scarpa e dagli architetti a questi più legati, come
Angelo Masieri, Arrigo Rudi, Sergio Los [7]. Piuttosto scettico verso
la tendenza postmoderna ispirata ad Aldo Rossi, sempre più dominante a Venezia, Fior discute la sua tesi sulla Leipziger Platz di Berlino sotto la guida di Augusto Romano Burelli, presso il cui studio
svolge la sua prima pratica professionale, prima di trasferirsi nella
‘nuova’ capitale tedesca e poi a Oslo. Nel frattempo, gli impegni architettonici, generalmente orientati alla rappresentazione, lo conducono anche a Roma, a rilevare la Basilica di Massenzio e ad Assuan e
Alessandria d’Egitto a disegnare per gli archeologi. Parallelamente a
queste attività, Fior si è costantemente dedicato all’illustrazione e al
fumetto, a partire da storie brevi e autobiografiche. Il suo trasferimento ‘definitivo’ a Parigi coincide con la scelta di trasformare questa
attività parallela in un vero e proprio lavoro.
Manuele Fior appartiene a quella generazione di italiani in ‘soggiorno permanente all’estero’ che ha provato a dare seguito ai propri
studi. Si tratta di una condizione di nomadismo che comporta una
certa difficoltà a costruire relazioni solide e una generale atopia. Nel
suo caso, questa condizione si traduce spesso in un richiamo nostalgico ai luoghi d’infanzia, che informa sia i suoi personaggi, sia il suo
modus operandi, che prevede di lasciarsi guidare dalla storia. Mentre
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un fumettista-ingegnere come Giardino pianifica la storia e i dialoghi, prepara i bozzetti delle tavole, completa le matite e solo allora
inizia l’inchiostratura (Ciofi, 2018), come faceva in fondo un architetto nella redazione tradizionale delle tavole di progetto a china,
Fior preferisce ‘scoprire’ la storia direttamente sulla tavola. Influenzato dal lavoro di artisti come Andrea Pazienza o Moebius – in particolare, il suo Garage Hermétique (1976-1979) – egli non pianifica
l’opera attraverso sceneggiature o story-boards, che sono invece necessari in quei casi in cui il fumetto è l’opera collettiva di disegnatori,
inchiostratori e coloristi, ma si ‘affida’ ai suoi personaggi, scoprendo
i luoghi e dipanando la trama assieme a loro, come in una sorta di
scrittura automatica. Questo metodo è ulteriormente articolato attraverso l’occasionale applicazione di una metodologia di ispirazione
surrealista, adottata pure da Hayao Miyazaki [8], che prevede l’uso di
immagini chiave, che egli definisce “porte verso immaginari”, dal
forte potenziale simbolico e narrativo attorno a cui elaborare l’intreccio. Compito del fumettista diventa, in quei casi, costruire ‘ponti’ per
riempire lo spazio (e il tempo) tra due immagini, come accade per gli
‘intercalatori’ che devono raccordare due disegni chiave in una sequenza animata, impegnando l’immaginazione a sviluppare la storia
in modo compatibile e coerente.
Questo metodo di lavoro ha diverse conseguenze sull’opera finale.
Innanzitutto, la storia può prendere direzioni imprevedibili allo stesso artista: nel caso de L’intervista, Fior, che inizialmente pensava solo
di raccontare la storia di una coppia di mezza età in un ambito provinciale, si è trovato ad attribuire sempre più spazio alla giovane Dora
e poi a traslare le vicende dal presente al futuro prossimo del 2048,
con la conseguenza di dover rivedere anche le tavole già realizzate.
Questo significa che lo spazio del foglio, esplorato dall’artista senza la mediazione di bozzetti, schemi o idee preconcette, è in fondo lo
stesso spazio percorso dallo sguardo del lettore e questa ‘condivisione’
produce un senso di sincerità e trasparenza accentuata dal rifiuto di
Fior di utilizzare software di fotoritocco per assemblare o anche solo
per correggere i ‘pentimenti’ sui suoi disegni, che raccontano il processo oltre al prodotto.
Inoltre, Fior ha gradualmente imparato a invitare il lettore alla
“cooperazione interpretativa” enunciata da Umberto Eco (1979), accentuando la componente connotativa dei suoi disegni. In genere,
ogni singola vignetta ‘denota’ e ‘connota’ allo stesso tempo: può cioè
presentare testi in grado di ‘inchiodare’ il senso dell’immagine oppure rimanere silenziosa, affidandosi alla interpretazione del lettore. A
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Fig. 3
Manuele Fior (2017),
Mercurio Loi.
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questo si aggiunge che generalmente una tavola a fumetti è
strutturalmente composta da vignette racchiuse da riquadri separati
da fasce bianche, che richiedono al lettore di immaginare anche cosa
accade nel passaggio dall’una all’altra: a volte si tratta di pochi istanti
o di corpi che si spostano di pochi centimetri; altre volte si tratta di
anni o di radicali cambi di inquadratura e di luogo. La crescente capacità di padroneggiare il colore, imparando parallelamente ad affrancarsi dal disegno lineare che appartiene alla sua formazione da
architetto, ha condotto Fior, opera dopo opera, a inseguire il potenziale narrativo delle composizioni grafiche astratte, accrescendo l’elusività e l’ambiguità di personaggi e situazioni e mirando al potenziale
comunicativo nascosto nell’inconscio del lettore stesso.
Anche oggi che è un affermato artista del fumetto, Fior sottolinea
sempre la sua formazione come architetto. Ha sperimentato nei fumetti tecniche acquisite negli anni da disegnatore presso lo studio di
Augusto Romano Burelli a Udine, ad esempio nel precoce Les Gens
le dimanche (2004). Continua a visitare le sue architetture preferite,
dalla Firminy di Le Corbusier agli edifici californiani di Wright, e a
sviluppare le sue personali idee in merito [9]. Inserisce spesso architetture inconsuete nelle sue illustrazioni, come la chiesa borrominiana di Sant’Andrea delle Fratte immortalata nella copertina di un
volume di Mercurio Loi edito da Bonelli (fig. 3). È consapevole come
la ‘composizione architettonica’, intesa come l’arte di combinare assieme masse e volumi in modo armonioso, sia parte integrante del
suo modo di impostare graficamente ogni singola tavola, di cui cerca
di mantenere sempre un controllo organico e complessivo. La tavola
costituisce il modulo del suo lavoro, l’unità creativa minima che lega
assieme le singole vignette in termini stilistici, cromatici, chiaroscurali o semplicemente narrativi. Allo stesso tempo, la tavola non vuole mai essere un’opera compiuta, autonoma visivamente o semanticamente ed estraibile dall’ambito del fumetto, come una
‘architettura di carta’ ma è sempre il tassello di un mosaico più ampio
finalizzato alla narrazione.
Le architetture di Celestia
In questo contesto metodologico, Fior ha sviluppato un modo
originale di utilizzare l’architettura che, prima di rivelarsi in tutto il
suo potenziale nei due volumi di Celestia, era occasionalmente
emerso nelle sue opere precedenti. In Rosso Oltremare (Fior, 2006),
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Fig. 4
Manuele Fior (2006),
Il Labirinto di Dedalo
(Fior, 2006, p. 14).
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ha evocato familiari scenari berlinesi e ha vestito i panni di Dedalo,
il primo architetto, inventando un labirinto cubico che appare una
trasposizione grafica del labirinto cremisi collocato da Jorge Luis
Borges su un’alta costa [10], riletto alla luce di certe composizioni
cubiche di Libera, Rossi, Ungers o Campo Baeza (fig. 4); nella trasposizione de La Signorina Else di Arthur Schnitzler (Fior, 2009) ha
accentuato la presenza visiva dell’albergo di San Martino di Castrozza; nel sogno di Cinquemila chilometri al secondo (Fior, 2010) ha
raffigurato un fortilizio quadrato nel deserto egiziano nello stile metafisico di De Chirico nel quale i portici di Cervia si fondono a
quelli arabi; ne L’intervista (Fior, 2013) ha iniziato a recuperare
frammenti wrightiani della sua formazione da architetto, ibridando
l’ospedale di Udine con la torre degli stabilimenti Johnson-Wax a
Racine e relegando il protagonista nella villa usoniana costruita per
Herbert e Catherine Jacobs a Madison, Wisconsin (1936-37); in
Variazioni d’Orsay (Fior, 2015) ha offerto una dimensione fantastica
agli ambienti museali dell’antica stazione parigina.
In Celestia, un titolo che omaggia la Venezia Celeste di Moebius
(1984) [11], questo processo appare pienamente realizzato. L’ambientazione è plasmata sull’immagine della città lagunare, isolata
dalla terra ferma dopo che l’unico ponte è stato fatto saltare per
impedire anni addietro una fantomatica invasione dal mare. Questa
sorta di “città analoga” di Fior, per usare un aggettivo rossiano, si
alimenta dei suoi vagabondaggi degli anni universitari, delle letture
di Tiziano Scarpa (2000) e di Lorenzo Mattotti (2011), dei ‘capricci’ di Canaletto e delle ‘pietre’ di Ruskin, delle appassionate incursioni nelle case d’autore nelle province del Nord-Est e delle frenetiche visite alle biennali di architettura ma anche di tanti progetti,
veneziani (Puppi & Romanelli, 1985) e non, che non hanno mai
visto la luce. Come ne L’intervista, anche in Celestia la realtà delle
prime tavole, apparentemente declinata al tempo presente, subisce
progressivamente una sfocatura e uno scarto con elementi che non
sono espliciti ma che vengono colti inizialmente come dettagli fuori posto che inducono una sottile inquietudine. Si vede il giovane
Pierrot attraversare le calli di una Venezia notturna, in un silenzio
rotto solo da improbabili parole d’ordine e stranianti frasi poetiche.
Dopo una sequenza spaziale di ambienti e passaggi, che si scoprirà
poi essere una promenade tutta mentale indotta telepaticamente dal
padre, Pierrot penetra in un interno wrightiano, marcato da blocchetti di calcestruzzo resi celebri dalla Ennis House. L’improvvisa
apparizione del Masieri Memorial sul Canal Grande (fig. 5), la casa
550

Fig. 5
Manuele Fior (2019),
Masieri Memorial di
Wright, esterno (Fior,
2019, p. 89).
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progettata da Wright per l’architetto e amico Angelo Masieri e mai
costruita, dichiara che Celestia è una Venezia alternativa, anche se
solo agli occhi di un esperto architetto. Il lettore ‘medio’, sempre che
ne esista uno, è invece informato dell’ambientazione distopica solo
alcune tavole dopo, quando si fa esplicito riferimento all’invasione.
Gli interni di Casa Masieri (Sdegno, 2011), sviluppati da Fior
per interpolazione tra la pianta e altre opere di Wright, ospitano
una riunione organizzata dal Dr. Vivaldi, padre di Pierrot, che ha
la fisionomia dell’amato Igor Stravinsky (fig. 6). Egli sta educando
alcuni allievi all’uso della telepatia allo scopo di prendere il controllo di una città in preda all’anarchia, con una economia ridotta
al baratto. Pierrot rifiuta di partecipare al piano e, trovata Dora,
potente e spaventata telepate presa ‘in prestito’ da L’intervista, preferisce fuggire dalla città.
Oltre ad alcune riconoscibili architetture veneziane, la fuga di
Dora e Pierrot rivela al lettore la presenza monumentale dell’Ospedale di Le Corbusier, altra opera mai realizzata (fig. 7). Poco
dopo, tra le dune, i due si imbattono non solo nella fugace visione
di Torcello ma in tre bizzarri castelli che replicano gli edifici progettati da Ricardo Bofill – Muralla Roja, Kafka Castle e Xanadu – e
costruiti sulla costa spagnola tra il 1968 e il 1973 [12]. Pierrot e
Dora sono guidati nella labirintica Muralla Roja – vista da una
quantità di punti di vista prospettici e assonometrici che sembra
sottolineare la difficoltà stessa di darne rappresentazione (fig. 8) –
da un custode, una specie di gentile Minotauro con la fisionomia
dell’addetto all’ufficio stampa di Coconino Press che gli fornirà
una automobile. Da qui un bambino li guida fino al Salk Institute
for Biological Studies (1959-1965) di Louis Kahn, per riunirsi alla
gioiosa comunità di bambini dai poteri telepatici che lo abitano,
che rappresentano un nuovo stadio evolutivo dell’umanità e incarnano la possibilità di una ripartenza (fig. 9). Sulla strada del ritorno, segnata dalle carcasse di immense navi da guerra, i due si fermano a Xanadu per cenare insieme a un’anziana signora e al suo
giovane aiutante Salomone. Questi, dopo aver affondato l’auto
nella laguna, li riconduce di notte su un tappeto volante fino a
Celestia, dove si scontreranno con i membri di una fazione rivale.
Nelle tavole finali, ambientate tra il colonnato di San Francesco
della Vigna e il vicino Campo de la Celestia, si apprende che Dora
aspetta un figlio da Pierrot; parallelamente, questi è raggiunto dal
padre, stanco, che gli chiede di aiutarlo a lasciare Celestia e di accompagnarlo a vedere come è ‘fuori’ (fig. 10).
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Fig. 6
Manuele Fior (2019),
Masieri Memorial di
Wright, esterno (Fior,
2019, p. 17).
Fig. 7
Manuele Fior (2019),
Ospedale di Le
Corbusier (Fior, 2019,
p. 107).
Fig. 8
Manuele Fior (2019),
Muralla Roja di Bofill
(Fior, 2019, p. 130).
Fig. 9
Manuele Fior (2020),
Salk Insititute di Kahn
(Fior, 2020, p. 49).
Fig. 10
Manuele Fior (2020),
Vivaldi e Venezia
(Fior, 2020, p. 133).
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Considerazioni
Celestia è un luogo letterario collocato in un ‘futuro anteriore’
e descritto attraverso progressivi scarti rispetto alla realtà: come
nella prassi della Realtà Aumentata, dove strati di informazioni
integrano la realtà fenomenica, la Venezia attuale è integrata da
architetture progettate per la città lagunare e mai realizzate ed è
parimenti circondata da architetture realizzate altrove.
A differenza delle prove precedenti di Fior, dove la resa grafica
delle architetture era volutamente trascurata (forse per il timore
che con le loro masse, ombre e dettagli prendessero il sopravvento
sui personaggi umani), le presenze architettoniche in Celestia presentano una qualità grafica superiore che dimostra una maturità
tecnica nel declinarne le vedute in ambientazioni e atmosfere particolari. Fior non disegna le architetture come sfondi bidimensionali neutrali o per riempire lo spazio di una vignetta. Pondera la
scelta di un edificio rispetto a un altro; si documenta e lo esplora
in prima persona, come un architetto che attraverso l’immaginazione e gli schizzi ‘abita’ i suoi organismi architettonici in fieri; lo
rappresenta declinandolo in uno specifico contesto atmosferico ed
emotivo, a volte riservandogli una intera tavola [13]; gli offre
quindi una ‘seconda vita’, una opportunità, per quanto fittizia, di
ospitare la vita. In fondo, è lo stesso destino che riserva ai personaggi reali, come Stravinsky, o fittizi, come Dora, ripresa da L’intervista a cui offre delle nuove ‘parti’.
Le architetture sono infatti introdotte al pari di personaggi,
occupano il medesimo spazio tridimensionale e sono intrinsecamente legate alle loro azioni e ai loro ricordi. In varie occasioni, i
corpi di Pierrot e Dora misurano – e sono misurati da – finestre,
balconi, davanzali, balaustre, tetti, oltre che immense colonne scanalate (fig. 11). La casa veneziana di Wright viene rappresentata
dall’esterno, sia di giorno che di notte, e all’interno, e appare inestricabilmente legata alle abitudini dei suoi abitanti. Quando appare l’ospedale di Le Corbusier, o meglio, il suo relitto sotto la
pioggia, Pierrot racconta che la madre lavorava lì e questo semplice riferimento al suo vissuto personale attribuisce uno spessore
narrativo alla sua presenza, ulteriormente accentuato dal fatto che
i due si rifugiano all’ombra dei setti in calcestruzzo – quasi un ritorno al grembo materno – fino alla mattina seguente (fig. 12). I
tre castelli-labirinto, che paiono discendere da quelli incantati di
Ariosto e Tasso (Orvieto, 2004), sono futuristici monasteri che
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Fig. 11
Manuele Fior
(2020), Dora (Fior,
2020, p. 81).
Fig. 12
Manuele Fior (2020),
Ospedale di Le
Corbusier (Fior, 2020,
p. 115).
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rappresentano l’ultima linea di difesa e sopravvivenza degli abitanti della laguna. Sono edifici che accolgono pochi sopravvissuti, che
mettono in scena metaforicamente diverse idee di ‘famiglia’. Alludono così ad una società che si è evoluta in piccole comunità autosufficienti e che prende le distanze dal vecchio mondo anche
esprimendosi con forme e colori stranianti (fig. 13). D’altro canto,
l’uso stesso del colore si evolve, passando dai colori saturi e contrastati della prima parte, costellata di cieli limpidi e assolati, a quelli
‘desaturati’, sfumati e caliginosi della seconda parte.
Inquadrate dagli occhi dei personaggi, impregnate delle loro
vicende umane e subordinate alla narrazione, queste architetture
disegnate perseguono diversi obiettivi. Il primo è di produrre lo
scarto tra la realtà apparente e quella fittizia del racconto, spostata
avanti nel tempo e ‘di lato’ nello spazio. In questo senso, Fior segue una strategia narrativa che appartiene alla tradizione letteraria,
dall’Adone di Giovan Battista Marino alla Biblioteca di Babele di
Jorge Luis Borges [14]. Tale strategia consiste nell’offrire al lettore
un appiglio iniziale certo, descrivendo luoghi familiari o facili da
immaginare, per poi arricchirli di dettagli, di espansioni e di sviluppi incongruenti e impossibili, che producono quella che Umberto Eco (2012) chiamava la “vertigine della lista”.
Un secondo obbiettivo, che si potrebbe definire promozionale
o culturale, è far conoscere l’architettura. Consapevole dello scarsissimo dibattito architettonico in Italia, ridotto a inseguire la cronaca in occasione di disastri o eco-mostri da demolire, Fior trova
che l’architettura moderna continui a restare ai margini della cultura artistica. Lo testimoniano i lettori in grado di seguire i suoi
riferimenti alle arti visive ma non quelli all’architettura, che sono
apprezzati solo dalla pur corposa comunità degli architetti. Così si
incarica di promuovere una certa cultura architettonica o, quanto
meno, di far conoscere quelle opere che egli ama di più, che lo
emozionano e che non lo lasciano indifferente. Tali architetture
servono a produrre un secondo scarto, simbolico e sociale, rispetto
alla società contemporanea. A tale scopo, sfrutta il potenziale utopico e sociale di certe opere moderne, elaborate in epoche o contesti in cui l’architettura era ancora vista come un mezzo per innalzare lo spirito delle masse o per incarnarne i sogni, guardando
soprattutto il lavoro di Wright, Le Corbusier e Kahn.
Una ulteriore funzione dell’architettura, psicologica o addirittura terapeutica, è quella di ‘tenere tutto assieme’, di consentire
all’artista di continuare a sentirsi architetto e di mantenere e
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Fig. 13
Manuele Fior (2020),
Kafka Castle di Bofill
(Fior, 2020, p. 14).
Fig. 14
Manuele Fior (2019),
Muralla Roja di Bofill
(Fior, 2019, p. 122).
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sviluppare il legame col proprio immaginario architettonico. “Mi
piace utilizzare queste cose che ho studiato per scoprire la reazione
sia dei personaggi nelle storie sia dei lettori”, suggersice Fior
nell’intervista. Le architetture, così come i luoghi e i volti di alcuni
personaggi, diventano quindi ‘messaggi in bottiglia’ pensati per
alimentare rapporti sospesi nella memoria e stimolare reazioni e
curiosità nei compagni di viaggio passati, presenti e futuri. La scelta di usare anche ‘architetture interrotte’, in grado di favorire quello che egli definisce una sorta di ‘cortocircuito’ tra luoghi reali e
manufatti estraniati e decontestualizzati, serve sia come stratagemma per accentuare il carattere enigmatico e onirico delle storie, sia
come dispositivo intermediale per accedere a una quantità di significati esterni al racconto e sospesi, come le architetture, nel limbo tra immaginazione e costruzione. Questa dimensione ‘virtuale’, che accomuna il mondo fittizio creato dall’artista e il suo stesso
modo di lavorare, contiene un ulteriore sviluppo nel tema della
telepatia, che sembra offrire una chiave metaforica per riflettere
sul mondo reale. L’iniziale promenade telepatica di Pierrot si può
interpretare sia come un omaggio al cinema, sia come una riflessione su un’architettura sempre più schiacciata verso l’immagine,
anche dall’abuso dell’informatica. Allo stesso tempo, la telepatia
sembra presentare una sfida, in parte ancora da sviluppare, sul
piano estetico. In un mondo di persone capaci di comunicare con
la mente e condividere le proprie emozioni in modo trasparente,
cosa resta di tutti i dispositivi estetici e simbolici elaborati per fornire una rappresentazione dell’identità individuale o sociale – dal
trucco agli abiti, dai veicoli all’architettura?
Conclusioni
Celestia è un graphic novel che descrive l’evoluzione dei protagonisti e di una intera società isolata nel paesaggio lagunare veneziano
in un contesto post-bellico e distopico. Il carattere intertestuale del
fumetto, con personaggi, situazioni, luoghi e architetture che richiamano scenari e significati dal mondo esterno all’opera, sia
quello tangibile che quello delle idee, è equilibrato dallo spazio
bianco semantico garantito dalle vignette silenziose, dai testi a vocazione poetica e dalle composizioni astratte di forme e colori, a cui
partecipano le architetture di Le Corbusier e, soprattutto, di Bofill,
che stimolano l’inconscio e la connotazione del lettore (fig. 14).
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Fig. 15
Manuele Fior (2020),
Xanadu di Bofill (Fior,
2020, p. 61).
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In quanto luogo letterario, Celestia è composta di frammenti
di realtà e di finzioni che, nell’insieme, dimostra le possibilità
offerte dal fumetto per riflettere sull’architettura moderna e sulle
sue potenzialità semantiche, narrative e culturali. Celestia, da
questo punto di vista, pone sullo stesso piano di esistenza monumenti visitati e progetti irrealizzati, opere compiute e opere
‘scartate’. Come il misterioso Peter Stillmann descritto da Paul
Auster in Città di Vetro (Auster, 1987; Auster et al., 1995), Fior
recupera oggetti (personaggi, architetture) rotti e dimenticati
per dargli un nuovo nome e portarli in un nuovo mondo. Con
questa sorta di ‘arca’, Fior allestisce un aldilà architettonico nel
quale le grandi ‘occasioni’ non sono andate perdute ma costruite
e hanno potuto adempiere alla loro missione. In questo modo,
egli indica una possibilità di redenzione dagli errori del passato
sia all’individuo che alla società. L’accesso a questa dimensione
salvifica richiede la risoluzione di un labirinto. Il labirinto qui è
composto da Venezia, dove l’acqua alta provvede a trasformare
ciclicamente le calli in trappole mortali, come sottolinea Vivaldi;
dal suo territorio lagunare, inquadrato occasionalmente dal cielo; dalle dedaliche composizioni modulari di Le Corbusier e di
Bofill, in particolare la Muralla Roja; e dall’incontro con chi si
trova ‘fuori’, dove sono più visibili i segni di una guerra. Grazie
all’aiuto di Dora, Pierrot si riappacifica con i suoi traumi infantili (l’esplosione del ponte che univa Celestia alla terraferma),
recupera una immagine mentale della madre morta, si libera del
suo ‘personaggio’, rinunciando all’iconica lacrima disegnata sotto l’occhio e, in qualche misura, si riappropria della sua stessa
virilità. Al centro del labirinto, segnato dal Salk Institute di
Kahn, Pierrot non trova un mostro da uccidere ma un bambino
da abbracciare, a simboleggiare l’addio al fanciullo che è in sé (e
forse anche la paternità dell’artista). Come nella tradizione dei
labirinti classici ‘unicursali’, Pierrot e Dora tornano sui propri
passi profondamente trasformati. I colori sottolineano questa
mutazione: c’è il tramonto sublimato in iridi astratte ma anche
il blu – colore sacro nelle rappresentazioni della Vergine Maria,
qui associato alla veste e ai capelli di Dora lavati in mare – della
Xanadu notturna (fig. 15) che rimpiazza il rosso della Muralla.
L’atmosfera lattiginosa e il ‘controluce’ delle ultime tavole sembra annunciare un futuro di incertezze e sfide che Pierrot e Dora
dovranno affrontare da adulti ormai consapevoli delle proprie
responsabilità.
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Note
[1] Si veda, ad esempio, la serie delle 24 Arquitecturas Ausentes del siglo XX studiate
da vari architetti e storici spagnoli e pubblicata da Rueda.
[2] Questo escamotage narrativo consentì agli autori della DC di ‘riciclare’ una serie
di personaggi e situazioni degli anni precedenti altrimenti incompatibili e incongruenti con la continuity della produzione corrente.
[3] Pur nella diversità di intenti, si veda il lavoro svolto già negli anni ’90 da B.J.
Novitski, Takehiko Nagakura e Kent Larson oppure le sperimentazioni di Stefen
Lauf su Quondam, sito concepito come una sorta di aldilà architettonico digitale.
[4] Solo recentemente alcuni corpus tematici hanno iniziato a godere di una ricerca
e divulgazione strutturata, come nel caso dei progetti più o meno visionari per Parigi (Schuiten & Peeters, 2014) e New York (Goldin et al., 2016).
[5] Tra gli edifici aggiunti allo skyline newyorkese si riconoscono: il grattacielo-hotel
di Antoni Gaudì (1908), la Mid-Manhattan Expressway di Robert Moses, il cosiddetto Rolls-Royce Building di Hans Hollein (1958 ca.) ed Ellis Island Key di Frank
Lloyd Wright (1959). Come spiega Morrison (citato in Starr, 2005, s.p.), “I chose
only the things that looked most bizarre and beautiful […]. All of the buildings I’ve
included […] would have been icons of the city”.
[6] L’intervista si è svolta in teleconferenza il 18 e 19 agosto 2020. Se non diversamente
indicato, le parole tra virgolette doppie presenti nel testo provengono da tale intervista.
[7] A questi nomi citati da Fior nell’intervista, si potrebbe aggiungere quello di
Marcello D’Olivo.
[8] Vedi in particolare il ruolo dei disegni per il film Ponyo sulla scogliera (Arakawa, 2019).
[9] In particolare, come suggerito nell’intervista, Fior è affascinato dalle case di Wright, alcune delle quali ha potuto visitare. Le definisce “labirintiche tane” dove le
superfici che inviluppano lo spazio interno, sempre materiche, decorate e colorate,
inducono un coinvolgimento tattile ed emotivo continuo anche solo per orientarsi.
Egli giudica tale esperienza diametralmente opposta alla spazialità concettuale del
razionalismo europeo, dove le superfici lisce e bianche rimandano a un approccio
tutto mentale allo spazio, in cui la dimensione geometrica non è solo il mezzo ma il
fine ultimo della costruzione.
[10] “Un fuggiasco non si nasconde in un labirinto. Non innalza un labirinto su un
luogo alto della costa, un labirinto cremisi che i marinai avvistano da lontano. Non
ha bisogno di erigere un labirinto, perché l’universo già lo è” (Borges, 1998, p. 109).
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[11] All’elenco delle recenti distopie lagunari occorre aggiungere la Nova Venezia
di Antonio Scurati (2011) e quella disegnata ne La terra dei figli da Gipi (2018),
che si rivela con una visione degli stabilimenti di Marghera solo nell’ultima parte
del fumetto.
[12] Rispettivamente La Muralla Roja, Costa Blanca presso Alicante, 1973;
Kafka Castle, Sant Pere de Ribes, Barcelona, 1968; Xanadu, Costa Blanca presso
Alicante, 1971.
[13] È il caso della casa di Pierrot, del Masieri Memorial, dell’ospedale e della
Muralla Roja che chiude il primo volume (Fior, 2019, pp. 45, 89, 113, 143),
anche se poi le uniche due splash page presentano due composizioni astratte di
colori (Fior, 2020, pp. 22-23, 40-41).
[14] L’autore sta preparando uno studio specifico sull’argomento.
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Il rapporto tra illustrazione e urbanistica è un rapporto che ha radici profonde che precedono la nascita ufficiale della disciplina e che si è evoluto nel
corso del tempo soprattutto in termini di relazioni
tra disegno, carta e spazio.
L’uso dell’illustrazione in relazione alla città e al
territorio costituisce un tema che richiama prioritariamente due approcci che si sono susseguiti e a
volte sovrapposti e che sono ancora attuali: ovvero
il ricorso al disegno con finalità prettamente tecniche e rivolte principalmente agli esperti e il ricorso
al disegno per fini comunicativi ossia per interfacciarsi con un audience più variegato e meno competente ma altrettanto rilevante.
Il primo approccio animato prevalentemente da
un fine normativo e regolamentativo ha avuto per
lungo tempo, e ha tuttora, uno sguardo quasi esclusivamente bidimensionale sul territorio e sullo spazio, rappresentato da una successione di aree, punti
e linee sul piano; il secondo, rivolto a un pubblico
più ampio, si è tradotto più spesso in viste tridimensionali, voli sulla città, caratterizzati a volte
da tratti veloci propri degli schizzi, da un dettaglio minore e contorni più sfumati pensati con un
contenuto simbolico più che esplicativo, a volte da
rappresentazioni ricche di particolari e formalmente più precise. Il primo ha definito soprattutto planimetrie, ovvero piante e viste zenitali, il secondo
viste prospettiche rispetto a un punto di osservazione reale o immaginario. In questo secondo filone si
collocano le vedute di città che sono state prodotte
da urbanisti e pianificatori ma anche architetti e
artisti per cercare di tradurre in immagini intellegibili la complessità urbana ma anche di prefigurare
possibili scenari futuri attraverso immagini suggestive e di impatto per chi le osserva, sia nei secoli
passati sia nella pianificazione contemporanea. Se

The relationship between illustration and urban
planning is a relationship that has deep roots that
precede the official birth of the discipline and that
has evolved over time especially in terms of the
connection between drawing, paper and space.
The use of illustration in relation to the city and
the territory is a theme that primarily recalls two
approaches that have followed and sometimes overlapped and are still current: the use of drawing for
purely technical purposes and aimed primarily at
experts and the use of drawing for communication
purposes, i.e. to interface with a more varied and
less competent but equally relevant audience.
The first approach, animated mainly by a normative
and regulatory purpose, has had for a long time,
and still has today, an almost exclusively two-dimensional view of the territory and space, represented by a succession of areas, points and lines on
the plane; the second, aimed at a wider audience,
has been more often translated into three-dimensional views, flights over the city, sometimes characterized by fast strokes of the sketches, by minor
details and shaded outlines designed with a symbolic content more than explanatory, sometimes
by representations rich in detail and formally more
precise. The first defined above all planimetries,
plans and zenithal views, the second defined perspective views with respect to a real or imaginary
point of observation.
In this second line are placed the views of cities
that have been produced by urban planners but
also architects and artists to try to translate the urban complexity into intelligible images but also to
prefigure possible future scenarios through evocative and impacting images for the observer, both
in past centuries and in contemporary planning. If
the birth of the urban plan has somehow sanctioned
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la nascita del piano urbanistico ha sancito in qualche modo il trionfo della rappresentazione delle
superfici, l’irrompere dei processi partecipativi nella pratica di governo della città e del territorio ha
spinto la disciplina a ripercorrere la ricerca di immagini che riducano la distanza tra l’oggetto rappresentato e l’osservatore, ovvero che abbiamo una
maggiore intuitività per renderle idonee alla lettura
da parte di tutti. Alla luce di queste considerazioni
la rappresentazione tridimensionale gioca un ruolo
notevole anche se a volte sottovalutato.
Il paper sottolinea la rilevanza del rapporto tra illustrazione e urbanistica sotto questo punto di vista
con una riflessione sulle modalità di questo legame,
dalla pianta prospettica del Cinquecento, che cerca
di fornire una visione d’insieme della realtà urbana
dando rilievo anche ai volumi, secondo un approccio vicino all’esperienza percettiva dell’osservatore,
fino alle pratiche urbanistiche recenti dove grazie
allo sviluppo delle tecnologie digitali è possibile
creare viste realistiche e immersive della città.

the triumph of the representation of surfaces, the
bursting of participatory processes in the practice
of city and territory governance has pushed the discipline to retrace the search for images that reduce
the distance between the represented object and
the observer, that is imagines that have a greater
intuitiveness to make them suitable for reading by
all people. In the light of these considerations the
three-dimensional representation plays a remarkable role even if sometimes underestimated.
The paper underlights the relevance of the relationship between illustration and urban planning from
this point of view with a reflection on the modalities
of this link, from the perspective plan of the 16th
century, which seeks to provide an overall view of
urban reality also giving prominence to the volumes, according to an approach close to the perceptive experience of the observer, to recent urban
planning practices where, thanks to the development of digital technologies, it is possible to create
realistic and immersive views of the city.
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Punti di vista sulla città
Da sempre rappresentare la città e il territorio ha costituito
un’esigenza fortemente sentita per rispondere a diverse necessità.
La rappresentazione, infatti, permette di identificare i luoghi e di
distinguerli gli uni dagli altri mettendone in evidenza le differenze
e le peculiarità, per i più diversi scopi, come per esempio: orientare negli spostamenti, promuovere territori, progettare spazi, analizzare contesti, risolvere problemi, evidenziare rischi, sovrapporre
fenomeni, tracciare i cambiamenti, controllare, comunicare, condividere. L’uso delle illustrazioni da questo punto di vista è stato
non solo fondamentale per l’urbanistica ma addirittura indispensabile. Il disegno ha svolto nella disciplina un ruolo chiave anche
se a volte sottovalutato. Ha costituito uno strumento irrinunciabile di rappresentazione degli aspetti morfologici, tipologici ed estetici della città, permettendo al contempo di averne una visione
d’insieme, offrendo elementi e spunti per i contenuti progettuali,
suggerendo percorsi di riflessione e di azione (Bravo, 2011; Gabellini, 1996; Buccaro, 2015; Rossi, 2015).
Il disegno dello spazio ha una lunga storia che corre parallelamente a quella dello sviluppo urbano. Disegni di città si trovano
in quasi tutte le epoche sia in occidente che in oriente (figg. 2-4).
Tali disegni costituiscono una delle forme di mappatura più antiche e più numerose prodotte nei secoli sebbene secondo modalità
diverse che a volte si sono affiancate a volte succedute tra loro.
L’illustrazione si è rapportata alla città e al territorio circostante in
modi diversi ma continui nel corso del tempo, intrecciandosi con
l’evolversi delle conoscenze, delle tecniche di rilievo, del disegno,
della geometria, della cartografia nonché del mutare delle sensibilità culturali.
Alcune città, in particolare quelle che nel corso della storia
hanno assunto un ruolo politicamente e culturalmente predominante o che sono state capaci di affermarsi meglio di altre nell’immaginario collettivo, sono state il soggetto privilegiato di molteplici illustrazioni che hanno permesso di riscostruirne la storia
sotto il profilo dell’evoluzione spaziale e di avere a disposizione un
imponente archivio iconografico che oltre a costituire un patrimonio urbanisticamente rilevante è venuta a costituire in alcuni casi
anche un patrimonio significativo sotto il profilo artistico (De
Seta, 2006, 2011). La gamma di illustrazioni urbane che si è sviluppato nel tempo si è concretizzata in varie forme: vedute
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Fig. 1
Simulazione del
progetto The Tulip
di Foster & Partners,
Londra, dettaglio.
Fig. 2
Tavoletta di argilla con
un frammento della
pianta della città sacra
di Nippur, risalente al
1500 a.C. su cui sono
rappresentate le mura
e le porte della città,
alcuni edifici e il fiume
Eufrate (https://www.
penn.museum).
Figg. 3, 4
Frammenti della
Forma urbis romae,
pianta della città
di Roma risalente
all’epoca di Settimio
Severo, realizzata
tra il 203 e il 211,
e collocata in una
delle aule del Tempio
della Pace realizzata
facendo ricorso alle
scale di proporzione e
a una grande varietà
di simboli grafici.
La pianta, incisa su
lastre di marmo,
riportava con una scala
media di 1:250, le
planimetrie dei templi,
delle terme e delle
insulae accompagnate
da incisioni dei
nomi delle strade,
punti di riferimento
dell’edilizia pubblica e
residenze private, con
dettagli quali colonne
e scalinate (http://
formaurbis.stanford.
edu).
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pittoriche, incisioni, stampe, fotografie, schizzi e disegni tecnici
fino alle elaborazioni digitali; secondo visioni a volte astratte, a
volte fedeli alla realtà.
Un ruolo significativo nello stretto rapporto tra urbanistica e
illustrazione ha giocato senza dubbio la finalità della rappresentazione e la tipologia di utente cui era rivolta. L’illustrazione in urbanistica ha, infatti, da un lato ricercato di fornire una rappresentazione tecnica, puntuale e precisa dei luoghi, dall’altra ha cercato
di cogliere il mondo costruito in modo da fornirne una visione
più emotiva e per certi versi più vicina all’esperienza comune. Sebbene molti punti di vista possano essere assunti per trattare la relazione esistente ed esistita tra urbanistica e illustrazione, una riflessione rispetto a questi due orientamenti appare non solo
opportuna bensì particolarmente attuale poiché la ricerca di modalità di rappresentazione è oggi più che mai rilevante per la diffusione che i processi partecipativi hanno acquisito nelle pratiche di
pianificazione.
Tali orientamenti sono di seguito brevemente discussi richiamando le principali tipologie di vedute cui possono essere ricondotte le immagini urbane, ovvero: la veduta in prospettiva, in cui
la città viene rappresentata assumendo come punto di osservazione un punto di vista reale posto più in alto rispetto alla città stessa;
la cosiddetta veduta a volo d’uccello, in cui la città viene rappresentata assumendo un punto di vista immaginario collocato in
cielo; la veduta frontale in cui la città è rappresentata assumendo
un punto di vista posto a livello del suolo, ovvero attraverso il suo
profilo; infine la pianta con cui la città viene raffigurata attraverso
la restituzione planimetrica del costruito. Segue un richiamo alle
attuali modalità di illustrazione dello spazio urbano permesse dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali.
Rappresentazioni a tre dimensioni
L’illustrazione urbana ha riguardato sia la rappresentazione
della morfologia dei luoghi, che della struttura urbana e delle architetture che la compongono, ritraendo a volte l’intero insediamento, a volte singole parti di esso a volte tutto il territorio circostante. Per lungo tempo la rappresentazione urbana si è tradotta in
una rappresentazione simbolica tridimensionale frutto della riproduzione di una selezione di elementi urbani considerati come i più
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Fig. 5
Milano, disegno
anonimo inserito
in un codice della
seconda metà del
XIV secolo (https://
repertoriodimilano.
wordpress.com/
piante/).
Fig. 6
Veduta di Padova
del Trecento,
affresco di Giusto
Demenabuoi (basilica
di Sant’Antonio,
Padova).
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significativi e rappresentativi della città. Tale per esempio è stata la
forma prevalente di illustrazione nell’epoca medioevale, prettamente iconica (Dubbini, 1994), in cui la città era rappresentata da
un’unica prospettiva attraverso alcuni edifici di rilevanza politica e
religiosa spesso epurati dal contesto, disegnati in elevazione e con
una dimensione che ne rispecchiava l’importanza piuttosto che la
scala. La rappresentazione indicativa dei luoghi e delle architetture
non voleva fornire una mappa precisa ma piuttosto dare gli elementi interpretativi per permettere di identificare un dato ambito
urbano.
A partire dalla metà del Quattrocento l’illustrazione urbana ha
acquisito nuovi caratteri che sono andati a sostituirsi o affiancarsi
ai precedenti (Colletta, 2010). La rivoluzionaria invenzione della
prospettiva ha fornito una tecnica più sofisticata di costruzione
geometrica che è stata applicata anche al disegno urbano. Le vedute rinascimentali solitamente ritraggono l’intera città vista dall’esterno delle sue mura, in modo più dettagliato rispetto al passato,
e perseguono una rappresentazione più completa e verosimile,
dove si riscontra non solo una maggiore accuratezza descrittiva ma
anche topografica. La rappresentazione della struttura urbana, fatta di riferimenti visivi agli elementi cardini che la compongono
non tralascia di rappresentare anche gli spazi tra l’uno e l’altro,
permettendo di avere una visione di insieme e al tempo stesso di
coglierne i dettagli più rilevanti. La finalità di queste rappresentazioni non è più infatti solo quella di orientare al riconoscimento di
un luogo ma di celebrare la magnificenza della città. Attraverso
l’immagine che la riproduce si vuole esaltarne l’importanza con il
fine di affermarne il ruolo, la potenza, la prosperità. In questo tipo
di illustrazione sotto il profilo tecnico si verifica un passaggio
dall’uso di un unico punto fisso di osservazione a più punti di osservazione scelti per permettere una visione simultanea degli edifici più importanti. È così rilevabile un caratteristico connubio tra
un’attenzione geometrica alla forma e alle proporzioni e una prospettica per dare spazio al territorio circostante e permettere di
rendere identificabili alcuni punti urbani (Valentini, 2018). Il risultato è una rappresentazione tridimensionale costruita a partire
dal vero attraverso rimaneggiamenti prospettici (figg. 5-7).
Al contrario invece, nelle vedute a volo di uccello che hanno
iniziato a diffondersi a partire dal Cinquecento non sono riscontrabili punti di vista che possano in qualche modo essere sperimentati dall’osservatore, poiché la città è ritratta da una posizione
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Fig. 7
Firenze Carta della
Catena, riproduzione
pittorica (Palazzo
Vecchio, Firenze) della
xilografia attribuita a
Ludovico degli Uberti
basata sul prototipo di
Francesco Rosselli.
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meramente ipotetica, certamente irraggiungile per i tempi, ovvero
quella che simula la visione che si avrebbe sorvolando a volo radente la città dall’alto (Colletta, 1984; Stroffolino, 1998; 2012).
Una visione ‘aerea’ come quella che avrebbe un uccello, che non
schiaccia la visione della città sul piano ma ne mantiene la tridimensionalità. Solitamente ogni edificio è rappresentato a partire
dalla pianta secondo un’assonometria ortognale o obliqua e la
morfologia circostante è riportata in forma pseudoprospettica [1]
(De Seta & Cavadini, 2016). L’angolazione sull’orizzonte il più
delle volte è tra 60° a 90°. Attraverso vedute immaginate di questo
tipo si costruisce una rappresentazione che contiene in un’unica
visione d’insieme l’intera città. Visione che, sebbene impossibile e
puramente teorica, appare credibile oltre che suggestiva. Tale è
l’effetto che suscita sull’osservatore da favorirne una rapida diffusione tanto che costituirà nel Settecento una delle forme illustrative più utilizzate per la maggiorparte delle città europee fino a diventare praticamente di uso comune nell’Ottocento grazie anche
all’invenzione dell’aereostato (Nuti, 2014; Valentini, 2008). Questo tipo di illustrazione è stata ampiamente usata a beneficio del
pubblico desideroso di conoscere attraverso le immagini città che
avevano acquisito per la loro storia e la loro richezza particolare
fama in un’epoca storica in cui viaggiare non era ancora facile e
accessibile a tutti come nella società contemporanea. Si possono
citare a questo proposito gli atlanti urbani che hanno iniziato a
diffondersi nel Seicento, i reportage pittorici dell’Ottocento o le
rassegne fotografiche del Novecento (Colletta, 2010; Valentini,
2018).
La visione dall’alto permette di dominare la visuale e avere uno
sguardo ‘sul tutto’ piuttosto che sulle singole parti, allo stesso tempo porta insito in sé un distacco che permette di conferire maggiore armonia alla realtà nascondendone i difetti (figg. 8, 9).
All’inzio del Novecento la rappresentazione aerea è ancora
molto presente e usata anche come strumento per pianificare lo
sviluppo urbano e immaginarne futuri alternativi. Schizzi e visioni
tridimensionali dall’alto sono considerati utili mezzi per spiegare
nuove idee e alimentare gli immaginari collettivi più che per celebrare la grandezza urbana che anzi appare fortemente ridimensionata dai problemi che la rivoluzione industriale ha portato inevitabilmente con sé in termini di gestione dello spazio.
Rappresentativi di questa fase sono certamente di vari bozzetti illustrativi di utopie urbanistiche volte a rappresentare possibili
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Fig. 8
Venezia Jacopo de’
Barbari, Veduta
di Venezia, 1500.
Venezia, Museo
Correr.
Fig. 9
Veduta di Padova
del 1850, litografia
di Guesdon Alfred,
facente parte della
serie L’Italie a vol
d’oiseau.
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futuri per le città incentrati sulla gestione dei crescenti flussi e
delle funzioni, e basati su rappresentazioni intuitive e dal forte
impatto visivo (figg. 10, 11).
Rappresentazioni bidimensionali
Le città, tuttavia, sono state rappresentate anche attraverso due
sole dimensioni, soprattutto per scopi ingegneristici ovvero per
conseguire contenuti più tecnici rispetto alle illustrazioni tridimensionali precedentemente descritte.
La visione frontale
Tra le rappresentazioni bidimensionali della città si possono
citare le immagini di profili urbani, sebbene si tratti di rappresentazioni solitamente circoscritti a singole parti di essa. A partire da
un punto di vista posto al livello del suolo, si costruisce un’immagine a due dimensioni che restituisce frontalmente la città. Il più
delle volte si tratta di una rappresentazione limitata ad alcune vie
e al susseguirsi degli edifici che gli sono prospicenti attraverso il
rilevo puntale delle facciate, o più raramente attraverso la riproposizione indicativa delle sole sagome. La finalità nel primo caso in
questo tipo di illustrazione è di tipo analitico mentre nel secondo
tende a essere puramente promozionale. In questo secondo caso,
infatti, a volte la visione frontale si spinge fino a riportare l’intero
profilo urbano accostando forzatamente gli edifici simbolici della
città gli uni affianco agli altri. Quest’ultimo tipo di rappresentazione si ritrova nelle raffigurazioni urbane prodotte a beneficio
delle logiche del branding dei circuiti del settore turistico moderno (Grodach, 2009). In ogni caso la visione frontale non prevede
un’angolazione sull’orizzonte, in quanto i punti di vista sono
all’infinito e l’immagine che si ricava è un’immagine piatta. Tuttavia in ambito urbanistico si tratta di una rappresentazione solitamente non autonoma ma piuttosto di supporto ad altre.
La rappresentazione tecnica del piano
Il caos generatosi a seguito dell’esplosione urbana connessa alla
nascita dell’industria e allo spostamento massiccio di popolazione
dalle aree rurali alla città e i relativi problemi di salubrità, vivibilità e qualità dell’abitare e il conseguente consolidarsi dell’urbanistica come disciplina autonoma volta a governare la crescita urbana
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Figg. 10, 11
City of the Future
1913, Harvey
Wily Corbett; Ville
Radieuse (Radiant
City) 1930, Le
Corbusier.
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e controllarne le trasformazioni, ha imposto un superamento della
visione prospettica a favore della proiezione orizzontale attraverso
il diffondersi dei piani e della necessità di avere carte sempre più
dettagliate e precise.
D’altra parte l’uso delle due dimensioni per il controllo geometrico della forma urbana e la progettazione delle sue parti a
opera dei tecnici non è solo una questione dell’urbanistica moderna, poiché già prima la volontà di dare una composizione ordinata
agli insediamenti si è sviluppata attraverso lo studio delle piante,
emblematici in questo senso i disegni relativi alle città di nuova
fondazione, o ai modelli di città ideale, sebbene si tratti spesso di
piante non esenti da intromissioni volumetriche e in quanto tali
rappresentazioni ibride.
Se agli inizi del Novecento questi infatti avevano ancora contenuti tridimensionali, con la volontà di costruire un linguaggio tecnico per esprimere contenuti scientifici si assisterà a un loro abbandono per dare spazio a simboli, forme, colori e regole
compositive convenzionali rigorosamente distese su una superficie
piana a partire dalla nascita ufficiale del piano come strumento di
governo della città che porterà l’uso delle due dimensioni per gli
addetti ai lavori da prassi a obbligo (figg. 12-14).
Infatti, gli elaborati grafici richiesti a partire dai contenuti del
piano regolatore introdotto dalla legge urbanistica 1150 del 42
consistono in planimetrie da realizzarsi ad una precisa scala che
riportino lo stato di fatto e le configurazioni future, queste ultime
tradotte in zone con differenti destinazioni d’uso secondo la logica
dello zoning.
L’illustrazione urbana nella disciplina ufficiale, infatti, essendo
prima di tutto strumento a servizio dei tecnici si è allontana dalla
ricerca della riproduzione del reale e della rappresentazione attraverso la percezione della vista per rispondere alla necessità di ordinare lo spazio attraverso uno sguardo zenitale che non mostra interesse alcuno per i volumi e le altezze. Il piano astrattizzando la
realtà, non rappresenta la città allo stesso modo in cui viene vissuta, così che lo sguardo non riconosce qualcosa che gli sia familiare.
Il piano piuttosto si serve di carte finalizzate a mostrare in modo
dettagliato e più accurato possibile le dimensioni delle strade e
degli edifici, la disposizione generale e la struttura urbana nonché
la relazione con il suo intorno attraverso codici e regole figurative
secondo una logica che mira a tradurre in norme la prefigurazione
degli assetti presenti e futuri (Gabellini, 1996). Le proiezioni
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Fig. 12
Piani ottocenteschi:
Piano di Barcellona di
Cerdà del 1859.
Fig. 13
Piani ottocenteschi:
Piano di Roma del
1885.
Fig. 14
Prg Roma- tavola di
sintesi, http://www.
urbanistica.comune.
roma.it
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ortogonali che sono alla base della loro costruzione permettono
quella rappresentazione ‘matematica’ dello spazio necessaria a governare in modo puntale le distanze e gli ingombri degli oggetti
rappresentati.
Con l’evoluzione scientifica della topografia l’urbanistica si
esprimerà sempre di più attraverso le piante per assolvere alle diverse funzioni amministrative, fiscali, politiche, programmatorie
etc per il controllo e la pianificazione del territorio (Poli, 2001),
lasciando le viste prospettiche ad ambiti non scientifici.
Le crescenti necessità di accuratezza e raffinatezza di analisi
dell’urbanistica moderna che superata la sua connotazione funzionale più consueta di organizzare razionalmente lo spazio si orienta
verso più complesse attività di governo, rese indispensabili dai
cambiamenti avvenuti nella società e nell’economia moderna,
hanno spinto ulteriormente la disciplina verso la produzione di
carte bidimensionali prettamente tecniche.
Tuttavia sebbene il piano urbanistico rappresenti lo strumento
di riferimento per pianificare le peculiarità delle raffigurazioni che
lo corredano, pur rappresentando una forma di comunicazione
articolata e complessa, non sono mai state considerate in una prospettiva tecnica e teorica specifica (Gabellini, 1996).
Perimetri, aree campite e segni puntiformi che costituiscono la
simbologia convenzionale del piano definiscono un linguaggio
grafico codificato che in quanto tale garantisce certezza di significato e riproducibilità. Tuttavia la combinazione di questi elementi
dà luogo ad un disegno che non è fatto per essere ‘visto’, poiché
necessita della ‘lettura’ mediata dalla legenda. Sebbene mirino ad
offrire una documentazione obiettiva basando l’immagine su dati
rigorosi, oggettivi e univocabilmente interpretabili secondo codici
prestabiliti lo fanno a scapito di un impoverimento della dimensione rappresentativa e figurativa.
Le rappresentazioni bidimensionali cui sono avvezzi tecnici,
amministratori e decisori politici pur nella compiutezza tecnica
che le anima difficilmente sono veramente efficaci sotto il profilo
comunicativo, rispetto ai quali tale modalità rappresentativa presenta limiti non ancora affrontati. Si perde con esse infatti la visione d’insieme e il rapporto con lo spazio percettibile e si rende poco
comprensibile alle persone non dotate di competenze tecniche
cogliere il significato di ciò che è rappresentato.
La traduzione dei contenuti dei piani in immagini facilmente
interpretabili è un tema che ha posto le fondamenta per una
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rivisitazione della prassi attuale nel momento in cui è nata l’esigenza di comunicare con il pubblico e i cittadini interessati dalle
attività di pianificazione al fine di renderli partecipi nelle scelte
fatte.
Le nuove tecnologie e le rappresentazioni virtuali
A seguito della necessità di favorire il confronto con i non
esperti, le tipologie di immagini, i linguaggi utilizzati, le tecniche
e gli strumenti della rappresentazione urbana all’interno della disciplina, sono divenuti lentamente oggetto di indagine scientifica
e, oggi, gli attuali metodi di raffigurazione e di divulgazione della
conoscenza, attraverso innovative applicazioni digitali, aprono
nuove e promettenti prospettive per il coinvolgimento dei cittadini (Lane, 2005).
Il tema dell’illustrazione in urbanistica ha acquisito, infatti,
una nuova centralità con il ritorno della questione della rappresentazione dello spazio legata alla necessità di facilitare i processi
partecipativi e permetterne un uso il più efficace possibile in tutte
le sue modalità di realizzazione (focus group, tavoli di concertazione ecc.). Un’effettiva partecipazione necessita di una comunicazione chiara e di facile interpretazione, che consenta al contempo di
rendere intellegibili le motivazioni di alcune scelte e prefigurazioni
spaziali previste dall’attività di pianificazione. Non solo per una
questione etica, poiché è giusto che coloro che abitano in una data
area che sarà interessata da una trasformazione possono avere il
diritto di esprimere un parere in merito, ma anche per una questione di efficacia poiché la partecipazione permette di migliorare
i progetti attraverso la conoscenza dei luoghi che viene portata
dagli abitanti (Ciaffi & Mela, 2011).
L’illustrazione attraverso le immagini in questo contesto rappresenta ancora un potente strumento in quanto permette un’elaborazione grafica che non solo supporta le elaborazioni tecniche
testuali ma ne esprime in modo più sintetico e di rapida lettura i
contenuti e il significato permettendo quindi anche a un pubblico
non esperto di comprenderle. La necessità di chiarezza nel presentare le analisi, le valutazioni che sono sottese alla costruzione del
progetto, e la prefigurazione degli assetti futuri con il fine di visualizzarne gli effetti trovano nell’illustrazione un supporto indispensabile (Valentini, 2018, p. XIV).
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Maggiore è la facilità di comprensione maggiore è la possibilità
di passare da una partecipazione solo formale ad una sostanziale,
in cui la rappresentazione è usata per favorire il confronto, il dialogo, l’accrescimento reciproco.
Gli elaborati tecnici bidimensionali che accompagnano piani e
progetti nel rispetto delle normative vigenti non permettono a
tutti di avere contezza di ciò che contengono e offrono una visione
che è solo parziale, poiché mancando la volumetria non permettono di percepire a pieno lo spazio.
Per queste ragioni una parte della ricerca e della sperimentazione nell’ambito della pianificazione attuale è focalizzata su nuove
forme di rappresentazione e costituisce un filone dalle grandi potenzialità non ancora compiutamente indagato.
Oggi, grazie alla tecnologia digitale, è possibile, infatti, sviluppare facilmente rappresentazioni 3D, simulazioni e prototipi.
Sono stati sviluppati una serie di strumenti digitali innovativi per
offrire diversi metodi di modellazione degli edifici e degli spazi e
di visualizzazione degli scenari urbani futuri in modo più realistico e interattivo (Hanzl, 2007) (figg. 15, 16). La grafica tridimensionale, le simulazioni al computer, i video digitali, le mappe interattive, la realtà virtuale e il web hanno le potenzialità per
cambiare radicalmente il modo in cui comunicare le idee e le trasformazioni dell’ambiente al pubblico, secondo modi che in un
certo senso si avvicinano più alle illustrazioni tridimensionali del
passato che alle visioni bidimensionali dei piani convenzionali.
Attualmente vengono applicati diversi metodi e strumenti per
creare scenari urbani digitali. Si possono individuare diverse linee
di ricerca su questo tema che trattano di modellazione e simulazione urbana e regionale, realtà virtuale, realtà aumentata, mixed
reality, ambienti geografici virtuali, gaming ecc.
La rappresentazione tridimensionale appare in base agli obiettivi e alle finalità della disciplina attuale una modalità di illustrazione particolarmente efficace perché in grado di visualizzare le
trame e le strutture spaziali rendendo conto di aspetti altrimenti
trascurati e allo stesso tempo configurando una realtà più vicina
alla percezione dello spazio legata all’uomo comune e alla possibilità di stimolarne l’immaginazione e mostrare gli scenari futuri che
si intendono raggiungere.
Sarebbe dunque auspicabile un loro maggiore uso all’interno
degli strumenti vigenti per la condivisione e la diffusione della
consapevolezza ma anche per evitare, anche a beneficio dei tecnici,
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Figg. 15, 16
Simulazioni del
progetto The Tulip di
Foster & Partners,
Londra (https://
www.accucities.com/
the-tulip-added-to3d-london-future-skyline-layer/ e https://
thetulip.com/#gallery-9)
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distorsioni progettuali legate a una visione in un certo senso monca dello spazio. Alcune sperimentazioni in questo senso esistono
già ma il dibattito sull’importanza dell’aspetto rappresentativo dei
piani è ancora lontano dall’affermarsi come un tema di riferimento capace di generare effetti alla grande scala.
Note
[1] Un utile riferimento a questo riguardo è costituito dal lavoro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, dell’Università degli
Studi di Napoli.
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Nel mondo attuale le arti visive nel loro complesso
giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione e nel dibattito sull’architettura e la città.
Dagli anni ’70 in Europa, la pianificazione urbana ha
visto un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini in processi partecipativi, così i mezzi di produzione
visiva sono gradualmente passati dalle mani di architetti e urbanisti alle mani dei cittadini.
Diverse tecniche di rappresentazione grafica vengono utilizzate contemporaneamente come mezzo di
analisi della realtà e come strumenti progettuali di
espressione di nuove visioni, affiancati spesso da una
narrazione scritta o orale. Il disegno e il racconto sono
infatti attività di enorme efficacia didattica e analitica, rappresentando due metodi espressivi diversi ma
paralleli: il linguaggio visivo e quello verbale.
La comunicazione visiva adottata nei metodi partecipativi e nella didattica, attraverso un processo di concettualizzazione che dona ai partecipanti la possibilità di utilizzare un canale espressivo per le loro storie
interiori, oltre che un ruolo attivo e responsabilizzante rispetto al proprio contesto urbano, risulta particolarmente adatta al lavoro con bambini e giovani.
In relazione alla rappresentazione dello spazio
urbano, attività come la mappatura (mapping), il
disegno e il collage portano a risultati interessanti
riguardo la percezione degli spazi, della sua accessibilità e dei vincoli sociali e geografici della vita
quotidiana dei soggetti coinvolti.
Il kit di strumenti metodologici nella ricerca visiva
comprende sia dispositivi meccanici (ad esempio,
fotografia e video) che non meccanici (ad esempio
il disegno), sia tecniche digitali che non digitali;
utilizzando talvolta un approccio combinatorio.
La maggior parte degli studi più recenti che si fondano su queste tecniche vede un uso preponderante di
strumenti digitali quali fotografia e video. Ad esem-

Today visual arts play a fundamental role in
communication and debate about architecture
and the city.
Since the 1970s in Europe, urban planning has seen
an increasing involvement of citizens in participatory
processes, so the means of visual production have
gradually shifted from the hands of architects and
urban planners to the hands of citizens.
Various graphic representation techniques are used
simultaneously as a means of analyzing reality and
as design tools for the expression of new visions,
often accompanied by a written or oral narrative.
Drawing and storytelling are in fact activities of
enormous didactic and analytical effectiveness,
representing two different but parallel expressive
methods: visual and verbal language.
The
visual
communication
adopted
in
participatory methods and in didactics, through a
conceptualization process that gives participants the
possibility to use an expressive channel for their inner
stories, as well as an active and empowering role with
respect to their urban context, is particularly suitable
for working with children and young people.
In relation to the representation of urban space,
activities such as mapping, drawing and collage lead
to interesting results regarding the perception of
space, its accessibility and the social and geographical
constraints of the daily life of people involved.
The methodological toolkit in visual research
includes both mechanical (e.g. photography and
video) and non-mechanical (e.g. drawing) devices
as well as digital and non-digital techniques;
sometimes using a combinatorial approach.
Most recent studies based on these techniques
see a predominant use of digital tools such as
photography and video. For example, photovoice
and digital storytelling have emerged as particularly
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pio, il photovoice e la narrazione digitale sono emersi
come approcci particolarmente popolari nel lavoro
con i bambini e i giovani, relegando il disegno e le
tecniche di rappresentazione più tradizionali ad un
ruolo secondario e sorprendentemente sottostimato.
Il contributo vuole riportare alcune esperienze
partecipative svolte tra il 2016 e il 2018 dall’autrice nel corso della sua collaborazione con l’associazione culturale Architetti Migranti e della sua
passata esperienza didattica come professoressa
nelle scuole secondarie di primo grado statali Giovanni Verga e Giuseppe Giacosa che hanno visto il
coinvolgimento di bambini e ragazzi di culture ed
estrazioni sociali differenti, in attività di didattica
ed educazione territoriale. Le tecniche utilizzate
sono state molteplici e multidisciplinari e fondono la dimensione narrativa (racconti diretti e indiretti) con quella visuale (attività di mappatura,
disegno e collage). Ad esempio, uno dei laboratori,
partendo dall’espediente letterario del libro Torino
è casa nostra, ha portato i ragazzi a descrivere e rappresentare luoghi del loro quartiere come stanze
di un immaginario appartamento, realizzando una
brochure illustrata di questa casa/itinerario.
Il percorso scientifico dell’autrice, oggi impegnata
quale assegnista nel laboratorio modelli ModLab
Design del Politecnico di Torino e dottoranda presso
l’Universitat Politecnica de Valencia, nel programma
Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje, porta a riflettere sulle potenzialità di crescita di queste
esperienze derivanti dall’uso di ulteriori strumenti
quali modelli plastici e da processi di digitalizzazione
di alcune pratiche, attingendo per esempio al mondo
dei videogiochi, al fine di amplificare l’esperienza didattica, rendendola ancor più immersiva.

popular approaches in working with children
and young people, relegating drawing and more
traditional representation techniques to a secondary
and surprisingly underestimated role.
The contribution wants to report some
participatory experiences carried out between 2016
and 2018 by the author during her collaboration
with the cultural association Architetti Migranti
and her past teaching experience as in the
secondary schools Giovanni Verga and Giuseppe
Giacosa, which saw the involvement of children
and young people from different cultures and
social backgrounds in territorial teaching and
education activities. The techniques used were
multiple and multidisciplinary and blend the
narrative dimension (direct and indirect stories)
with the visual one (mapping, drawing and collage
activities). For example, one of the workshops,
starting from the literary expedient of the book
Torino è casa nostra led the children to describe
and represent places in their neighbourhood as
rooms of an imaginary flat, creating an illustrated
brochure of this house/itinerary.
The scientific path of the author, who is currently
working as an assignee in the ModLab Design
model laboratory of the Politecnico di Torino
and a PhD student at the Universitat Politecnica
de Valencia, in the Arquitectura, Edificación,
Urbanística y Paisaje program, leads to reflect on
the growth potential of these experiences deriving
from the use of further tools such as plastic models
and from the digitization processes of some
practices, drawing for example from the world
of videogames, in order to amplify the teaching
experience, making it even more immersive.
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Città come campo d’azione
La città con la sua urbanistica e la sua storia è un insieme di
luoghi, di simboli che ci parlano della società e di chi la popola.
Ricostruirla, guardarla e immaginarla è un interessante presupposto per capire la realtà dei luoghi urbani e le loro trasformazioni.
Parlare di ‘immagine della città’ significa affrontare una delle
tematiche più dibattute nel campo delle trasformazioni dello spazio urbano. La sua immagine è molto legata ai concetti di forma e
dimensione, vale a dire al suo aspetto fisico e morfologico.
Nella storia, l’atto di rappresentare la città ha assunto significati via
via diversi. Il bisogno di controllo legato a questioni pratiche e militari, esplicitato attraverso il rigore della geometria, si è alternato al desiderio di immaginare e il paesaggio urbano attraverso metodi e strumenti che la tecnica della rappresentazione e il gusto delle diverse
epoche hanno di volta in volta messo a disposizione (Fatta, 2014).
L’architettura, la città e le contaminazioni con diverse espressioni
artistiche possono diventare un grande laboratorio, dove sperimentare, ascoltare, osservare non solo le stratificazioni del passato, ma costruire le basi solide e utopie per il futuro (Frigerio & Cerchi, 2010).
L’architettura e la città possono essere viste come enciclopedie
di forme e occasioni, lavorare con questi materiali può essere un
pretesto utile per favorire incontri, per costruire percorsi sulle
identità e sulle differenze, per saper percepire le differenti geografie umane, assonanti e incongruenti.
Coca Frigerio e Alberto Cerchi (2010), nei loro laboratori tematici, caratterizzati dal metodo del fare, si sono sempre ispirati
all’analisi della forma secondo l’osservazione e la conoscenza pratica di materiali e strumenti, come era nelle intenzioni artistiche di
Bruno Munari che già nel 1977 dava inizio alle sue prime sperimentazioni di didattica museale.
Le città custodiscono la memoria collettiva di immagini del
passato. Conoscere la città dove si è nati o dove si abita fa parte
della crescita personale.
La città è uno spazio di esperienza: la partecipazione alla vita
cittadina non può avvenire senza che la città stessa non muti. I
paesi, le cittadine, le metropoli che vogliono accogliere un flusso di ragazzi alle prese con nuove situazioni di apprendimento
devono ripensarsi: ripensarsi nei tempi, nei ritmi, negli spazi.
(Mottana & Campagoli, 2018, p. 27)
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Fig. 1
Dettaglio di: Workshop Torino è casa
nostra: brochure.
Grafica, impaginazione e mappa: Francesca
Ronco e Francesco
Miacola (associazione
Architetti Migranti).
Disegno di copertina: prof.ssa Dalia
Del Bue. Contenuti:
studenti.

L’architettura deve quindi trovare delle risposte a questi cambiamenti, poiché
l’essenza del costruire è il far abitare. Il tratto essenziale del
costruire è l’edificare luoghi mediante il disporre i loro spazi.
Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire.
(Heidegger, 1976, p. 107)
Leggere la città: soggettività, percezione e partecipazione
Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri,
di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come
spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi
non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di
desideri, di ricordi.(Calvino, 2009, p. X)
Le città fanno parte degli immaginari, delle aspirazioni e della
memoria delle persone che le abitano. Gli aspetti intangibili di
una città possono contribuire alla creazione di ciò che Ben Anderson ha chiamato affective atmospheres, atmosfere affettive, che animano o smorzano il senso di vita vissuta in un luogo (Anderson,
2014, citato in Deitz et al., 2018).
Si parla spesso di emotional geographies, geografie emozionali,
per sottolineare l’aspetto esperienziale ed emotivo legato all’analisi
di un territorio, più o meno conosciuto.
Le informazioni che possiamo acquisire sul molteplice aspetto
della realtà passano attraverso la percezione sensoriale che il nostro
corpo ha dell’esterno (Vattano, 2015).
La dimensione spaziale, definita da elementi che attraverso la
loro composizione formale e materica trasmettono infinite informazioni all’occhio, rappresenta la possibile realtà che prende forma attraverso le rielaborazioni cerebrali.
l’organismo e l’ambiente sono complementari e reciproci nella
loro relazione e la percezione è un’attiva estrazione di invarianti
o configurazioni che comporta sempre la percezione del sé.
(Mallgrave, 2015, citato in Vattano, 2015, p. 272)
Filosofia, psicologia, biologia, neuroscienze e antropologia
convergono così nel processo interpretativo degli spazi, che parte
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dalla riflessione dell’io-soggetto nel mondo esterno attraverso lo
‘schermo’ della percezione. Mallgrave (2015), attraverso la nozione dei neuroni specchio, spiega il funzionamento del flusso di coscienza in continua interazione con lo spazio, attraverso il discernimento di materiali, di forme e di colori.
L’essere umano fa affidamento sull’ambiente circostante,
come testimonianza dei propri stati d’animo. La dimensione
esperienziale deforma la dimensione oggettuale reale in una
prospettiva antropocentrica e relativizzante in cui il punto di
vista non è più quello oggettivo della rappresentazione, ma
quello della percezione.
Lo spazio fisico oggi è la risultante di usi e costumi sociali,
trattare di città significa quindi parlare di una ‘città plurale’,
collettiva, dove lo spazio pubblico non può che essere inteso
come l’espressione della società che l’ha costituito (Fatta,
2014). Lo spazio prende forma in base al vissuto delle persone che lo abitano.
In questa città plurale si sovrappongono due tipi di paesaggio:
quello urbano che rappresenta la dimensione progettata e pianificata
dello spazio, quello sociale che è costituito da valori, rappresentazioni, immagini condivise, narrazioni personali, collettive e storiche.
L’esperienza del paesaggio è, in generale e in primo luogo,
un’esperienza del sé in cui si intrecciano continuamente la dimensione individuale e collettiva (Bollini, 2014).
Le persone producono rappresentazioni dell’ambiente a partire
dai processi sensoriali, percettivi che permettono di sviluppare dei
modelli mentali e dei significati. Gli abitanti dello stesso quartiere
e condividono probabilmente una cultura comune, sviluppano
un’immagine simile della città e che molto probabilmente differisce dall’immagine pubblica di altri cittadini.
Per ogni città esiste un’immagine pubblica che è la sovrapposizione di molte immagini individuali. (Lynch, 1960, p. 46)
Queste immagini individuali – associabili alle mappe mentali – sono indispensabili per muoversi nel proprio ambiente e
collaborare con gli altri.
Il ruolo degli studiosi nelle discipline di rappresentazione è
quindi quello di capire come queste emozioni possano tradursi
graficamente, sovrapponendo disegni artistici, legati all’emotività
dell’individuo, alle rappresentazioni più tecniche e convenzionali
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della città. La questione è dunque quella della rappresentazione
di una complessità interpretativa del territorio e la sua restituzione in termini comunicativi. Le mappe, figurazioni tipiche dello
spazio, simulazioni grafiche spaziali bidimensionali del territorio,
costituite da diversi livelli e stratificazioni diventano quindi il
modo ideale per presentare e rappresentare la compresenza di livelli legati allo spazio fisico, cognitivo e collettivo.
Il ruolo dell’espressione grafica nella creazione
di esperienze partecipative con bambini e ragazzi
Tradizionalmente gli architetti pensano per immagini.
(Mallgrave 2015, citato in Vattano, 2015, p. 273)
A partire da questa asserzione ci si interroga sulla forza del
segno grafico, del disegno rispetto alla parola. Il nostro cervello ha
necessità di pensare metaforicamente e quindi per immagini suggerite dall’esperienza come sintesi delle informazioni ricevute.
Nello specifico quindi che ruolo ha l’espressione grafica
nel campo della progettazione e narrazione territoriale partecipata? Quali sono le tecniche più utilizzate per il coinvolgimento delle persone?
A questa domanda aveva già dato una risposta Kevin Lynch (1960) con il suo libro The Image of the City che proponeva l’uso del disegno, in particolare delle mappe, per tradurre
i codici comunicativi non verbali, con l’idea di una progettazione urbana democratica, che non fosse limitata nelle mani
di pochi tecnici.
Oggi, nel campo della pianificazione urbana i bambini vengono coinvolti sempre più dei processi partecipativi e decisionali.
È pertanto stato possibile fare riferimento a una letteratura piuttosto ricca riguardante le tecniche di coinvolgimento da adottare, per
impostare il lavoro da svolgere con i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado Giuseppe Giacosa e Giovanni Verga di Torino [1].
L’uso di tecniche miste si rivela spesso essere quello più
efficace, poiché consente di coprire la molteplicità di personalità
messe in campo nei processi partecipativi (Bosco & JossartMarcelli, 2015). Varie tecniche di rappresentazione sono state
sperimentate per comunicare ai bambini e consentire di
esprimere la loro creatività ed emotività.
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Slideshow di immagini, ad esempio, vengono utilizzati per la
presentazione dell’oggetto di analisi/progettazione sul quale viene
richiesto il coinvolgimento, mentre workshop di disegno e pittura, sessioni di gioco libero e focus group rappresentano le tecniche
più utilizzate per raccogliere le idee da parte dei partecipanti.
Diverse ricerche nel campo della geografia hanno dimostrato
che il collaborative mapping rappresenta uno degli strumenti più
efficaci per coinvolgere le persone, e in particolare giovani e bambini, in processi partecipativi finalizzati alla pianificazione urbana
delle comunità, approfondendo la comprensione del mondo che li
circonda ed il loro senso civico (Gordon et al., 2016).
L’efficacia dell’uso delle mappe nell’interazione con le persone è
anche testimoniata dall’ampio spazio ad esse dedicato nella letteratura per bambini. A partire dall’uso iconico delle stesse in Treasure
Island (Stevenson, 1883), in cui la mappa è diventata parte integrante del libro stesso, dando struttura a un mondo immaginario.
Uno studio recente nel mondo della narrativa per ragazzi ha
riportato una grande crescita nell’uso delle mappe come strumento narrativo (Pavlik & Bird, 2017).
Recentemente, un gruppo di ricerca dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca (Zuccoli et al., 2020) ha presentato un
interessante lavoro che si focalizza sul ruolo delle arti, nello specifico della grafica, nel campo delle esperienze didattiche partecipate rivolte ai bambini [2].
Il linguaggio grafico non è qui concepito come artefatto finito,
ma come parte di un percorso di conoscenza e crescita individuale
o collettiva, come mezzo concreto di confronto e condivisione.
Il disegno, in questo senso, può essere utilizzato in diversi
modi: come strumento narrativo o di esplorazione; come mezzo
per esternare sentimenti ed emozioni o, rimanendo nella dimensione più ludica, oggetto di condivisione con gli altri.
Lo schizzo, nello specifico, è un mezzo esplorativo, adatto per
catturare oggetti e situazioni del contesto spaziale e geografico.
Esso può accompagnare l’azione del camminare che può svolgersi
fisicamente, nel contesto reale, o attraverso un ambiente computer-based, come quello fornito da Google Street View®.
Il collage, termine che deriva dal verbo francese coller, incollare,
si riferisce al processo che utilizza frammenti di immagini, foto e
materiale vario, incollati su una superficie. Questa tecnica consente
di lavorare in maniera non lineare e intuitiva, al fine di far emergere
connessioni inconsapevoli e nuovi significati (Zuccoli et al., 2020).
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Il racconto della città e interpretazione della realtà
La narrativa permette al lettore di assimilare i fatti più disparati. L’affiancamento delle mappe ad essa consente un’assimilazione
ancor più rapida e accessibile dei contenuti.
Le mappe in questo senso rappresentano uno strumento
molto potente per ancorare le storie a un luogo, per organizzare
le informazioni nello spazio, in maniera non lineare e per localizzare il soggetto tra realtà e immaginazione. Sono inoltre un
mezzo per osservare e annotare quelli che sono i flussi (persone o
mezzi di trasporto) che riguardano un luogo.
Per raccontare la città, sono possibili almeno due opposti punti di
vista. La città può essere osservata dall’esterno o, al contrario, dall’interno. Guardarla da lontano, da fuori, significa certamente coglierne
la visione complessiva, farne propria l’immagine attraverso la quale la
sua comunità veicola aspetti sociali, culturali e di costume, oltre che
il proprio patrimonio. Attraversare una città, e quindi osservarla dal
basso, necessita di un diverso punto di vista, sia fisico che concettuale. Un modo di osservare che si lega maggiormente alle abitudini
urbane dei suoi cittadini e che per questo non di rado predilige la
dimensione del quartiere per raccontarne la vita quotidiana.
Da questo punto di vista e presupposto sono partiti i laboratori raccontati nel seguente paragrafo, in cui i bambini coinvolti, diventano gli
attori protagonisti di processi progettuali e narrativi sul tessuto urbano.
Esperienze di narrazione urbana con alcune classi
della scuola secondaria di primo grado
Il contributo vuole riportare alcune esperienze partecipative
svolte tra il 2016 ed il 2018 dall’autrice nel corso della sua collaborazione con l’associazione culturale Architetti Migranti e della
sua passata esperienza didattica come professoressa nelle scuole
secondarie di primo grado statali Giovanni Verga e Giuseppe Giacosa che hanno visto il coinvolgimento di bambini e ragazzi di
culture ed estrazioni sociali differenti, in attività di didattica ed
educazione territoriale.
La città che vorrei: un esperimento progettuale
L’esperienza come insegnante, svoltasi nell’anno scolastico 20162017, ha rappresentato un avvicinamento al lavoro successivo ed è
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consistita in tante attività puntali e brevi, a causa del ridotto monte
ore (un’ora a settimana per classe) e alla gestione in totale autonomia del gruppo costituito da una ventina di bambini.
A titolo esemplificativo si riporta l’immagine dei collage realizzati dagli studenti del primo anno di scuola secondaria di primo
grado (fig. 2) per il progetto nominato La città che vorrei. Date le
condizioni di partenza, si è optato per uno svolgimento dell’attività, senza un controllo stringente da parte del tutor. Ad ogni bambino è stato fornito un foglio, formato A4, contenente una griglia
stradale in assonometria entro la quale distribuire elementi caratterizzanti il paesaggio urbano ideale (edifici, mezzi di trasporto,
verde, arredi e persone) attraverso la tecnica del collage.
Le immagini di questi elementi sono state scaricate dal sito
isometricmaps.com che riporta un’interessante galleria di immagini vettoriali, in parte scaricabili gratuitamente, in assonometria
isometrica. Tra i fini proposti e immaginati dal progetto vi sono
la realizzazione di grafiche per siti web, mappe illustrate o proprio i fini ludici del progetto in oggetto.
Quello che emerge dai collage realizzati e dalla successiva narrativa correlata, a parte le giustificate difficoltà e ingenuità a comprendere lo spazio assonometrico, è uno slittamento dal piano
progettuale richiesto a quello descrittivo. Molti ragazzi hanno rappresentato la città mescolando la realtà alla fantasia, al progetto.
L’immagine che emerge è quella di un luogo pieno di oggetti,
mezzi di trasporto, edifici e persone che si affastellano sulla griglia
di base, il verde, anche cromaticamente, quasi scompare.
Torino è casa nostra: un esperimento analitico e narrativo
La città in questo progetto è oggetto di analisi e narrazioni da
parte degli studenti, ai quali è stato chiesto di raccontare a voce,
per iscritto e attraverso il disegno degli spazi urbani che loro vivono quotidianamente. L’espediente narrativo è quello del libro Torino è casa nostra, i cui capitoli rappresentano le stanze di una casa
che non è altro che la città di Torino.
Con Torino è casa nostra […] possiamo infine giocare assieme e immaginare la nostra città come un susseguirsi di stanze, in modo da creare davvero una sorta di racconto collettivo, fatto di parole ma anche di immagini, del luogo in cui
siamo nati o in cui siamo arrivati da posti più o meno lontani. (Culicchia, 2015b, p. XX)
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Fig. 2
Workshop La città
che vorrei: collage
progettuale/descrittivo
realizzato dai bambini
coinvolti.
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L’addomesticamento della città è un’operazione cruciale, sia
per il romanzo che per il laboratorio.
A livello concettuale parlare di città come casa, significa
darle una dimensione più familiare, significa avvicinarla
all’esperienza individuale.
Lo sguardo a scala umana dona intimità all’oggetto guardato,
lo umanizza.
Tendiamo ad attribuire il nome di ‘casa’ a quei luoghi il cui aspetto
corrisponde al nostro e lo legittima […] Parlare di casa in relazione
ad un edificio significa semplicemente riconoscere che è in armonia con il canto interiore a noi caro. (De Botton, 2006, p. 105)
A livello di immagine, significa mettere in atto un salto di scala.
Nel campo dell’architettura e del design, Charles e Ray Eames assunsero in diverse loro opere il salto percettivo come fondante, affiancandolo ad una dimensione ludica che aggiungeva all’opera il
valore del gioco come esperienza collettiva e unificante (Barbara,
2000). Paradigmatico del salto percettivo lungo la scala metrica dimensionale è il filmato Powers of Ten™ (1977) (Eames Office, 2010)
Nel laboratorio si è quindi messo in atto questo passaggio concettuale e percettivo, usando le parallelamente tecniche di narrazione e rappresentazione.
Il percorso, durato 20 ore suddivise in moduli da 2 ore la settimana, è stato svolto in stretta relazione con gli insegnanti di lettere, inglese ed arte e immagine della classe 1 N dell’anno scolastico 2017-2018.
L’intento era quello di realizzare una brochure che riportasse il
percorso esplorativo del quartiere, elaborato nel corso del laboratorio attraverso immagini e testi, in italiano e inglese e che servisse
da guida per l’uscita finale sul territorio, da realizzare con ragazzi
in visita tramite il programma Erasmus Plus.
Gli strumenti forniti alle classi sono stati (fig. 3):
- una mappa del mondo;
- una mappa di Torino inclusiva di tutto il territorio urbano;
- una mappa della zona attorno alla scuola;
- alcune icone a mezzo busto, anonime (due diversi formati);
- libro Torino è casa nostra di Giuseppe Culicchia (2015);
- schede su alcuni luoghi significativi di Torino, contenenti:
una fotografia, una descrizione del luogo tratta dal libro; il
nome della stanza indicata come corrispondente nel romanzo
- foglietti adesivi per poter prendere appunti e raccogliere le idee.
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Fig. 3
Workshop Torino è
casa nostra: materiale
utilizzato.
Fig. 4
Workshop Torino
è casa nostra:
mappa delle origini
e identikit dei
partecipanti. Tecniche
miste: collage,
colorazione e disegno.
Fig. 5
Workshop Torino è
casa nostra: fase di
descrizione personale
della città-casa.
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Gli studenti sono stati condotti a un passaggio di scala graduale, personale e territoriale: si è partiti dal mondo per arrivare alla città-casa.
Durante i primi incontri è stato chiesto di parlare delle proprie origini ed individuare il paese di provenienza su una mappa
schematica del mondo. La classe si presentava molto varia a livello culturale, con una scarsa presenza di italiani. Parallelamente a
questo si è chiesto di scrivere una breve descrizione di sé e di
personalizzare le icone schematiche fornite loro, con degli elementi che li caratterizzassero (fig. 4).
Questo primo step è servito a mettere in campo la metodologia
e allo stesso tempo ad approfondire la conoscenza interpersonale e
del contesto geografico generale.
Dopo questa fase si è passati a leggere il libro e utilizzare le
schede fornite, rappresentative di alcuni luoghi di Torino, spingendo i bambini a esprimere il proprio punto di vista (fig. 5)
individuare i luoghi narrati sulla mappa del territorio comunale
(fig. 6). Gli output di questa fase sono strettamente legati al contesto sociale e culturale degli studenti e al loro bagaglio esperienziale. È emersa una conoscenza poco uniforme della città nel suo
complesso. Parlando degli ingressi alla città (stazioni, arrivi delle
autostrade, aeroporto ecc.), molti si sono dimostrati preparati,
perché abituati a viaggiare avendo le famiglie all’estero.
Il passaggio finale è stato quello di trasformare i ragazzi in
voce narrante e far loro costruire un itinerario vicino alla
scuola (fig. 7), in cui riproporre il passaggio di scala città-casa, stringendone il campo.
Questa fase ha portato alla scrittura di racconti e realizzazione di disegni legati al quartiere (figg. 8-11).
È interessante osservare come questi disegni riportino graficamente il passaggio di scala. All’interno dello stesso foglio si trovano elementi tipicamente urbani mescolati a elementi domestici.
La sensazione finale dell’osservatore è proprio quella di trovarsi in
un’enorme camera dove la città diventa casa e viceversa.
La brochure, che ha raccolto tutti i disegni e i brevi racconti realizzati, e la visita sul campo sono stati il coronamento di
questo lavoro (figg. 12, 13).
Le tecniche utilizzate da punto di vista grafico sono state molteplici e sono state utilizzate sovrapponendo le une alle altre. La
fotografia è servita a raccontare la realtà e ad avere un bagaglio
d’immagini condiviso; il collage e le mappe a parlare di sé e delle
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Fig. 6
Workshop Torino è
casa nostra: mappa
della città di Torino,
con individuazione
dei luoghi descritti nel
libro.
Fig. 7
Workshop Torino è
casa nostra: mappa
del quartiere ed
individuazione del
percorso per il tour
finale. Colorazione
e scrittura su carta
tecnica comunale.
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proprie origini; il disegno a descrivere alcune stanze urbane e nuovamente la mappa a localizzare geograficamente questi luoghi e
costruire l’itinerario che li collegasse tutti.
Tutte le attività, anche quella del disegno, che per natura è la
più individuale, sono state gestite in maniera collettiva e condivisa
Conclusioni
Il presente paper vuole essere una rilettura a posteriori delle
esperienze svolte dall’autrice nel contesto della scuola dell’obbligo,
attraverso uno sguardo nuovo, rivolto alla ricerca accademica nel
campo delle discipline della rappresentazione.
Queste esperienze pratiche implicano una serie di riflessioni
teoriche sulla percezione e la rappresentazione, inserendosi
all’interno del dibattito sull’“intelligenza grafica”, intesa come:
capacità di utilizzare le abilità grafiche e più in generale la
capacità di integrare l’uso di occhio, mente e mano, per risolvere problemi e creare prodotti efficaci finalizzati all’acquisizione di nuova conoscenza. (Cicalò, 2017, p. 65)
L’immagine ha quindi valore in quanto processo cognitivo
e conoscitivo, strumento funzionale al pensiero e al ragionamento e non soltanto come prodotto, cioè esito finale di
un’elaborazione grafica.
Questo è molto evidente nelle varie produzioni grafiche
presentate. L’analogia tra casa e città, dal punto di vista narrativo e, ancor di più, quando si trasforma in elaborato grafico è
lo strumento con il quale viene in qualche modo controllata e
semplificata la realtà urbana, attraverso forme e spazi domestici, comprensibili e rassicuranti.
Il parallelismo tra linguaggio narrativo e linguaggio
grafico nel caso di Torino è casa nostra si esplicita nella metafora, artificio retorico di derivazione verbale, che diventa
modello grafico.
È quindi evidente come l’aspetto più importante di queste
esperienze sia quello processuale, proprio perché si ha a che fare
con la complessità di un territorio, che può essere vissuto non
solo dal punto di vista spaziale, ma interpretato, studiato e raccontato attraverso il disegno e la parola.
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Fig. 8
Workshop Torino è
casa nostra: il bagno.
Disegno realizzato da
un gruppo di studenti
con l’aiuto della
professoressa di arte e
immagine Dalia Del
Bue.
Fig. 9
Workshop Torino è
casa nostra: la sala
da pranzo. Disegno
realizzato da un
gruppo di studenti
con l’aiuto della
professoressa di arte e
immagine Dalia Del
Bue.
Fig. 10
Workshop Torino è
casa nostra: la cucina.
Disegno realizzato da
un gruppo di studenti
con l’aiuto della
professoressa di arte e
immagine Dalia Del
Bue.
Fig. 11
Workshop Torino
è casa nostra: il
soggiorno. Disegno
realizzato da un
gruppo di studenti
con l’aiuto della
professoressa di arte e
immagine Dalia Del
Bue.
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Queste esperienze hanno quindi avuto il merito di aver stimolato in qualche modo la precedentemente citata “intelligenza grafica” dei bambini coinvolti. Infatti, la rappresentazione della loro
conoscenza spaziale, la sua espressione attraverso codici simbolici
(Piaget & Inhelder, 1948), più che la conoscenza stessa, ha rappresentato la maggiore difficoltà riscontrata.
Passando dall’analisi di ciò che è stato a riflessioni su possibili sviluppi di questi lavori, non si può non parlare del contributo che il mondo digitale può apportare.
La rivoluzione mobile, tramite l’uso di device, infatti può aggiungere nuovi livelli esperienziali, narrativi e di lettura del territorio a quelli individuati e sperimentati nel corso delle attività,
andando a definire un territorio digitale.
Le tecnologie digitali, attraverso la creazione di un luogo virtuale, permettono di far coesistere il qui e l’altrove, l’individuo
può giocare la propria esperienza su più piani: quelli ormai ben
conosciuti della realtà virtuale (Google Maps o Street View) e quelli
più interattvi, come la, realtà aumentata, che consentono di relazionarsi con il territorio circostante.
Queste tecnologie influiscono quindi profondamente nel rapporto con l’esperienza che facciamo del territorio (Bollini, 2014),
oltre ad avere un impatto rilevante in campo educativo.
Si è già parlato in qualche modo della maggior velocità con cui
l’essere umano elabora gli elementi visivi rispetto a quelli verbali. Il
grande numero di immagini e rappresentazioni visuali ai quali è sottoposto quotidianamente (infografiche, mappe, video, diagrammi e
illustrazioni) ne confermano la rilevanza (Salvetti & Bertagni, 2019)
Le tecnologie di realtà aumentata rappresentano un’importante collettore di immagini e mezzo di interazione tra
diversi linguaggi grafici e visuali.
Sul piano cognitivo, la coesistenza di oggetti fisici e digitali ci
permette di aggiungere e diffondere ulteriori elementi informativi rispetto a quelli già visibili per far interagire meglio l’utente
con l’ambiente reale, attivando un ulteriore livello di comunicazione: un livello percettivo che si sovrappone ad altri strati e livelli di percezione e informazione.
La realtà aumentata agisce così sul processo di apprendimento a
più livelli, costituendo un ambiente capace di amplificare e arricchire
l’esperienza. Può essere infatti considerata come una delle tecnologie
che più di tutte impatta sui processi di apprendimento attraverso l’uso/costruzione di artefatti digitali di natura visiva (Macauda, 2020).
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Fig. 12
Workshop Torino è
casa nostra: brochure.
Grafica, impaginazione e mappa: Francesca
Ronco e Francesco
Miacola (associazione
Architetti Migranti).
Disegno di copertina: prof.ssa Dalia
Del Bue. Contenuti:
studenti.
Fig. 13
Workshop Torino
è casa nostra: visita
guidata del quartiere. Foto: Francesca
Ronco.
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Un ulteriore possibile tassello della ricerca legata a questo tipo di
workshop didattico-esperienziali è l’introduzione di un ulteriore campo
percettivo, che va oltre il senso della vista. Il coinvolgimento di tutti i
sensi nell’esperienza conoscitiva rappresenta sicuramente uno degli sviluppi più interessanti ed attuali da intraprendere nella direzione di un
coinvolgimento trasversale e accessibile per tutti. In questo senso l’utilizzo di modelli/oggetti reali e tangibili, realizzabili anche attraverso tecniche di fabbricazione digitale, rappresenta un campo su cui si è già
scritto molto (Munari, 2018), ma sicuramente ancora da esplorare.
Note
[1] Nell’anno scolastico 2017-2018 nella Scuola Secondaria di primo grado Statale
G. Verga, dell’Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino, l’autrice, con altri soci
dell’associazione Architetti Migranti, ha proposto e realizzato, un percorso di educazione al territorio che si è svolto con i ragazzi della classe 1N. Il ciclo di 8 incontri ha
dato la possibilità ai bambini di conoscere meglio il loro quartiere (Quartiere Aurora)
attraverso la lettura del libro Torino è casa nostra di Giuseppe Culicchia, e la realizzazione di un percorso ideale che andasse a toccare tutti i luoghi individuati in classe. Il
lavoro si è compiuto congiuntamente coinvolgendo le insegnanti di lettere (Tatiana
Frittelli), arte (Dalia Del Bue) e inglese (Alida Pirrone).
[2] Inside Outside Children’s perspective in ECECC è una ricerca internazionale che
coinvolge bambini tra i tre ed i sei anni in processi di apprendimento partecipato
al fine di promuovere l’aggiornamento professionale dei loro insegnanti.
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Fumetto e graphic journalism per raccontare
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fumetto
illustrazione
disegno digitale
graphic journalism
periferia

comics
illustration
digital drawing
graphic journalism
suburbs

Questo contributo si propone di descrivere
un’esperienza di ricerca che si è svolta a cavallo tra il
2018 e il 2019, culminata nella pubblicazione di un
volume intitolato Quartieri. Viaggio al centro delle
periferie italiane. Il volume è stato pubblicato da
BeccoGiallo, casa editrice specializzata in fumetti,
molti dei quali connotati da un forte impegno civile,
come biograﬁe, libri di inchiesta e di denuncia sociale.
Quartieri racconta attraverso la forma del graphic
journalism cinque periferie problematiche di altrettante
città italiane: San Siro a Milano, l’Arcella a Padova,
la Bolognina a Bologna, Tor Bella Monaca a Roma
e lo Zen a Palermo. Il graphic journalism è una forma
letteraria che si serve del linguaggio scritto/graﬁco
del fumetto per raccontare fatti di cronaca tramite
metodi giornalistici di inchiesta, interviste, fotograﬁe
e altro e può assumere diﬀerenti forme, dal fumetto
più tradizionale al taccuino di viaggio del giornalista.
Il progetto ha visto nascere una collaborazione tra
alcuni fumettisti/illustratori e sociologi, urbanisti,
antropologi, geograﬁ e architetti di diversi atenei italiani
(Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma,
Università degli studi di Ferrara, Università degli studi
di Padova, Università IUAV di Venezia) molti dei quali
facenti parte della rete interdisciplinare Tracce Urbane.
L’autore ha preso parte a questo progetto per il capitolo
riguardante il quartiere Tor Bella Monaca della città
di Roma in collaborazione con Carlo Cellamare e
Francesco Montillo del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale di Sapienza Università di
Roma. Partendo da una serie di testimonianze raccolte
da Montillo nel corso della stesura della sua tesi di
dottorato Mutazione del concetto di periferia. Tor Bella
Monaca, l’ultima grande periferia pubblica, si è scelto di
narrare attraverso un racconto a fumetti di 12 tavole a
colori la storia vera di Valentina, una giovane ragazza
madre che tra mille diﬃcoltà e grazie anche al supporto

This contribution aims to describe a research
experience that took place between 2018 and
2019, while working on the book Quartieri.
Viaggio al centro delle periferie italiane.
The book was published by BeccoGiallo,
a publishing house specialized in comic
books, many of which are typified by a
strong civil commitment, such as biographies
and journalism investigative report books.
Quartieri tells about five problematic suburbs
from five different Italian cities, using
the style of graphic journalism: San Siro
in Milan, Arcella in Padua, Bolognina in
Bologna, Tor Bella Monaca in Rome and Zen
in Palermo. Graphic journalism is a literary
genre that uses comics language in order to
tell stories, combined to journalistic methods
of investigation, interviews, photographs and
more. The project saw the light thanks to the
collaboration between some cartoonists and
sociologists, urban planners, anthropologists,
geographers and architects, all from various
Italian universities (Politecnico di Milano,
Sapienza University of Rome, University of
Ferrara, University of Padua, IUAV University
of Venice); many of them are also part of the
interdisciplinary network Tracce Urbane.
The author took part in this project for the
chapter about Tor Bella Monaca, a suburb
area in Rome, in collaboration with Carlo
Cellamare and Francesco Montillo from
University of Rome Sapienza. Starting from
a series of witnesses collected by Montillo
for his PhD thesis, Mutazione del concetto di
periferia. Tor Bella Monaca, l’ultima grande
periferia pubblica, the goal for the chapter was
to develop a 12-pages comic book where the

612

della rete di solidarietà del quartiere, combatte per
donare un futuro dignitoso ai suoi ﬁgli. Si è scelto di
strutturare la narrazione come un racconto in terza
persona sostituendo ai dialoghi una voce narrante che
descrive lo svolgersi degli eventi, che coprono circa 15
anni. Sullo sfondo delle vicende umane c’è il quartiere,
con le sue caratteristiche architetture in cemento, che si
evolve con il passare degli anni, mostrando i mutamenti
che lo hanno interessato. I disegni della storia sono stati
realizzati interamente dall’autore con strumentazioni di
disegno digitale; tramite un tablet iPad è stato possibile
realizzare una campagna di disegni dal vero durante
diversi sopralluoghi, integrata con materiale fotograﬁco
sia attuale che d’epoca. Questo contributo si preﬁgge
di descrivere i processi creativi alla base della storia sia
dal punto di vista tecnico graﬁco che dei contenuti,
descrivendo come lo strumento del fumetto possa
raccontare una porzione di città.

reader could discover the story of Valentina, a
young single mother who fights among many
difficulties to assure a dignified future for his
children. The narration was settled in thirdperson, using the technique of the voice over
rather than dialogues in order to describe the
unfolding events, which are supposed to cover
about 15 years of life. The neighborhood is
the setting and the background of the story,
due to its characteristic concrete architecture
that evolves over the years. The drawings of
the story were made entirely by the author
using an iPad. This contribution aims to
describe the creative processes underlying the
story, both from a narrative and a graphical
point of view, explaining how the comic book
can be a useful asset to illustrate a portion of
the city.
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Introduzione: il progetto Quartieri
Nel 2019 esce per la casa editrice BeccoGiallo Quartieri.
Viaggio al centro delle periferie italiane, un volume antologico a
fumetti a cura di Adriano Cancellieri e Giada Peterle che si preﬁgge
di raccontare attraverso il linguaggio graﬁco del fumetto alcune
delle più note periferie italiane. BeccoGiallo è una casa editrice
specializzata nella produzione e pubblicazione di libri a fumetti,
nata nel 2005 a Treviso e attualmente attiva a Padova, la cui linea
editoriale è incentrata sin dalla sua fondazione sulla pubblicazione
di libri a fumetti che aﬀrontano tematiche di impegno civile [1],
abbracciando generi come il graphic journalism e le biograﬁe
illustrate. Solamente in tempi più recenti vengono aﬃancati a
questo catalogo anche libri più ‘leggeri’, alcuni dei quali in linea
con il nuovo fenomeno dei webcomics. Quartieri si inserisce nel
ﬁlone del fumetto d’inchiesta: si tratta infatti di un’antologia di 5
racconti ambientati in 5 quartieri periferici di altrettante città
italiane: San Siro a Milano, l’Arcella a Padova, la Bolognina a
Bologna, Tor Bella Monaca a Roma e lo Zen a Palermo. Obiettivo
dichiarato degli autori è quello di proporre un lavoro collettivo
costituito da diversi stili narrativi e graﬁci (derivanti da diﬀerenti
capacità, esperienze e sensibilità artistiche) capaci di raccontare –
attraverso il linguaggio del fumetto – realtà urbane particolarmente
complesse. Queste periferie, ﬁglie di progetti urbanistici spesso
incompleti se non del tutto inconsistenti, sono caratterizzate da
dinamiche sociali sensibili e innumerevoli contraddizioni; sono
“quartieri troppo spesso marginalizzati dai racconti dei media,
dalla carenza di servizi, dal disinteresse o dall’inerzia delle
istituzioni, sono allo stesso tempo spazi relazionali iperconnessi
con altri luoghi, paesi, continenti” (Cancellieri & Peterle, 2019, p.
9). Il progetto Quartieri propone quindi un’opera collettiva,
costruita attorno a un’insolita collaborazione tra cinque fumettisti
italiani e una serie di studiosi e ricercatori di diversi atenei italiani
(Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma, Università
degli studi di Ferrara, Università degli studi di Padova, Università
IUAV di Venezia) come sociologi, urbanisti, antropologi e
architetti, molti dei quali facenti parte della rete interdisciplinare
Tracce Urbane, “un network di ricercatori e ricercatrici con
diﬀerenti percorsi disciplinari e provenienti da diverse università
italiane che si propone di contaminare le identità disciplinari e di
creare connessioni e confronti costanti con il mondo extra614

Fig. 1
Tor Bella Monaca,
vista d’insieme,
disegno digitale
(A. Diacodimitri),
dettaglio.

accademico interessato ai processi di trasformazione delle città”
[2]. Inoltre, alcuni dei fumettisti coinvolti nel progetto sono essi
stessi in diverse forme studiosi e ricercatori universitari in ambiti
aﬃni.

Roma e il quartiere di Tor Bella Monaca
Delle cinque storie presenti nel volume, quella di Roma è stata
realizzata dall’autore di questo contributo (autore dei disegni, con
lo pseudonimo Alekos Reize) assieme a Carlo Cellammare e Francesco Montillo [3]. Protagonista del racconto è Tor Bella Monaca,
quartiere periferico romano nato a seguito di piani di edilizia economica e popolare avviati negli anni Ottanta, caratterizzato da
imponenti strutture abitative a torre e serpentoni e aﬄitto da una
cronica mancanza di servizi e opere pubbliche che ha determinato
negli anni una situazione di degrado e inﬁltrazioni di criminalità
organizzata, ma anche innumerevoli pratiche di riscatto sociale,
sostenute collettivamente e individualmente da molti dei suoi abitanti in un intreccio di dinamiche di marginalità e rivalsa. Raccontare una realtà così complessa e articolata in poche pagine di
fumetto si sarebbe rivelato un compito arduo se non controproducente: i grandi agglomerati edilizi, le trasformazioni urbane e le
molte contraddizioni di un intero quartiere devono necessariamente fare da palcoscenico a una storia più semplice, componendo uno sfondo narrativo che si palesasse più nella sua forma e
nelle sue atmosfere che in mille parole, tenendo a mente che spesso le diﬃcoltà di un quartiere si riﬂettono anche – sempliﬁcate –
nelle diﬃcoltà di una singola persona. Si è quindi optato per un
approccio incentrato sulla narrazione di una piccola storia umana,
scelta tra una serie di testimonianze raccolte da Francesco Montillo in un capitolo della sua tesi di dottorato, racconti “in cui si intrecciano le storie degli abitanti con i quali sono entrato in contatto in questi anni di ricerca. Nei racconti ho cercato di far
emergere tutte le percezioni, le impressioni che ho ricevuto, mettendo in evidenza la diversa sensazione che gli abitanti mi hanno
trasmesso […]. Non mancano nei racconti la disperazione unita a
qualche forma di speranza, la marginalità arginata alle volte da
piccole pratiche di solidarietà ed espressioni di emozioni portate
spesso all’estremo e coesistenti in uno stesso luogo, in una stessa
storia, in una stessa persona” (Montillo, 2016, p. 9). Tra le storie
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raccolte nella tesi, è stata scelta quella di Valentina, una giovane
madre sola sopravvissuta a un passato di violenza e povertà, che
con ostinazione e coraggio fa di tutto per dare ai suoi tre ﬁgli un
destino migliore del suo, con il supporto delle reti di solidarietà
del quartiere. Nel rapido svolgersi della storia, il quartiere cambia
e si evolve mentre i ﬁgli di Valentina crescono, e in quegli stessi
spazi che hanno visto la giovane crescere tra mille diﬃcoltà, vediamo il ﬁglio maggiore relazionarsi con la vita del quartiere, nella
speranza che un cambiamento sia possibile.

Il graphic journalism
La forma narrativa scelta per realizzare le 12 pagine che compongono la storia è quella del graphic journalism, o giornalismo a
fumetti, una forma che utilizza le potenzialità narrative e visive del
fumetto per raccontare fatti di cronaca. Non si tratta di semplice
cronaca supportata da illustrazioni: per questo basterebbero solamente delle fotograﬁe a supporto di un articolo di inchiesta. Il
vero punto della narrazione a fumetti è quello di rendere centrale
la presenza di elementi narrativi tipici del racconto, come storia e
personaggi, in una commistione di disegno e testo che si appoggiano su una struttura di cronaca, secondo uno stilema che ha le
sue origini nel New Journalism di Tom Wolfe [4]. È fondamentale
quindi in questo caso il punto di vista dell’autore, che propone
una sua interpretazione critica di un fatto di cronaca. In quest’ottica, opera seminale di giornalismo a fumetti è senza dubbio Palestina (1996/2002) di Joe Sacco, un volume che raccoglie testimonianze raccolte dall’autore nei due mesi trascorsi tra il 1991 e il
1992 nei territori occupati, attraverso un stile graﬁco che oscilla
tra il realistico e il grottesco, di grande impatto ed estremamente
funzionale al racconto e una struttura narrativa che alterna i dialoghi e le interviste alla voce narrante dell’autore [5].

Il processo realizzativo
Nel caso di Quartieri, date le poche pagine a disposizione, si è
scelto – per raccontare Tor Bella Monaca – di eliminare le forme
di dialogo diretto lasciando ai testi estratti dal racconto di Montillo il compito di accompagnare i disegni, come una sorta di voce
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Fig. 2
Tor Bella Monaca,
schizzi a matita
digitali (A.
Diacodimitri).
Fig. 3
Tor Bella Monaca,
vista d’insieme,
disegno digitale (A.
Diacodimitri).
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narrante. Un momento fondamentale nel percorso che ha portato
alla realizzazione della storia è stata la fase di documentazione graﬁca, realizzata dal vero e attraverso fonti documentali di varia natura (fotograﬁe, disegni sul posto, articoli di giornale, foto d’epoca). Sono stati eﬀettuati diversi sopralluoghi attraverso i quali è
stato possibile esplorare a fondo il quartiere, comprenderne le
mille sfaccettature, percepirne le atmosfere e coglierne anche i pericoli. In questa prima fase di avvicinamento al luogo, fondamentale è stato lo strumento del disegno dal vero, supportato dalle
possibilità del disegno digitale in mobilità tramite iPad Pro e Apple
Pencil: la possibilità data dal tablet di unire l’immediatezza di un
taccuino di viaggio con le potenzialità del disegno digitale consente in queste fasi di ottenere una serie di rapidi studi degli spazi
urbani supportata da fotograﬁe di integrazione. Il disegno dal vero
sviscera e sintetizza gli scarni volumi architettonici che caratterizzano il quartiere, identiﬁca i vuoti urbani e consente una lettura
critica delle informazioni raccolte sul posto, nonché di cogliere
alcuni momenti di vita quotidiana degli abitanti del quartiere (ﬁg.
2). Disegnare sul posto vuol dire carpire una realtà intorno a noi
che è in continuo movimento, cristallizzare un attimo senza per
questo perderne il dinamismo. Disegnare dal vero è un’operazione
con un signiﬁcato completamente diverso da quello altrettanto
valido (seppure con altre ﬁnalità) della copia da fotograﬁa. “Le
nuvole non rimarranno in attesa mentre ne disegniamo le volute e
squarci; le ombre fuggiranno da noi mentre cerchiamo di deﬁnirne le sagome e ciascuna di esse, nella sua marcia impercettibile e
furtiva, lascerà un po’ di luce nel punto in cui si era posata la sua
tremula propaggine un momento prima e avvolgerà nell’oscurità
cose che parevano al sicuro dalla sua inﬂuenza” (Ruskin,
1872/2009, p. 105). Essere costretti a fare delle scelte dettate dal
tempo costringe a ricercare una sintesi graﬁca eﬃcace, molto utile
soprattutto nel campo dei fumetti, dove il disegno deve essere comunicativo e veicolare il messaggio narrativo al lettore in maniera
diretta e senza fraintendimenti [6].

Narrazione e linguaggio graﬁco
Una parte importantissima del lavoro è stato lo studio cromatico,
volto a rendere le atmosfere del quartiere attraverso il modo con cui
la luce reagisce con il cemento, con i colori della vegetazione, con le
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Fig. 4
L’appartamento
di Valentina,
disegno digitale (A.
Diacodimitri).
Fig. 5
Il mercato di via
dell’Archeologia
demolito nel 2012 e
riferimenti fotograﬁci,
disegno digitale (A.
Diacodimitri).
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automobili, con lo smog. “L’obiettivo è quello di eseguire un disegno
che interpreta e rende comprensibile e riconoscibile un luogo anche
attraverso la sua unicità cromatica. L’espressività di una
rappresentazione a colori può derivare anche dalle emozioni suscitate
nell’osservatore dall’oggetto preso in esame, integrate dalla personale
sensibilità ed esperienza graﬁca e dalla capacità tecnica dell’esecutore”
(Albisinni & Chiavoni, 2014, p. 16). Attraverso tecniche di pittura
digitale, si è scelto di lavorare con cromatismi semplici, utilizzando
delle palette di colori molto limitate e poche sfumature e
concentrandosi su ombre e valori tonali, facendo sì che poche
pennellate di colore si mostrassero attraverso la grana stessa del
pennello digitale. I colori ocra e verdi della campagna romana
adiacente Tor Bella Monaca (ﬁg. 3) contrastano il cielo di una
giornata limpida, in un dialogo interrotto dall’alternanza di ombre
e luci delle semplici volumetrie grigie degli ediﬁci in cemento. Il
colore può essere un vero e proprio strumento narrativo, in grado di
descrivere le caratteristiche psicologiche dei personaggi: è il caso
della caratterizzazione cromatica degli ambienti interni
dell’appartamento di Valentina (ﬁg. 4), che con i suoi elementi di
arredo recuperati per strada e dipinti con colori vivaci ne esprime la
personalità e il suo desiderio di serenità. L’ambientazione diventa
quindi un vero e proprio personaggio a sua volta, meritando un
approfondimento graﬁco in grado di proporre al lettore ulteriori
livelli di informazione [7]. L’immagine in questione è una doppia
splash-page [8], una grande inquadratura totale che presenta i
personaggi: sono in posa e guardano in camera, seguendo una
composizione che richiama un’immaginaria ‘foto di famiglia’ che ci
mostra la loro quotidianità, il loro desiderio di mostrarsi all’ipotetico
reporter che li sta ritraendo. Oltre alla caratterizzazione dell’ambiente
di cui già si è parlato, pesa – ai ﬁni della storia – l’evidente assenza
di Francesco nell’immagine, il ﬁglio maggiore di Valentina, che si
sta emancipando dalla famiglia, iniziando a frequentare le stesse
amicizie pericolose del quartiere che hanno segnato in passato il
destino del padre. Questa doppia pagina, inﬁne, ben si presta a
mostrare il tipo di interazione tra testo e immagine che si è scelto di
utilizzare in questa storia: la parte scritta, spezzata in tanti piccoli
brani sparsi battuti a macchina, come appunti di un giornalista,
puntella l’immagine andando ad approfondire ciò che il disegno
solamente accenna o non mostra. Il testo così suddiviso contribuisce
a rallentare il ritmo di lettura dell’immagine, identiﬁcandone le
singole parti e scansisce il tempo che l’occhio del lettore impiega a
620

Fig. 6
Il cortile dell’R5
negli anni ’90 e oggi,
disegno digitale (A.
Diacodimitri).
Fig. 7
Layout della storia,
matita digitale (A.
Diacodimitri).
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percorrerla. È inoltre importante notare come la scelta di utilizzare
la sola voce narrante del reporter a scapito dei dialoghi, renda questa
storia un ibrido tra il fumetto vero e proprio e il racconto illustrato.
In altre parti del racconto, i disegni diventano anche ‘ricostruzione
storica’ dei luoghi: è il caso del mercato coperto di via dell’Archeologia,
abbandonato da lungo tempo e demolito solamente nel 2012 [9],
ricostruito graﬁcamente con il supporto di una documentazione
fotograﬁca preesistente, per renderlo ambientazione degli incontri
tra Valentina e Gianni (ﬁg. 5). Un diﬀerente salto temporale è
rappresentato dal cortile dell’R5 (ﬁg. 6): in questo caso, lo stesso
luogo viene presentato in apertura e in chiusura di storia, inquadrato
dallo stesso punto di vista a distanza di 15 anni. Il confronto tra le
due inquadrature ci mostra il passare del tempo e le piccole grandi
conquiste degli abitanti del quartiere: dove una volta i ragazzi
giocavano a pallone sull’asfalto tra le macchine parcheggiate, oggi
sorge un piccolo campo sportivo recintato. Le due inquadrature
inoltre identiﬁcano, nell’economia generale della storia, una sorta di
simmetria, come è possibile vedere nel layout disegnato a monte
della realizzazione delle tavole (ﬁg. 7): la prima inquadratura occupa
le pagine 2 e 3, mentre la seconda inquadratura occupa la medesima
posizione alle pagine 10 e 11 (ovvero la terzultima e la penultima
pagina della storia); entrambe le inquadrature sono accompagnate
rispettivamente da due immagini di vita dei ragazzi del cortile.
Queste semplice simmetria viene inﬁne contraddetta dalle pagine 1
e 12: nella prima, si introduce il quartiere con un campo lunghissimo;
nell’ultima, si conclude la storia stringendo su un personaggio. Scott
McCloud identiﬁca 6 transizioni principali nella grammatica del
fumetto, ovvero 6 modalità logiche di condurre il lettore da una
vignetta ad un’altra. Ogni tipologia di transizione comporta da
parte del lettore lo sforzo mentale di immaginare le varie closure
(ovvero gli spazi bianchi tra due vignette consecutive) come dei
diﬀerenti salti spaziali e/o temporali (McCloud, 2018) [10]. È
possibile richiamare tali transizioni per analizzare il ritmo narrativo
della storia nel suo insieme: nella prima scena assistiamo all’incontro
tra Valentina e Gianni tramite una serie di transizioni ‘da soggetto a
soggetto’; il secondo blocco racconta gli anni successivi alla
sparizione di Gianni attraverso una serie di immagini singole che
scorrono ‘da scena a scena’ coprendo un lasso di tempo considerevole,
come una serie di istantanee che identiﬁcano diversi momenti della
vita della ragazza; quindi la scena ﬁnale, chiudendo un ideale cerchio
narrativo con l’inizio, racconta l’incontro tra Francesco e Debora
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nel medesimo luogo che ha visto nascere l’amore tra Valentina e
Gianni anni addietro, attraverso una serie di transizioni ‘da soggetto
a soggetto’.

Conclusioni
L’esperienza di Quartieri si è rivelata particolarmente signiﬁcativa per ciò che riguarda l’uso degli strumenti del disegno non
prettamente architettonico per comprendere e raccontare uno
spazio urbano seppur in maniera così parziale. La formula del
giornalismo a fumetti, sebbene utilizzata solamente in maniera
parziale – venendo meno i dialoghi dei personaggi e la lunghezza
della narrazione – ha comunque mostrato dei punti di forza nella
possibilità di integrare racconto e cronaca grazie all’uso del disegno, che si dimostra non solo un importante strumento comunicativo, ma anche un linguaggio in grado di comunicare a tanti livelli e coniugare mondi diﬀerenti. Ed è proprio questo aspetto
della contaminazione l’elemento forse più interessante di tutta
l’operazione: da una collaborazione attiva tra diverse realtà di ricerca e diverse sensibilità artistiche è emerso il risultato di un prodotto in grado di raccontare molto con poche parole, riportando
le piccole storie delle persone al centro della narrazione.

Note
[1] “Il suo nome è un omaggio alla coraggiosa esperienza editoriale del foglio
satirico antifascista ‘Il Becco Giallo’, che negli anni Venti del secolo scorso
utilizzava il disegno – assieme all’inchiesta giornalistica scritta – per criticare e
incalzare il Potere: il suo simbolo era un merlo nero, con il becco sempre aperto
a voler gridare le verità che si volevano invece a quel tempo negare. Con le sue
prime pubblicazioni, dedicate ai più dolorosi fatti di cronaca italiana, come
l’uccisione per mano maﬁosa del giovane giornalista e attivista Peppino
Impastato, o quelle dei giudici palermitani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
e con la ricostruzione in chiave giornalistica di eventi che hanno scosso l’opinione
pubblica e segnato per sempre la storia del nostro Paese, come le vicende di
Piazza Fontana e Piazza della Loggia, La strage di Bologna e Ustica, l’uccisione
della giornalista Ilaria Alpi e quella del poeta e regista Pier Paolo Pasolini, o con
le inchieste a fumetti legate alla storia nazionale più recente, come i fatti del G8
di Genova nel 2001, la casa editrice si è guadagnata il premio come Migliore
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Iniziativa Editoriale dell’anno a Lucca Comics & Games 2007 “per l’impegno, la
coerenza e il coraggio dimostrato in un contesto politico e sociale dove è diventato
troppo facile dimenticare”. Da http://www.beccogiallo.it/chi-siamo/ (ultimo
accesso 16 dicembre 2020).
[2] https://ojs.uniroma1.it/index.php/TU/about/history (ultimo accesso ultimo
accesso 16 dicembre 2020).
[3] Carlo Cellammare è docente di Urbanistica presso l’Università di Roma Sapienza, direttore del Laboratorio di Studi Urbani Territori dell’abitare, direttore
della rivista Tracce Urbane e responsabile scientiﬁco di diverse ricerche a carattere
nazionale e internazionale. Francesco Montillo è dottore di ricerca in Tecnica
Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università di Roma Sapienza. Svolge attività di ricerca sulle periferie di
Roma, in particolare sui quartieri di edilizia residenziale pubblica.
[4] “Il vero punto di partenza del graphic journalism contemporaneo risale a uno
stile giornalistico nato tra gli anni sessante e settanta negli Stati Uniti. […] è facile identiﬁcare le due principali caratteristiche del giornalismo a fumetti: la presenza di elementi narrativi (non si racconta la nuda notizia, si racconta, comunque, una storia con dei personaggi) e un formato lungo (paragonabile più a
reportage, inchieste e documentari, che non al servizio di cronaca o alla notizia
breve). Entrambi gli elementi ci riportano a un’antologia uscita nel 1973 chiamata The New Journalism: con questo termine il reporter americano Tom Wolfe indicava un nuovo modo di fare il suo lavoro […] un classico esempio del genere è
A sangue freddo (1966) di Truman Capote” (Fasiolo, 2012, p. 31).
[5] “Non c’è, volutamente, obbiettività, in questo reportage. La versione che
Sacco racconta è quella palestinese, ma l’intento è palese […] La vera onestà del
reporter dunque sta nel dichiararsi, rendere palese e trasparente il suo punto di
vista” (Fasiolo, 2012, pp. 15, 16).
[6] “Disegnare è dunque scegliere, tra le caratteristiche utili, quelle da privilegiare per rappresentare l’oggetto […] Saper disegnare non è perciò solo saper creare
delle immagini che assomiglino al loro oggetto; ma è anche -e soprattutto- saper
creare delle immagini che sottolineino quegli aspetti dell’oggetto che sono importanti per il discorso che si vuole fare. Il problema del disegno non è quello di
creare delle immagini somiglianti, ma quello di creare immagini eﬃcaci” (Barbieri, 2018, p. 18).
[7] “Mitchell: ‘It just occurred to me. I often see you in scenes like this in wich the
landscape dominates. You don’t just draw people, ﬁgures, actions, but pay a lot of attention to enviroments. So the whole space around the characters i sas important as
the ﬁgures themselves’. Sacco: ‘To me the landscape is a character somehow. That’s
what you often remember about a place. I feel that’s what I have to convey-just as
much as the people is what it looks like. Why else would I be drawing this stuﬀ?’.”
Intervista a Joe Sacco e W.J.T. Mitchell (Chute & Jagoda, 2014, p. 57).
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[8] Termine tecnico per deﬁnire due pagine adiacenti occupate da un’unica grande immagine.
[9]https://video.repubblica.it/edizione/roma/tor-bella-monaca-l-ex-mercatodiventera-un-parco/90995/89388 (ultimo accesso 16 dicembre 2020).
[10] “La maggior parte delle transizioni da vignetta a vignetta nel fumetto può
essere collocata in una serie di diverse categorie. La prima categoria – che chiameremo ‘da momento a momento’ – richiede poca closure. Poi ci sono quelle
transizioni che coinvolgono un singolo soggetto in una progressione ‘da azione a
azione’. La tipologia successiva ci porta ‘da soggetto a soggetto’, mentre rimaniamo all’interno della stessa scena o idea. Notare che il grado di coinvolgimento del
lettore necessario per realizza queste transizioni è più consistente. Nelle transizioni ‘da scena a scena’ nella lettura dei fumetti è spesso richiesto un ragionamento
deduttivo, che ci trasporta attraverso notevoli distanze di spazio e tempo. Un
quinto tipo di transizione, che possiamo chiamare ‘da aspetto a aspetto’, dimentica sostanzialmente il tempo e fa vagare l’occhio su diﬀerenti aspetti di un luogo,
un’idea o un sentimento. E inﬁne c’è il ‘non sequitur’, che non oﬀre aﬀatto un
collegamento logico tra le vignette” (McCloud, 2018, pp. 78-80).
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Il contributo offerto alla fine del Settecento dalla tecnica litografica alla stampa editoriale si rivelò di notevole interesse, sul piano tecnologico
e conseguentemente su quello comunicativo a
fini commerciali. Importanti risultati si ebbero
in merito al modo di presentare la produzione
dei testi nell’Ottocento, con l’introduzione di un
consistente numero di immagini. Il significativo
cambiamento fu introdotto dai periodici che fecero dell’illustrazione la testa d’ariete dell’informazione. L’antica concezione espressa da Tommaso
d’Aquino sulla valenza delle immagini a scopo
istruttivo si rafforza quindi nella seconda metà
dell’Ottocento in Europa, nella produzione grafico figurativa delle riviste. Ciò fu dovuto all’ampia tiratura tipografica a basso costo che favorì
la divulgazione delle poche pagine dei periodici,
disposti a ospitare in appendice piccole porzioni
di romanzi. Antesignano del genere fu Robinson
Crusoe di Daniel De Foe pubblicato a puntate già
nel 1719 nelle pagine del London Post, per invogliare il ceto medio a sostenere le vendite. E per
questo, presto i romanzi d’appendice ottocenteschi si dotarono di un valido espediente: le illustrazioni, finalizzate a condurre l’acquirente verso
mondi immaginari.
Così, ridefinito il potere di dialogo tra illustrazioni e testo esercitato sul lettore generico, anche la
stampa dei libri, e più precisamente della letteratura moderna, fu aggiornata nel modo di relazionarsi col pubblico. L’uso delle immagini consentì
certamente una comunicazione più immediata e
coinvolgente, diretta a sollecitare la conoscenza.
Il linguaggio grafico, nell’esplorare le nuove potenzialità offerte dalla litografia, intravvide la possibilità di rinnovare taluni soggetti delle illustrazioni classiche e di realizzarne di nuovi. Tornarono

The contribution offered at the end of the eighteenth century by the lithographic technique was
very interesting for the publishing press, ready
to renew itself on a technological and communicative level for commercial purposes. Important
effects were had on the way of presenting the production of texts in the nineteenth century, with
the introduction of a large number of images. The
significant change was introduced by the magazines, that made illustration the masterpiece of
information. The ancient conception expressed
by Tommaso d’Aquino on the value of images for
educational purposes is therefore strengthened in
the second half of the nineteenth century in Europe, in the figurative graphic production of magazines. This was due to the large low-cost printing
press that favored the dissemination of the few
pages of the periodicals, arranged to host small
portions of novels in the addendum. Forerunner
of the genre was Robinson Crusoe by Daniel De
Foe, published in episodes on the pages of the
London Post in 1719, to entice the middle class
to support sales. Soon the nineteenth-century
appendix novels were therefore equipped with a
valid expedient: illustrations, aimed at attracting
the buyer and lead him to imaginary worlds.
Thus, having defined the power of dialogue between illustrations and text exercised on the reader, even the printing of books, and more precisely
of modern literature, was updated in the way of
relating to the public. The use of images certainly
allowed for a more immediate and engaging communication, aimed at soliciting knowledge.
In exploring the new potential offered by lithography, the graphic language introduced the possibility of renewing certain subjects of classical illustrations and creating new ones. Then the images
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quindi le immagini di città, i luoghi delle azioni,
e le scene dell’agire collettivo che riecheggiavano
le scenografie teatrali. Come il teatro proponeva
la tragedia storica e il melodramma ambientati in
ipotetici luoghi di vita, così il romanzo diffondeva
lo spirito romantico coadiuvato da illustrazioni
affascinanti di spazi costruiti, a volte trattati con
senso drammatico, talaltra paradisiaco. In questo contesto si rafforza il concetto di spettatore,
rispetto a quello di osservatore, avocato proprio
dal teatro. In tal senso le tipografie ne furono partecipi, con la produzione di immagini di città di
grande formato, in cui si potevano apprezzare i
nuovi luoghi sociali e la bellezza delle architetture.
La letteratura seguì una strada parallela e si dotò
quindi di illustrazioni urbane per dare maggiore visualità ai contenuti del romanzo popolare.
Molti furono gli scrittori europei che credettero
nell’uso delle illustrazioni nel testo. Alessandro
Manzoni fu particolarmente interessato alla raffigurazione di alcune scene del suo romanzo più
noto: I promessi sposi. Con precise indicazioni contribuì a dare all’illustrazione il giusto peso nel racconto, ritenendola estremamente utile alla volgarizzazione del testo. Le immagini di città ritratte
dall’interno come espressione del cambiamento in
atto, portarono al centro dell’interesse il cittadino
comune.

of the city, the places of actions, and the scenes
of collective action that echoed the theatrical sets
returned. Just as the theater proposed historical
tragedy and melodrama set in hypothetical places of life, so the novel spread the romantic spirit
assisted by fascinating illustrations of constructed
spaces, sometimes treated with a dramatic sense,
sometimes paradisiacal. In this context, the concept of spectator is strengthened, compared to
that of observer, advocated by the theater. In this
sense the typographies were protagonists, with
the production of large-format images of cities,
in which new social places and the beauty of the
architecture could be appreciated. Literature followed a parallel path and therefore equipped itself
with urban illustrations to give greater visuality
to the contents of the popular novel. There were
many European writers who believed in the use
of illustrations in the text. Alessandro Manzoni
was particularly interested in depicting some
scenes from his best-known novel: I promessi sposi. He contributed to giving the illustration the
right weight in the story, with precise indications,
considering it extremely useful for vulgarization
of the text. The images of cities, portrayed from
the inside as an expression of the change taking
place, brought the common citizen to the center
of interest.
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Introduzione
L’immagine a stampa, per sua natura, non poteva che essere
destinata allo sviluppo dei processi comunicativi. Ciò ha significato supportare e accrescere la divulgazione dei testi scritti, principiata dal sottrarre la figurazione dipinta e disegnata dall’uso e consumo di una ristretta élite di facoltosi e di specialisti.
Nei quattro secoli che separano l’origine della riproduzione
meccanica, ossia della nascita dell’industria editoriale, dalla sua
più ampia diffusione ottocentesca, i soggetti figurativi si sono
moltiplicati notevolmente, assumendo ben presto anche le città
con gli spazi territoriali a illustrazione di determinati testi. Un
esempio sono le guide di viaggio [1] in cui le raffigurazioni di
monumenti e di città (fig. 2), seppur simboliche, hanno influito
sugli spostamenti da luogo a luogo e sulle conoscenze determinando un incremento delle attività.
Se queste e altro genere di opere furono corredate da illustrazioni di città, evidentemente gli autori, in primis, e gli editori a
seguire ritennero le immagini capaci di modificare uno stato di
cose, tanto sul piano della trasmissione culturale quanto in ambito
economico. Ben nota sin dai tempi di Isidoro di Siviglia, siffatta
concezione era dovuta al potere di attrazione esercitato con immediatezza dalla figurazione sul fruitore, e all’utile funzione chiarificatrice da essa assolta nel superare il significato delle parole scritte,
tanto da consentire un diverso approccio ad argomenti specifici.
Dall’immenso repertorio figurativo emerge il fascino unico
esercitato dall’immagine urbana, che seppur consueto riportava
agli occhi i luoghi della gente, lo scenario edilizio. Nel processo
comunicativo ha infatti ricoperto un posto di primo piano la sua
configurazione, ossia, quel singolare rapporto che si stabilisce tra
osservatore e luogo osservato. Non c’è stata epoca in cui questo
soggetto simbolo di accoglienza, di difesa, di potere, centro della
vita e compagine del mondo sia stato trascurato. E l’Ottocento,
con le pregevoli litografie di Alfred Guesdon, ha segnato l’acme
della raffigurazione urbana, tra scienza e arte, superando col panorama il vedutismo settecentesco.
Il peso quindi ricoperto dall’immagine di città nel secolo XIX
fu generato da una serie di fattori, innanzitutto il pieno recupero
del valore estensivo dell’immagine nel testo. La trasformazione del
giornale in rivista illustrata, la cui diffusione in Europa si ebbe
nella seconda metà del secolo, ne fu l’occasione. È possibile
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Fig. 1
J. L. David, Le Sabine,
1797, Louvre, Parigi,
dettaglio.
Fig. 2
Mirabilia Romae
vel potius historia et
descriptio urbis Romae,
Siber, Roma 1491.
Fig. 3
Biblia Pauperum,
1462-68, fol.15
(Bibliothèque
nationale de France,
département Réserve
des livres rares,
XYLO-2).
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pensare a una sorta di evoluzione del connubio testo-immagine,
che dagli incunaboli si riversò gradualmente nel periodico, quale
primo mass media incidente sulla struttura di una classe sociale.
L’immagine divenne il perno intorno al quale si avvolse il testo,
tracciandone molto spesso il percorso narrativo per un più immediato contatto culturale.
Nel campo specifico dell’editing grafico il libro a stampa per
molti secoli fu terreno di sperimentazioni, percorso nell’impegnativa strada della composizione della pagina. La Biblia pauperum
(fig. 3) con le pagine allestite in riquadri illustrati [2], e successivamente i Chronicon [3] caratterizzati da una maggiore libertà di
formato e di posizione delle immagini nel testo, lo affermano.
Sono soltanto due lontani esempi di un’organizzazione visuale incentrata sulla presentazione di due linguaggi difformi dei quali,
nel tempo, si hanno nuove interessanti soluzioni tipografiche che
raggiungono la metà dell’Ottocento, a seguito di conquiste socio-culturali e tecnologiche.
Per mezzo di nuovi apparecchi tipografici, dall’Inghilterra alla
Francia, dalla Germania all’Italia la stampa dei giornali illustrati a
basso costo – una novità nel processo comunicativo messo in campo da una vera e propria industria editoriale –, si apriva al vasto
pubblico. Ne conseguì un rinnovamento anche in altri ambiti
dell’editoria, tra i quali si annovera il libro dedicato al romanzo.
Grazie alle pagine finali dei settimanali d’attualità, il romanzo
prese vigore e la maggior parte dei lettori. La seduzione delle immagini, offerta in particolari dalle città presentate a conforto dei
racconti di amori e guerre, accese l’interesse per altre realtà, dando
spazio all’immaginazione. Così i luoghi degli eventi, reali o ideali,
costituirono lo sfondo contro il quale si mossero i protagonisti di
un genere narrativo popolare incentrato su avventure eroiche e su
vicende sentimentali, presto sfociato nel romanzo storico. Inoltre
quelle stesse pagine d’appendice offrirono certamente l’opportunità allo scrittore di capire quanto il racconto fosse gradito al pubblico, e se potesse diventare un libro, come ebbe modo di sperimentare Honoré de Balzac dal 1831 [4]. Il romanzo d’appendice,
o feuilleton, per dirla col termine francese, possedeva in fieri la capacità di dotarsi di un apparato iconografico, astante e mirabile,
utile alla divulgazione di contenuti intriganti in una società che
presto sarebbe stata appellata ‘di massa’, a cui piacevano le immagini e per questo sostenitrice delle vendite. Il borghese prima e
l’uomo comune subito dopo, furono al centro di un importante
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Fig. 4
B. de Bonini, la
città di Dite, canto
IX Inferno, Divina
Commedia, 1487.
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rinnovamento, quasi una profanazione culturale, essendo i destinatari della riproduzione seriale ottocentesca, la cui tecnica stava
ora rapidamente evolvendosi nell’asseverazione di prodotti accessibili di primaria rilevanza, e l’illustrazione, come la grafica, concorsero al suo incontrastato successo.
I prodromi della letteratura illustrata
Del connubio testo-immagine la letteratura italiana ci ha dato
numerosi esempi a stampa ragguardevoli, sin dal primo Rinascimento. Qui non è possibile elencarli, pertanto ricordiamo soltanto
pochissimi casi, iniziando da un’opera che si situa tra Medioevo e
prima età moderna, la Divina Commedia edita a Firenze da Niccolò di Lorenzo della Magna nel 1481, con le incisioni di Baccio
Baldini realizzate sui disegni dell’Inferno eseguiti da Sandro Botticelli [5]. Vi accostiamo, per quanto riguarda le immagini di città,
un’edizione del 1487 corredata da sessanta xilografie di Bonino de
Bonini, stampate a Brescia a tutta pagina elegantemente incorniciate [6]. In quest’ultimo corpus figurativo, di grande qualità grafica, rinveniamo, in particolare, due incisioni in cui si mostra la città
di Dite, menzionata nel VIII e nel IX canto dell’Inferno. È ovviamente una città immaginata che tuttavia ha relazione figurativa
con i borghi medievali disseminati nel territorio toscano e oltre. Le
illustrazioni, come è stato notato da Alessandra Baroni, “non si
sostituiscono in alcun modo al testo ma accompagnano il lettore
attraverso il viaggio di Dante nell’oltretomba” (Baroni, 2017, p.
164). In una possibile mediazione tra nuovo e antico, ci sembra che
si cercasse di rafforzare il contenuto del testo e di superare il soggettivismo del lettore, fornendo una chiave di ricezione prossima a
quella dell’incisore o del disegnatore, il quale si poneva come interprete del testo, nel ruolo di intermediario tra scrittore e lettore [7].
Le due immagini, quella espressa dalle parole e quella visualizzata col disegno, si integrano, si compenetrano nel risolvere il disagio dell’immaginazione limitandola. La città del Bonini (fig. 4),
raffigurata in minima parte, è presentata frontalmente, come aveva proposto Giotto nei suoi affreschi, non discostandosi dalla raffigurazione prerinascimentale [8].
Le alte torri che la rappresentano, sono simbolo di fortezza, di
un sistema di difesa tutelato maggiormente dalla presenza del fiume in un territorio impervio. È la città del signore per i signori,
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Fig. 5
D. Dossi, canto
secondo, Orlando
Furioso di M. Lodovico Ariosto, Valgrisi,
Venezia, 1556.
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determinata da molteplici fattori ‘situazionali’ che verranno superati, circa un secolo dopo, introducendo tutt’altra illustrazione di
città nei testi di letteratura epica. L’Orlando furioso e La Gerusalemme liberata, per citare i più famosi, s’imposero per la ricchezza
delle descrizioni e la capacità di alimentare il pensiero visivo. Da
subito alle pagine scritte si accostarono pregevoli xilografie illustranti gli eventi narrati. L’ambientazione di tali scene, resa con
buona cura grafica, non poteva essere che la città murata congiunta al paesaggio aspro o coltivato della campagna, e impiegata molto spesso come una sorta di fondale.
L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, dopo otto anni dalla prima edizione realizzata a Ferrara, fu stampato nel 1524 dal milanese
Augustino da Vimercato con due xilografie, di cui la prima apposta
sul frontespizio raffigura cavalieri e dame sullo sfondo di una città
poco curata nei dettagli [9]. Maggiore apporto iconografico si ebbe,
invece, dalle quarantasei incisioni edite nel 1556, a Venezia da Vincenzo Valgrisi. È la più importante edizione prodotta nel Cinquecento, con eleganti illustrazioni attribuite a Dosso Dossi [10]. Realizzate a tutta pagina e incorniciate con cartocci, elementi fitomorfi,
panoplie e figure, ripropongono il sistema della plurinarrazione
[11] in scene notevolmente ampie, con viste elevate per inquadrare
vasti territori (fig. 5). La presenza di porzioni di architetture, a volte aperte – come in alcune opere d’arte di età bizantina e romanica
– lascia immaginare organismi urbani di cui, tra spazio e tempo, i
personaggi dell’episodio ne sono parte integrante [12].
Ancor più presente è la città raffigurata nelle pagine de La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso stampata a Genova da Girolamo Bartoli nel 1590. Già nel frontespizio (fig. 6) Agostino Carracci inserisce il ritratto di Genova con il porto in primo piano,
inquadrato da un ricco portale manierista in stile ionico. Era nota
questa raffigurazione, ripresa dal mare a volo d’uccello, già nel
1486 nel Supplementum chronicarum di Filippo Foresti, e in modo
analogo, ma con fattura decisamente più raffinata, nel Civitates
Orbis Terrarum di Georg Braun e Frans Hogenberg del 1574 [13].
Tuttavia è da considerarsi inappropriata la presenza di questa immagine posta in apertura, in quanto non è aderente ai contenuti
dell’opera, mentre se ne rileva l’uso strumentale finalizzato a ‘pubblicizzare’ l’editore genovese. All’interno del libro si susseguono
venti incisioni realizzate dallo stesso Carracci e da Giacomo Franco [14], secondo i disegni di Bernardo Castello. Le città, nelle illustrazioni a tutta pagina (fig. 7), sono il fulcro degli eventi,
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Fig. 6
A. Carracci,
frontespizio de La
Gierusalemme liberata
di Torquato Tasso,
Genova, 1590.
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malgrado occupino lo sfondo insieme a campagne e boschi. Probabilmente scaturiscono da come Tasso le considerava, ossia punti
geografici a cui dedicò poco spazio nelle descrizioni, e tuttavia risolutori di un addentellato significativo tra narrazione e realtà.
Restano, comunque, sino alla fine del secolo, vedute esterne
alla città, figurazioni di supporto che poco offrono all’identità del
soggetto. La distanza visiva separa ancora la città dall’osservatore,
potremmo dire, in una sorta di soggezione avvertita da parte di
quest’ultimo nei riguardi di un soggetto ritenuto intoccabile, quasi fosse sacro.
Il romanzo d’appendice nell’Ottocento
Soltanto lo sviluppo industriale e la suddivisione dei ruoli del
lavoro e delle operatività, atta a creare specifiche identità d’impresa, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento determinarono la
moderna editoria proiettata alla propaganda culturale. Ne risultò
in buona parte dell’Europa un’ampia diffusione della stampa periodica, rivolta a tutti i ceti sociali (Santoro, 1994), per favorire
l’alfabetizzazione delle classi meno abbienti. Accanto al giornale,
quindi, si ponevano in evidenza fatti e questioni a carattere culturale di genere letterario, artistico, scientifico, tecnico indirizzati a
un vasto pubblico che avrebbe potuto, per pochi spiccioli, ampliare la conoscenza. All’inizio dell’Ottocento di queste ‘riviste’ – la
cui comparsa si ebbe in Francia intorno alla metà dei Seicento –,
ne approfittarono gli scrittori più giovani che ne compresero la
portata innovativa e vi pubblicarono a puntate i loro romanzi. In
Francia la Revue de Paris accolse dal 1829 i racconti inediti di
Stendhal, Balzac, Dumas, Flaubert, molto spesso corredati da illustrazioni litografiche [15]. Fu un cambiamento dagli esiti immediatamente positivi comprovato dall’incremento di vendite reso
possibile dai progressi della stereotipia [16].
La spinta esercitata dal profitto industriale sostenuto dal pensiero scientifico, indusse quindi anche gli editori italiani a rinnovare il mercato della stampa, stimolando e coinvolgendo maggiormente il pubblico con pubblicazioni periodiche ampiamente
illustrate, come il Cosmorama Pittorico e il Poliorama Pittoresco
(Tunzi, 2020). Essi ritennero le belle immagini grafiche inserite
nei testi, motivo di persuasione nell’incentivarne l’acquisto, agevolato da un prezzo accessibile, e le proposero anche nei testi di
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Fig. 7
B. Castello, canto
secondo, La
Gierusalemme liberata
di Torquato Tasso,
Genova, 1590.
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letteratura. D’altro canto, esempi autorevoli nel settore, come si è
visto, ve n’erano stati in altri tempi e con successo, nonostante il
costo non esiguo.
La nuova editoria promuoverà dunque l’illustrazione seriale
realizzata a esclusivo uso del testo, quasi fosse un sussidio didattico, utile all’apprendimento soprattutto da parte degli analfabeti.
Ne ebbe giovamento la visibilità del pensiero scritto, rinfrancata
da un elemento fortemente orientativo, che consentiva di superare
la convenzione della parola. Attraverso le sue forme grafiche prendeva corpo una comunicazione diretta, in grado di modificare la
realtà esistente, e per la quale si generò persino un genere artistico
definito ‘pittura letteraria’ [17].
Il ritratto urbano
Dai primissimi anni dell’Ottocento, in continuità col fenomeno
del vedutismo pittorico, si assiste nelle maggiori città europee e italiane, ad una proficua produzione di stampe urbane, mentre Roma,
Firenze, Milano e Napoli, infervorate dall’introduzione della tecnica
litografica [18], se ne contendevano il primato nella penisola.
Il nuovo sistema riproduttivo in effetti aveva rivitalizzato l’editoria, incline a rendere di pubblico dominio tutto ciò che, non
solo figurativamente, era stato precluso sino a quel momento ai
più. Si andò formando l’idea che attraverso l’impiego della illustrazione prendeva corpo una forma comunicativa capace di essere
fruita in modi sempre vari e sempre più ricchi. L’editore Vallardi
di Milano, ad esempio, pubblicò nel 1808 una seconda edizione
delle vedute di ambiti urbani disegnate e incise da Domenico
Aspari nell’ultimo ventennio del secolo precedente (fig. 8).
Contemporaneamente il vedutista Gaspare Galliari [19] mise
in commercio una serie di dodici vedute di Milano (fig. 9), in cui
mostrava i nuovi luoghi deputati alla vita sociale e culturale della
città, un modo per attestare i rinnovamenti che si stavano compiendo sotto la giurisdizione napoleonica. Con gusto accademico
e scenografico egli limitò il campo visivo a inquadrature definite,
senza abbandonarsi a sfondati prospettici o a dilatazioni spaziali,
curando il particolare e il singolo dettaglio in una resa piuttosto
realistica, arricchita da elementi che rendono animati i luoghi ritratti. Il modo di impostare la scena prospettica da parte del
Galliari ha delle affinità con alcune immagini realizzate da
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Fig. 8
D. Aspari, Veduta
del Teatro Grande
alla Scala, Vallardi,
Milano, 1808.
Fig. 9
G. Galliari, Veduta
della R. Villa
Bonaparte presa dai
Giardini Pubblici di
Milano, ivi 1808.
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Domenico Aspari alla fine del Settecento, in cui si riscontra peraltro l’adozione dello stesso tipo di illuminazione. Ci sembra piuttosto interessante la modalità adottata dal Nostro, nella quale si
ravvisa una personale forma di rappresentazione che potremmo
definire di vista dall’interno, secondo il principio del sensismo,
attento alla facoltà del vedere come attività investigativa del guardare, dove gli oggetti presentati allo sguardo sono da ricondursi
alla percezione intellettiva e a un tempo sensitiva [20]. Tuttavia
l’opera del Galliari non riesce a esprimere un concetto nuovo della comunicazione imaginale relativa alla città reale che Piranesi e
Falda non avessero già proposto nel secolo precedente. Emerge un
volto diversificato ed episodico della città di Milano che rimanda
a una pluralità di narrazioni lette autonomamente, quasi fossero
scene teatrali. In tal senso furono acquisite dalle riviste e dalla letteratura per arricchire visivamente i testi di qualche decennio
dopo.
Accanto alle tavole sciolte di vedute, a volte riunite in opportune serie, troviamo figurazioni di architetture e ambienti urbani
a illustrazione di opere letterarie vendute, in alcuni casi, in fascicoli di alta tiratura [21], come Ivanhoe di Walter Scott [22]. L’editore Vincenzo Ferrario [23] di Milano ne riprodusse nel 1822 lo
straordinario numero di 2500 copie.
In una delle illustrazioni del romanzo, il celebre artista veneziano Francesco Hayez [24] inscena il Rapimento di Rebecca (fig. 10)
all’esterno del castello di Reginaldo Front-de-Boeuf. Una ridda di
uomini e soldati combattono in primo piano a ridosso di possenti
costruzioni medioevali scandite da torri e da una quinta muraria
nella quale si aprono due archi sormontati da coronamento merlato. Poco oltre si elevano severe costruzioni che saturano l’inquadratura completando la raffigurazione scenica in una singolare
prospettiva, il cui unico punto di fuga è spostato verso destra oltre
il bordo. L’orizzonte geometrico è più alto della normale altezza
d’uomo, rintracciabile all’incirca a metà dell’immagine, sopra le
teste dei cavalieri. La purezza dei volumi architettonici, sensibile
massa stagliata contro il cielo scuro, esalta la confusione dei corpi
convulsamente agitati, evidente contrasto rilevato – unitamente
alla medesima impostazione compositiva – nel dipinto Le Sabine
realizzato da Jacques-Louis David nel 1797 (fig. 11), seppur con
minore classicità e solennità delle statuarie figure davidiane. Nella
litografia di Hayez l’architettura urbana non è relegata a fondale,
non assolve l’incombenza di partito decorativo o di attributo
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Fig. 10
F. Hayez, Rapimento
di Rebecca, 1828, in
W. Scott, Ivanhoe.
Fig. 11
J. L. David, Le Sabine,
1797, Louvre, Parigi.
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simbolico come in David, essa è parte integrante dell’azione, il
luogo dell’avvenimento che sostanzia inequivocabilmente l’episodio. La sua ipotetica assenza o estrema rarefazione inevitabilmente
altererebbe la scena, il cui carattere medioevale della storia è nella
robustezza delle masse murarie, nelle scabre superfici, nella semplicità dei volumi, elementi che insinuano un gusto romantico per
la città del passato. L’uso contrastante di forti chiaro-scuri evidenziano la portata delle opere costruttive, l’intreccio dei corpi nella
drammaticità dell’episodio in cui vibranti risultano le azioni fermate come in uno scatto fotografico. Nello stesso triennio 18271830, Roberto Focosi [25], allievo di Hayez, eseguì delle litografie
presso gli stabilimenti di Giuseppe Vassalli a Milano, ambientando il passaggio dei carri con gli appestati, – una delle tante scene
de I promessi sposi – in una strada della città meneghina riprodotta
in prospettiva centrale con punto di vista spostato a sinistra (fig.
12). Anche in questo caso l’orizzonte, alla maniera di Piranesi, è
situato al di sopra delle teste della folla [26], separando quest’ultima dall’architettura urbana teatro insostituibile della dolorosa vicenda. Della strada piuttosto ampia, non si mostra una cortina
compatta, bensì l’accostamento di più edifici dai caratteri diversi,
quali una casa a due piani munita di bowindow in legno di gusto
spagnolo, un palazzo rinascimentale fregiato da un sontuoso portale, e poi oltre, verso l’orizzonte, modeste case di diversa consistenza edile definite da un sottile tratto grafico che allude alla leonardesca vista evanescente di edifici lontani, tra i quali svetta la
sottile guglia centrale del Duomo. A sinistra dell’inquadratura
Focosi preferisce mettere una breve porzione di un paramento
murario a mattoncini sul quale si apre una finestra ornata da sobria decorazione del XVII secolo, epoca della storia. In verità l’immagine pone in un silente confronto l’architettura di età più recente (attuale per l’epoca del racconto) accanto a quella più antica
– il nobile passato – risolta, secondo i gradienti della profondità.
Una buona selezione di velature di grigi concorre a scandire la sequenza dei piani prospettici sino al fondo, e sottolinea come se
fosse una linea di demarcazione, non solo il senso della vicinanza
relativa ma anche la qualità architettonica della città.
Questo grado di definizione piuttosto attento al particolare, si
scostava dai consigli dispensati dal Manzoni sul modo di illustrare
il racconto, il quale riteneva che le immagini dovessero mettere in
risalto alcuni particolari della storia isolandoli dal contesto [27].
Ciò risentiva del concetto di astrazione tipico del ritratto, in cui si
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Fig. 12
R. Focosi, I carri dei
monatti, 1827-1830, in
A. Manzoni, I promessi
sposi, tip. Vassalli,
Milano 1830.
Fig. 13
G. Gallina, Dagli
all’untore, 1827-1830,
in A. Manzoni, I
promessi sposi, cap.
XXXIV, Tip. Ricordi,
1830.
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privilegiava il soggetto a scapito dell’insieme, requisito indicato al
principio del secolo già da molti artisti incisori. Per lo scrittore
milanese l’illustrazione sortiva il senso di libertà dell’immaginazione da parte del lettore, ritenuta utile sussidio nell’orientare più che
nel dare spazio all’interpretazione dell’artista [28].
I consigli più preziosi forniti dal Manzoni si rivelarono nella
selezione delle immagini inserite nel testo, scelte in sequenza dialettica come il canovaccio di una ripresa filmica [29]. La serie dei
quadri, infatti, possono essere intesi alla stregua di uno story-board
formato da immagini d’insieme, di particolari e di dettaglio, utili
a definire la storia in una specie di sceneggiatura didascalicamente
illustrata. Focosi mediò le indicazioni dello scrittore con la sua
idea di raccontare la scena, calibrando la composizione delle figure
rese su piani diversi, quasi in una sequenza temporale oltre che
spaziale, con i caratteri del luogo presentati alla stregua di una
scena teatrale nella quale si ospita l’azione gestuale [30]. Infatti il
corteo dei carri si sviluppa in senso trasversale, secondo l’inclinazione della strada, occupando buona parte dell’immagine, e sembra avanzare dal fondo evanescente lontano, occultato dalla breve
quinta posta a sinistra. La tonalità piuttosto scura di quest’ultima,
accostata ad altre parti in ombra situate al bordo inferiore dell’immagine – come gli abiti di alcune persone, il cane in primo piano,
un cippo e parte del lastricato – sottolineano a mo’ di cornice
aperta il gruppo figurativo stagliato contro la quinta architettonica, similmente alle figurazioni di Galliari. Questa impostazione
semiotica acquista maggiori meriti proprio grazie al paramento
murario a sinistra che fa convergere lo sguardo verso il centro
dell’immagine e sulle sue componenti illuminate.
L’esito favorevole dell’illustrazione può essere confrontato con
una litografia dello stesso soggetto, realizzata contemporaneamente
da Gallo Gallina [31] per conto del laboratorio litografico Giovanni
Ricordi. La scena dei funerei carri che sfilano rumorosamente lungo
una strada urbana (fig. 13), ha per fondale una cortina edilizia di pari
valore: un palazzetto signorile accostato a modeste case riprodotte in
prospettiva d’angolo con orizzonte alto. Si è probabilmente in prossimità di un ampio incrocio segnato da una colonna votiva [32],
parzialmente raffigurato per dare spazio alla cortina architettonica
contro la quale si sviluppa il triste convoglio guidato dai monatti.
Riscontriamo, similmente alla litografia del Focosi, l’uso di quel pattern dato da scure ombre al margine inferiore dell’immagine, accompagnate da figure fortemente segnate (il cane e gli uomini a destra),
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Figg. 14, 15
F. Gonin, Milano,
Porta Orientale e
Duomo di Milano,
in A. Manzoni, I
promessi sposi, Tip.
Gugliemini e Redaelli,
1840.

647

per esaltare gli elementi principali posti in luce appena oltre. Le architetture sullo sfondo, trattate con leggeri segni, rendono tonalità di
grigio dalla cromia pressoché uniforme, a contrasto con il fianco a
sinistra in ombra e i soggetti in luce posti davanti. La stessa colonna
votiva, illuminata nel piedistallo, gradualmente si oscura per stagliarsi con la croce terminale contro il pallido cielo. Qualche affinità con
l’immagine precedente è anche nei piccoli lucernari aperti sui tetti,
nelle altane che li sormontano, nella semplicità delle piatte cortine
sulle quali spiccano le figure fermate nei salienti gesti dei serventi.
Dalla lettura delle due illustrazioni si evince un differente carattere espresso nel graficizzare l’episodio manzoniano ma non la
città. La litografia del Focosi, piuttosto disinvolta nel comunicare
il terribile evento, mostra una tacita influenza della figurazione di
genere stemperata nel racconto storico, mentre l’altra del Gallina
trasmette, per la presenza del simbolo sacro, un senso di mesta
religiosità tipico delle immagini devozionali. Le due stampe composte con i medesimi elementi, sortiscono risultati diversi determinati dalla definizione di un programma illustrativo orientato
dal fine comunicativo di rivalutare il caratteristico patrimonio architettonico del paese, in difesa delle proprie antiche tradizioni.
Non vi era modo migliore per diffondere l’interesse per i costumi
locali, per l’arte nazionale, per l’architettura universale, se non attingendo dalla storia quale fonte dell’illustre passato [33].
La nuova tecnica riproduttiva mise quindi in gioco, in occasione dell’illustrazione del romanzo, i diversi generi figurativi succedutisi nel giro di un secolo o poco più. I fondali architettonici che
riempiono i dipinti e le litografie dell’Ottocento risentono del vedutismo settecentesco, allo stesso modo degli schizzi di viaggio,
dell’interesse romantico per il paesaggio e per l’architettura del
passato [34], nonché della passione per l’antiquariato. “Da un lato
il romantico ha in sé il principio dell’interiorità, il ritorno dell’ideale in sé, dall’altro l’interno deve riflettersi nell’esterno e da questo
ritornare in sé”, scrive Hegel (1997, p. 1234) [35]. Le litografie
testé osservate, nel caricarsi di un accento enfatico volto a esaltare
la sublime magnificenza dell’architettura e della città, volsero l’attenzione al luogo comune nella singolarità dei caratteri spaziali e
luministici (figg. 14, 15).
Gli artisti citati, e tanti altri, avevano pienamente compreso
quanto le potenzialità della nuova tecnica grafica permettessero,
nell’abbandono del tono classico e ricercato della raffigurazione,
l’avvicinarsi del pubblico meno esigente e di più vasta estrazione
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sociale all’immagine. Nel rispetto delle convenzioni semiotiche
comincia la popolarizzazione della cultura figurativa, la semplificazione concettuale, considerando l’aspetto ricettivo di un pubblico variegato che iniziava a formarsi un proprio gusto. Era in atto
un processo di massificazione e di trasformazione dei modelli sociali innescato dall’immagine litografica con la quale si apriva una
finestra sul mondo, vasto e variopinto.
Conclusioni
Col rinnovamento tecnologico l’illustrazione ottocentesca riscattò, dunque, la sua posizione rispetto alla parola scritta, quasi
volesse emancipare la visione dall’antica convenzione testuale. Il
mondo del visibile in quest’epoca ha il suo spazio rispecchiato
nell’immagine seriale, un’attenzione cavalcata per secoli e che solo
una rinnovata tecnica e il positivismo hanno potuto favorire (Barbier, 2004).
L’illustrazione urbana, simbolo dei cambiamenti in atto, ebbe
una diversa spazialità della figurazione, uscendo dall’ordine cartesiano “per aprire la possibilità di una visione autonoma dalla realtà, di un’esperienza ottica del tutto astratta, incarnata nelle proprietà degli organi sensoriali” (Crary & Acquarelli, 2013, p. XI).
Si assiste implicitamente a una forma di rieducazione dello
sguardo compiuta dagli artisti-illustratori attraverso la propria interpretazione della città vissuta. L’antico veniva conservato attraverso sempre nuove attualizzazioni che riducevano la distanza con
la storia, e avvicinavano autore a fruitore ponendo l’accento sulla
percezione, su un guardare consapevole che potesse ampliare il
sapere. Gli illustratori divennero gli occhi dei lettori, e questi ultimi vi si ritrovarono accanto senza esser visti.
La gran quantità di illustrazioni prodotte, nel rispetto dell’associazione semantica al testo, fu come un fiume in piena che travolse
gradualmente la società, soprattutto sul piano emozionale, tanto da
indurla a vedere al di là dei propri occhi, ossia con la forza della
mente. Inizia così il consumo commerciale delle immagini.
Potremmo ritenere tale divenire il pretesto per la diffusione di
un diverso sistema cognitivo. La gente stava acquisendo contezza
di essere protagonista e si proiettava oltre, in una realtà ideale, in
una città orientata al futuro del quale voleva essere partecipe.
La presenza dell’immagine urbana nei romanzi contribuiva a far
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crescere la consapevolezza di una società nuova, e le modalità con
cui si diffondeva, già note all’utente, erano sostanziali.
Dell’integrazione dei due linguaggi, scrittura-immagine, non
poteva che giovarsene il pensiero visivo col quale il lettore-spettatore
generico si predisponeva alle connessioni logiche tra raffigurazione
e mondo fisico. La città acquistava così una dimensione mediana, di
correlazione e svelamento.
Se la rivista illustrata fu, dunque, il punto di ritrovo dei reali
avvenimenti e delle novità concrete, in contraltare il romanzo
d’appendice divenne il luogo della fantasia, di un divagare costruttivo. Il lettore traeva dal testo quel che non si vede, ma suggerito,
presupposto, consigliato al fine di generare una certa soddisfazione, una propria libertà e forse anche una pia illusione.
L’artista-illustratore doveva “cogliere lo spirito, l’anima, la fisionomia delle cose e degli esseri”, come diceva Balzac (1959, p.
148), e presentarle allo spettatore in una sorta di atto cooperativo.
L’immagine della città, che a breve sarebbe comparsa anche sulle
affiche distribuite per le strade, era l’espressione del progresso,
l’emblema della competizione sociale e commerciale. La sua presenza tanto sulle pagine delle riviste quanto in quelle dei romanzi
sortiva senza alcun dubbio un effetto di fascino, ma dietro
quest’ultimo si celavano tanti timori.
Note
[1] Citiamo tra le prime, i Mirabilia Urbis Romae le cui edizioni di fine Quattrocento presentano, seppur contenute, xilografie in cui sono raffigurati santi ma anche edifici di culto e parti di città. Si veda Mirabilia Romae vel potius historia et descriptio urbis Romae, 1491.
[2] Il genere nacque in Germania nella prima metà del Quattrocento e si diffuse
grazie a l’invenzione del processo xilografico. Il libro è costituito da non più di 50
pagine e alcune edizioni sono organizzate in tre colonne e tre fasce orizzontali di
diversa ampiezza. Dei nove riquadri i cinque centrali recano immagini.
[3] Questa letteratura illustrata ebbe il suo spazio in Europa dalla seconda metà del
Quattrocento. Ricordiamo soltanto Jacopo Filippo Foresti (1471), in cui compaiono per la prima volta immagini di città, e Hartmann Schedel.
[4] A titolo d’esempio menzioniamo dello scrittore francese, il racconto breve, Il
capolavoro sconosciuto, pubblicato sulla rivista L’Artiste il 31 luglio e il 7 agosto
1831. Balzac raggiunse la sua fama pubblicando sulla rivista letteraria Revue de
Paris, sul settimanale La Caricatura e sul giornale La Mode.
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[5] Come ricorda Vasari, l’artista fiorentino, dopo aver lavorato a Roma, “se ne
tornò subitamente a Fiorenza: dove, per essere persona sofistica, comentò una parte di Dante, e figurò lo Inferno, e lo mise in stampa; dietro al quale consumò molto
tempo” (Vasari, 1568, ed. cons. Milanesi, 1906, III, p. 323). Le diciannove immagini messe in stampa compaiono nell’edizione commentata da Cristoforo Landino
del 1481.
[6] Le immagini furono realizzate dagli incisori Giovanni Maria e Giovanni Antonio da Brescia. Cfr. Petrella, 2012.
[7] Questo aspetto è ben commentato da Catherine Gordon (1971, p. 302). Qui
si apre una interessante questione che riguarda il rapporto tra parole e immagini,
un argomento affrontato anche da Sartre nel 1947 (1960).
[8] È da tener presente in ogni illustrazione la coesistenza di più momenti narrativi che, nell’Inferno, procedono dall’alto verso il basso restituendo temporalità e
maggiore spazialità.
[9] Sembra sia stata un’edizione non autorizzata e le due incisioni non furono realizzate per quest’opera. Cfr. Atzeni, 2012, pp. 725-734.
[10] Paola Coccia attribuisce le incisioni a Donato Bertelli. Cfr. Coccia, 1991, pp.
279-309.
[11] Anna Langiano fa notare che “In ambito pittorico la tradizione multinarrativa,
risalente al Medioevo, giungeva fino al Quattrocento, sia nella prassi figurativa che
nella trattatistica (ad esempio nel De Pictura dell’Alberti): essa persiste nonostante la
condanna del classicismo agli inizi del Cinquecento perché permetteva di mantenere un’impostazione narrativa del racconto visivo” (Langiano, 2013, pp. 71-91).
[12] La bellezza di queste raffigurazioni, ben studiate nella composizione ed estremamente curate nei dettagli, molto spesso è data anche dall’inserimento di stralci
di pseudo cartografie. L’intero corpus iconografico meriterebbe un’attenta lettura
proprio sulla raffigurazione delle città.
[13] La connotazione meno ideale e più realistica della città la si deve alle numerose incisioni sciolte realizzate nelle stamperie di Roma, Venezia, Firenze da abili disegnatori e stampatori. Ne dà un quadro esaustivo Teresa Colletta (1984).
[14] Sul rapporto tra i due artisti si veda di Chiara Stefani la voce “Franco”, in
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 50, 1998.
[15] In principio la litografia venne impiegata per riprodurre al tratto opere d’arte
con maggiore libertà e in alternativa ai sistemi di riproduzione più complessi e costosi. Ben presto venne piegata alla raffigurazione di immagini generiche ombreggiate, prive di qualità artistica, sfruttata e banalizzata per realizzare vignette, ossia
ornamenti per prodotti di consumo come la rivista. Tuttavia, passato l’entusiasmo
iniziale, la litografia tornò ad essere quel raffinato strumento col quale illustri artisti
realizzarono immagini di alta qualità estetica.
[16] Nel 1847 si ebbe la rotativa, macchina a cilindri in grado di stampare 9.000
copie l’ora. Si otteneva così l’unitarietà di tre importanti componenti: velocità,
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economia e semplicità di stampa, il che portava a un aumento vertiginoso dei
guadagni editoriali ottenuto attraverso la realizzazione di matrici a pezzo unico, in
cui potevano essere accostate scritte e lettere di varie dimensioni a immagini.
[17] Il genere, particolarmente dedito alla figurazione di eventi storici e di personaggi epici, fu appannaggio degli artisti francesi. Si veda Segal Wright (1981). Lo
sviluppo della cromolitografia permise inoltre la realizzazione di immagini a colori
a basso costo.
[18] Il vantaggio di questa tecnica, inventata alla fine del Settecento, era l’eliminazione di un passaggio tipografico. L’artista disegnava direttamente sulla matrice litica che veniva inchiostrata e stampata, evitando, quindi, l’intervento di trasporto
del disegno sulla lastra da parte dell’incisore.
Il manuale di Stenefelder fu pubblicato nel 1818, e dal 1824 in poi a Napoli si
stamparono altri libri sull’arte litografica. Cfr. Mazzocca, 1981, p. 385.
[19] Pittore nato nel 1760 a Treviglio in una famiglia di artisti, svolse la sua attività di scenografo dal 1786 presso alcuni teatri del Piemonte, e dal 1801 al 1823 nei
teatri di Cannobiana, Carcano e Re di Milano. Morì a Milano nel 1823. Cfr.
“voce” in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, 1998.
[20] Non dimentichiamo gli studi scientifici che andavano compiendo nell’Ottocento Hermann von Helmholtz e Gustav Theodor Fechner.
[21] La forma snella ed economica del fascicolo, venne elogiata in un articolo apparso sul n. 3 del Giornale delle Belle Arti e della Incisione Antiquaria, Musica, e
Poesia pubblicato a Roma il 17 gennaio 1784, in cui si rende noto che un professore di Architettura per agevolare lo studio “pensato avea di valersi anch’egli in vantaggio de’ Dilettanti, e Professori dell’Arte sua della moda corrente; cioé di riprodurre a tanti fogli la Settimana qué libri, de’ quali l’eccessivo prezzo non può
permetterne l’acquisto ad un tratto. […] vi s’aggiunge ancora altra difficoltà della
rarità somma originata dal lento spaccio delle antiche loro edizioni, che ne ha impedite le nuove”. Il primo libro pubblicato in dispense fu il trattato di architettura
di Leon Battista Alberti nell’edizione del 1565 curata da Cosimo Bartoli, al quale
fece seguito quello di Palladio, e poi di Scamozzi e di Serlio.
[22] Per la cultura inglese dell’epoca Scott era praticamente l’unico scrittore di
prosa contemporaneo le cui opere fornivano continuamente soggetti popolari e
accettabili per le illustrazioni. Egli godeva di un grado di stima leggermente inferiore a Shakespeare, la principale fonte consolidata per l’illustrazione letteraria.
Cfr. Gordon, 1971, p. 300.
[23] Di un certo interesse è la biografia pubblicata da Stefano Nutini in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 46, 1996.
[24] Hayez realizzò ventidue litografie di cui sedici scene di alta qualità esposte a
Brera nel 1828. Sulla bellezza delle incisioni si veda Gironi, 1828.
[25] La “voce” redatta da Donatella Falchetti Pezzoli nel Dizionario Biografico degli
Italiani, v. 48, 1997, riporta: “nacque a Milano il 13 luglio 1806 da Luigi, attore ed
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impresario teatrale, e da Francesca Perfetti, pittrice dilettante […] illustrò I promessi sposi con tredici tavole sciolte. Dell’opera manzoniana diede un’interpretazione
grafica “spigliata e narrativa” (Mazzocca, 1981, p. 400), che si contrapponeva a
quella più tradizionale offerta da G. Gallina in un’analoga serie.
[26] Si notino le espressioni di quelle in primo piano e la gestualità che contribuisce a esaltare il racconto. Mazzocca riferisce che Focosi si specializzò “in un repertorio popolare di girovaghi e villici”. F. Mazzocca, 1981, p. 400.
[27] Per l’edizione del 1840 stampata dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli a
Milano, Manzoni affidò le illustrazioni del romanzo a Francesco Gonin, il quale
realizzò diverse scene poco caratterizzate, in cui i personaggi non si giovano di un
preciso contesto ambientale o di quest’ultimo è dato il minimo accenno.
[28] Come Manzoni, Charles Dickens collaborava a stretto contatto con i produttori delle illustrazioni: aveva 20 collaboratori. Ebbe sempre una grande attenzione
per come venivano raffigurati i suoi personaggi, non lasciava libertà al disegnatore
il quale doveva rispondere a come lui li immaginava. Fu questa determinazione che
fece sfumare la collaborazione di Hayez all’edizione illustrata del 1840.
[29] Ricordiamo che già negli “anni Venti dell’Ottocento, lo studio sperimentale
delle immagini consecutive portò all’invenzione di un numero elevato di tecniche
e di dispositivi visivi” (Crary & Acquarelli, 2013, p. 109).
[30] Lo stesso Manzoni nel suo romanzo parla spesso di scena, intendendola come
quadro visivo, percezione circoscritta di ambiti che mutano continuamente agli
occhi del protagonista. Le descrizioni degli ambienti urbani, pur riferendosi a precisi luoghi, non sono particolarmente dettagliate per lasciare al lettore la libertà di
raffigurare mentalmente una propria scena.
È da tener presente che nell’Ottocento la scenografia teatrale aveva acquisito una
certa plasticità spaziale, resa nella tridimensionalità di quinte e oggetti, spesso supportata da nuove macchine. Il teatro con i suoi drammi romantici diede indiretto
sostegno alla illustrazione dei libri.
[31] Nacque a Cremona nel 1796 e frequentò l’Accademia di Belle Arti di Brera
partecipando a diverse esposizioni. Per I promessi sposi realizzò dodici tavole pubblicate tra il 1828 e il 1830. Cfr. la “voce” redatta da Donatella Falchetti Pezzoli, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, 1998.
[32] È il chiaro riferimento alla Colonna Infame, saggio storico inserito da Manzoni in appendice a I promessi sposi dell’edizione 1840 pubblicata a dispense, con
illustrazioni di Francesco Gonin.
[33] All’epoca si studiarono con particolare interesse e si rivalutarono quelle epoche neglette come il Medioevo, considerato in antitesi per i suoi aspetti mistici e
irrazionali, con la cultura razionalista settecentesca. La classicità, in particolare
quella greca, venne affrontata con spirito nuovo teso a indagare gli aspetti più reconditi e complessi della sua magnificenza.
[34] Ricordiamo di Nodyer e Taylor, Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France, 1820, di Modesto Paroletti, Viaggio romantico-pittorico delle provin-
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cie occidentali dell’antica e moderna Italia, 1824, di Cucciniello e Bianchi, Viaggio
pittorico del regno delle due Sicilie, 1828, e la Lombardia Pittoresca curata dall’editore milanese Giuseppe Elena nel 1836.
[35] Gli appunti delle lezioni universitarie sull’estetica, tenute tra il 1815 e il 1829,
furono pubblicati dall’editore Heinrich Gustav Hotho nel 1835, dopo la sua morte, ed ebbero grande influenza sull’arte.
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Le illustrazioni di copertina de Le Cento Città
d’Italia come iconemi del costruendo
‘Sistema Paese’
The Cover illustrations of Le Cento Città d’Italia
as Icons of the Building ‘Country System’
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Dipartimento Architettura e Design
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Cento Città
narrazione illustrata
iconema
Sonzogno
sistema paese

Cento Città
illustrated narration
iconema
Sonzogno
country system

La sistematizzazione dell’apparato iconograﬁco
de Le Cento Città d’Italia. Supplemento Illustrato
del Secolo (1887-1902) ha evidenziato le relazioni
tra testo, illustrazioni e didascalie a supporto della descrizione del neonato sistema paese. Il contributo analizza e indaga criticamente la valenza
illustrativa delle prime pagine delle 192 dispense
come iconema di un territorio da scoprire e condividere, immagini di sintesi per narrare la trasformazione a un pubblico non specializzato.

The systematization of the iconographic apparatus
of Le Cento Città d’Italia Supplemento Illustrato del
Secolo (1887-1902) highlighted the relationships
between text, illustration and captions, supporting
the description of the newborn ‘Country System’.
The paper analyzes and critically investigates
the illustrative value of the ﬁrst pages of the 192
issues as the icons of a territory to be discovered
and shared, synthetic images to tell to a nonspecialized audience the transformation.
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Introduzione
Per rendere eﬃcace la comunicazione ai nuovi italiani del
concetto di territorio unitario rispettoso delle speciﬁcità di ogni
realtà, Edoardo Sonzogno Editore, nel periodo 1887-1902, pubblica
Le Cento Città d’Italia. Supplemento Illustrato del Secolo. Progetto
che si concretizza nel momento in cui l’editoria italiana di ﬁne XIX
secolo promuove la grande diﬀusione di opere a fascicoli (Pallottino,
2010) e introduce un nuovo concetto di illustrazione-narrazione
per un pubblico non specializzato (Ippoliti, 2019). È una operazione
che ha radici lontane, il Poliorama nel 1836 aveva, ad esempio, già
diﬀuso ‘col racconto e coi disegni’ quei luoghi: “che più
s’accomandino per la loro originalità e le loro rimembranze”
(Poliorama pittoresco, vol. I, p. 308), un approccio distante dal
concetto di illustrazione scientiﬁca e vicino al concetto romantico
del viaggio, esperienza di vita da condividere attraverso la diﬀusione
capillare propria delle riviste (Pignatelli, 2016). Dello stesso periodo
anche la Rivista mensile del Touring club ciclistico italiano che nel
1895 (Frescura, 2016) e di poco successiva Le vie d’Italia (Ippoliti &
Guadagnoli, 2017a) che nel 1917 possono essere lette in parallelo
all’ideale seconda generazione de Le Cento Città divenute Le Cento
Città Illustrate.
La ristampa anastatica delle 192 dispense de Le Cento Città
(Bellocchi, 1983) ha permesso la riscoperta e condivisione di un
patrimonio perso come conseguenza del bombardamento del 1943
che ha completamente distrutto l’Archivio Sonzogno (Valisa, 2011).
Nella sua introduzione Ugo Bellocchi aﬀerma che: “il settimanale
illustrato, questo nuovo veicolo di idee che parla anche con le
immagini, si porrà esplicitamente al servizio del Risorgimento
italiano” (Bellocchi, 1983, p. VIII). A seguito della promulgazione
del Regno d’Italia c’è un nuovo territorio da scoprire e condividere,
un tessuto sociale da coinvolgere nella trasformazione utilizzando
un linguaggio ricco di immagini, trasversale alla formazione e al
contesto socioculturale (Bacci, 2009a). Le Cento Città ben si
prestano al ruolo di promotori capillari, illustratori, del neonato
Sistema Paese coinvolgendo molte: “ﬁrme altisonanti, che onorano
la letteratura e il giornalismo” (Bellocchi, 1983, p. XX), dando
spazio a migliaia di disegni e fotograﬁe, normalmente accessibili a
pochi, trasformandole in immagini per molti (Bacci, 2009b). La
rilettura critica dell’insieme delle dispense ne sottolinea l’unicità di
ognuna, come esito di mediazione tra contenuti storico-critici,
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socio-culturali e antropologici dei luoghi in analisi, e la valenza di
elemento di sistema nel rispettare strutture narrative e di
comunicazione unitarie. La sistematizzazione dell’apparato
iconograﬁco de Le Cento Città ha evidenziato le relazioni tra titolo,
testo e immagini di ogni dispensa [1]. In prosecuzione degli studi
già avviati, il contributo deﬁnisce il quadro sinottico delle Prime
Pagine nella loro accezione di testo-illustrazione-didascalia oﬀrendo
un documento di sintesi del rapporto tra copertina e contenuto.

Struttura e impaginato de Le Cento Città d’Italia
Le Cento Città potrebbero essere deﬁnite quasi una impresa
editoriale, distribuite nel tempo e nello spazio, coprono 16 anni e
più di 300 città oltre a una moltitudine di località minori, si
rivelano un’operazione divulgativa: “tutt’altro che semplice”
(Bellocchi, 1983, p. XX). Rappresentano il corpus documentario
di un contesto storico e socioculturale in continua evoluzione tra
XIX e XX secolo e le 192 dispense erano sintesi di testi e
illustrazioni coniugati per un ampio pubblico eterogeneo. Esse
rappresentano oggi una preziosa fonte di informazioni e di
immagini di quell’Italia che era in divenire e la loro natura
divulgativa era evidente anche dalla struttura rigorosa capace di
coniugare diﬀerenti registri linguistici trovando un equilibrio tra
contenuto e forma espressiva. Identiﬁcate da Anno, Serie e
Numero, le dispense hanno un Titolo che ne introduce solo
sommariamente l’oggetto: al loro interno, infatti, rivelano una
molteplicità di approcci e contenuti. Dai titoli, possiamo
distinguere tre macro-tipologie − Città, Città e dintorni, più Città
e/o Territorio (Zich et al., 2015). Detto che anche nelle dispense
che presentano come Titolo una singola città troviamo al loro
interno l’analisi di centri minori orbitanti nella stessa area urbana
o limitroﬁ, delle 192 dispense ben 158 hanno come oggetto una
singola città, 11 presentano nel titolo più città e 23 fanno
riferimento esplicito al territorio [2]. Analizzandone la
distribuzione temporale, il fatto che le prime 20 dispense fossero
solo di città, a seguire sia comparsa la tipologia che apriva
all’osservazione del territorio e solo nella settima serie ci sia la
prima dispensa che presenta più città come Titolo induce all’ipotesi
che questa ulteriore apertura sia una evoluzione del progetto
iniziale di descrizione di cento città, un adattamento conseguente
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Fig. 1
Quadro sinottico delle
copertine delle prime
dispense di ognuna
delle 16 serie de Le
Cento Città.
Fig. 2
Esempio di
impaginato. 1887, I,
ROMA ANTICA.
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alla necessità di descrivere un territorio molto più variegato di
quanto inizialmente valutato.
Tutte le dispense hanno la stessa struttura, otto pagine che si
articolano secondo un rigido schema: Prime Pagine sempre illustrate e in 171 dei 192 numeri integrate da testo, pagine testuali
molte volte istoriate da immagini, pagine di sole ﬁgure (Pavignano
& Zich, 2016). Il testo è sempre gestito in 4 colonne, i titoli dei
paragraﬁ possono essere distribuiti su un numero variabile di colonne e hanno dimensionamento e tipo di carattere bilanciato con
l’esigenza narrativa di dare maggiore o minore enfasi all’argomento. Analogamente, le immagini hanno dimensioni variabili, possono presentare una cornice con spigoli vivi e/o arrotondati, possono avere una didascalia e/o relazionarsi al testo intorno non solo
dal punto di vista distributivo ma anche descrittivo (Zich & Pavignano, 2017). L’insieme e l’intersezione delle possibili varianti del
rapporto testo/immagine oﬀre quindi una molteplicità di soluzioni che arricchisce la complessità dell’opera (ﬁg. 2).

Le Prime Pagine de Le Cento Città d’Italia
Con riferimento a quanto detto per l’intera dispensa, la struttura dell’impaginato delle Prime Pagine risponde allo schema rigoroso che vede il testo, quando presente, organizzato in 4 colonne. In copertina le immagini sono sempre deﬁnite da una cornice,
impaginate simmetricamente rispetto all’asse verticale della pagina e complete di didascalia (tab. 1).
La gestione dei dati relativi alle singole dispense e alle rispettive
Prime Pagine ha richiesto una standardizzazione delle informazioni propedeutica alla successiva fase di schedatura ﬁnalizzata alla
catalogazione delle stesse.
Delle 192 dispense 21 hanno la Prima Pagina priva di testo a
complemento: di queste, 18 presentano una sola grande immagine, non necessariamente a tutta larghezza ma sempre a tutta altezza, e 3 hanno due immagini a sviluppo orizzontale, allineate verticalmente [3] (ﬁg. 3).
Delle 171 dispense che coniugano nella Prima Pagina testo e
illustrazione ben 162 presentano una sola immagine deﬁnita
superiormente e inferiormente da quattro colonne di testo; delle 5
che presentano subito sotto il titolo le quattro colonne di testo e
collocano inferiormente la descrizione graﬁca, 3 presentano una
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Fig. 3
Esempi di Prime
Pagine che non
presentano testo. Da
sinistra: PARMA,
1888, II, 18,
immagine unica;
FAENZA, 1900, XIV,
166, due immagini.
Fig. 4
Esempi di Prime
Pagine che presentano
testo e descrizione
graﬁca. Il layout
viene descritto come
sequenza dei suoi
elementi partendo
dall’alto, subito sotto
il titolo. Da sinistra:
MURANO, 1902,
XVI, 188, testo/
immagine/testo;
ANDRIA, 1898, XII,
144, immagine/testo;
VERONA, 1888,
II,13, testo/immagine;
PAVIA, 1888, II,
16, testo/immagine/
immagine.
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sola immagine e 2 ne presentano due allineate verticalmente; 4
sono invece le dispense che presentano l’immagine subito sotto il
titolo e collocano inferiormente le 4 colonne di testo [4] (ﬁg. 4).
Tra le 171 dispense in analisi, le nn. 69, 96 e 135 presentano,
oltre all’immagine centrale, anche una ulteriore piccola immagine
inserita nelle colonne di testo e, di queste, la n. 69 è la sola che la
presenta senza didascalia.
Caso unico è invece la dispensa di Pesaro, la n. 62, che presenta una immagine composta in un solo riquadro, deﬁnito da una
doppia cornice: si osservano l’illustrazione del “Monumento a
Rossini”, in grande formato, e lo scorcio urbano della “casa dove
nacque, in Via Rossini”, inserito nell’angolo superiore a sinistra,
quasi fosse un sistema di riferimento. Ecco che layout e contenuto
della rappresentazione divengono inscindibili: la compresenza di
due diﬀerenti approcci all’oggetto, uno descrittivo di dettaglio e
uno di contestualizzazione, coadiuvati dalla precisa didascalia a
commento, oﬀrono infatti al lettore l’occasione di collocarsi più
facilmente all’interno della scena (ﬁg. 5).

Anno

Serie

Immagine

Testo

Immagine

Immagine

Testo

Testo

Immagine

Immagine Immagine Immagine
Testo

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
TOT
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

0
1
4
1
0
0
1
1
1
2
1
0
2
1
0
3
18

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

Testo

10
7
8
11
11
11
11
11
10
9
11
11
10
10
12
9
162

Immagine

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Fig. 5
Esempi di Prime
Pagine con
compresenza di
immagini. Da
sinistra: TRANI,
1898, XII, 135, testo/
immagine/testo e
ulteriore immagine
con didascalia inserita
nelle colonne di testo;
PESARO, 1892,
VI, 62, immagine
composta da due
diﬀerenti fotogrammi
deﬁniti da una cornice
doppia e unica
didascalia.
Fig. 6
Esempi di Prime
Pagine. Da sinistra:
POLA e L’ISTRIA.
1894, VIII, 86, in
didascalia il nome
della città è in
carattere maiuscolo
e l’oggetto della
rappresentazione è in
carattere maiuscolo e
grassetto; BASSANO
– LONIGO –
ASIAGO, 1902, XVI,
184, in didascalia il
nome della città ha
l’iniziale in carattere
maiuscolo ed il resto
del nome in carattere
maiuscoletto.
Tab. 1
Quadro sinottico
delle tipologie di
impaginato delle
Prime Pagine in
relazione all’anno di
pubblicazione e alla
serie di appartenenza.
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In un’ottica di sistematizzazione dei dati per la catalogazione,
le illustrazioni non possono dunque essere analizzate
estrapolandole dalla complessità della copertina nella sua
accezione di sistema costituito da titolo/testo/raﬃgurazione/
didascalia. Le illustrazioni di copertina rappresentano il primo
contatto con la dispensa, e, come ogni copertina di libro, ne
divengono il più immediato e fruibile indicatore del contenuto
ma è la sinergia con titolo e didascalia che ne enfatizzano l’eﬃcacia
comunicativa. Se il titolo ne suggerisce il possibile contenuto
attraverso la sua indicazione geograﬁca, l’immagine ne oﬀre la
prima visualizzazione, la traduce in segno che a sua volta diviene
nuovamente parola attraverso la sua didascalia che ne articola
ulteriormente il signiﬁcato attraverso l’uso del carattere
minuscolo/maiuscolo/maiuscoletto, del grassetto e del corsivo a
completarne il senso. Quasi tutte le didascalie delle 192
illustrazioni di copertina sono in grassetto, raramente sono miste;
quasi tutte hanno carattere maiuscolo, poche riportano parte in
carattere maiuscolo e parte in minuscolo o maiuscoletto per
gerarchizzare le informazioni, rarissimo l’uso del corsivo, delle
parentesi o dei trattini per inserire una puntualizzazione speciﬁca.
Dall’analisi dell’intero corpus documentario delle Prime Pagine
emerge chiaro un quadro di assenza di convenzioni per la scelta
del carattere e diviene fondamentale, in fase di trascrizione, che le
didascalie vengano riportate rispettandone le peculiarità di forma
in quanto esse stesse espressione di contenuto (ﬁg. 6). Ad esempio,
solo nelle dispense nn. 2 e 33, la didascalia esplicita l’uso di
fotograﬁe come fonte graﬁca a supporto dell’illustrazione, la
speciﬁca è nella stessa dimensione delle altre informazioni,
circoscritta da parentesi tonde, e, in un caso, in corsivo:
nell’illustrazione della dispensa n. 2 la didascalia è “Da una
fotograﬁa fatta espressamente” a evidenziare l’importanza di tale
contributo per l’eﬃcacia comunicativa del fascicolo. Nella prima
delle due dispense dedicate a Firenze, la n. 5, la didascalia è invece
occasione per sottolineare l’eccezionalità dell’evento raﬃgurato:
“SANTA MARIA DEL FIORE. - Facciata inaugurata il 12
Maggio 1887”. Quanto illustrato è una vista che potremmo
deﬁnire ‘impossibile’ giacché completamente privata del
Battistero che ne avrebbe limitato la rappresentazione: è l’esito di
una omissione per la selezione dei dati nel passaggio da fotograﬁa
a illustrazione, un vero espediente comunicativo capace di
elaborare criticamente il messaggio. Ciò che ne consegue è quindi
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Fig. 7
Esempi di Prime
Pagine con Titolo e
didascalia articolati
per mezzo della
caratterizzazione del
carattere tipograﬁco.
Da sinistra: ROMA
MODERNA. 1887,
I, 2, in didascalia,
tra parentesi in
corsivo, l’indicazione
della modalità
di realizzazione
dell’illustrazione;
FIRENZE, 1887,
I, 5, in didascalia il
riferimento all’evento
inaugurale della nuova
facciata avvenuto
pochi giorni prima.
Fig. 8
Esempi di Prime
Pagine con didascalia
articolate per indicare
il punto di vista
dell’illustrazione.
Da sinistra:
SOLFERINO E
SAN MARTINO.
1898, XII, 142, la
speciﬁca del luogo
di osservazione è in
carattere minuscolo,
in grassetto;
CASALMAGGIORE,
1898, XII, 143, la
speciﬁca del luogo
di osservazione
è introdotto tra
parentesi.
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una raﬃgurazione costruita per enfatizzare l’evento inserendo
anche la presenza di molte ﬁgure umane per descriverne il
contesto sociale e coinvolgere il fruitore nella stessa esperienza
esplorativa di un nuovo bene comune (ﬁg. 7). Le didascalie sono
anche occasione per esplicitare il punto di vista delle immagini e
anche in questo caso la modalità per farlo non è codiﬁcata: si
osserva nella dispensa n. 142 l’indicazione in minuscolo nel testo
e nella dispensa n. 143 in minuscolo inserito tra parentesi tonde
(ﬁg. 8).
In merito alle sole illustrazioni di copertina, detto che i parametri per la scelta delle stesse non possono non tenere conto che
tra le tante immagini inserite nella dispensa quella è la prima ad
avere un impatto con l’osservatore, è importante sottolineare che,
nel guardarla, il lettore elabora la propria idea del contenuto delle pagine successive. Le illustrazioni possono essere classiﬁcate in
base alla scena che rappresentano, quindi al tema, ma anche in
funzione del livello di dettaglio della descrizione: ne Le Cento
città sono immediatamente riconoscibili quattro tipologie di oggetto riconducibili ad altrettante scale di rappresentazione graﬁca
(Pavignano & Zich, 2017) (ﬁg. 9).
Delle 192 dispense 90 sono descrizioni territoriali/paesaggistiche, 22 hanno carattere urbano, 67 sono rappresentazioni alla
scala architettonica e 12 di dettaglio [5] (tab. 2).
L’illustrazione di introduzione della dispensa n. 169, Iglesias e
dintorni, (ﬁg. 9) ha invece valenza socio-economica ed è unica nel
suo genere; all’interno di ogni dispensa sono molteplici le
illustrazioni con valenza sociale, economica e storica (Pavignano
& Zich, 2016) ma l’unicità de “LA MATTANZA. − PESCA DEI
TONNI” è il suo essere l’immagine di copertina, quella ritenuta
espressione di sintesi del territorio. Nel processo di sistematizzazione
dei dati questa anomalia ha imposto la riorganizzazione delle
informazioni determinando una quinta tipologia di oggetto,
svincolato dalla scala della rappresentazione, mettendo quindi in
discussione alcune delle attribuzioni precedenti: è il caso ad
esempio della dispensa di Genova, la n. 7, che ha, esattamente
come nel caso di Iglesias, le sue barche in primo piano ma ha
anche il territorio sullo sfondo come la stessa didascalia vuole
sottolineare con la dicitura “PANORAMA DI GENOVA
VEDUTO DAL MARE” suggerendone quindi la collocazione tra
le dispense con valenza paesaggistica. Analogamente, anche la
dispensa di Siracusa, la n. 24 (ﬁg. 10), ha nelle sue rappresentazioni
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Fig. 9
Esempi di Prime
Pagine con lo stesso
layout e illustrazioni
alle diverse scale di
rappresentazione.
Da sinistra:
MONTEVARCHI,
1896, X, 117,
territorio; FIESOLE,
1896, X, 111, scala
urbana; GUBBIO
1896, X, 116, scala
architettonica;
CASERTA, 1896, X,
115, scala di dettaglio.
Fig. 10
Esempi di Prime
Pagine con
rappresentazioni di
attività e contesti
marittimi, Da
sinistra: IGLESIAS
E DINTORNI,
1901, XV, 169,
“LA MATTANZA.
- PESCA DEI
TONNI”;
SIRACUSA, 1888,
II, 24, “IL PORTO
MAGGIORE” e “IL
PORTO PICCOLO”.
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di copertina relative ai diﬀerenti porti due livelli di dettaglio che
spaziano dal particolare al paesaggio, con valenze economicosociali legate al ruolo del porto come rappresentazione della
trasformazione urbana e dell’importanza delle infrastrutture nella
costruenda Italia (Marchis et al., 2016). Sono inoltre numerosissime
le illustrazioni a carattere paesaggistico che osservano la costa dal
mare mettendo in primo piano i litorali, gli approdi e i porti che
sono anche descritti guardando da terra verso il mare.
Muovendosi solo tra le didascalie, focalizzando l’attenzione
sulle infrastrutture, 6 indicano in modo puntuale come oggetto
un porto e/o darsena, 4 un ponte e 2 sono vedute fatte “dalla ferrovia”; guardando le immagini di copertina sono invece molte più
numerose quelle che potrebbero avere un titolo dedicato alle stesse; guardando il complesso delle immagini delle intere dispense,
questo numero aumenta in modo esponenziale andando a sottolineare la crescita tecnologica/industriale/sociale/economica.
Sono molte le città che risultano in qualche modo essere
presenti, nei testi e/o nelle immagini, in più dispense ma solo
poche città sono state oggetto in modo esplicito ﬁn dal titolo:

Anno

Serie

Scala
territoriale

Scala
urbana

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
TOT

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

4
3
5
6
6
5
8
6
3
2
7
6
9
8
6
6
90

2
3
1
1
0
1
2
0
4
2
0
3
0
0
1
2
22
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Scala
Scala
architettonica di dettaglio

5
4
5
5
6
5
2
5
5
7
7
2
3
3
4
1
67

1
2
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
3
12

Valenza
socioeconomica

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Tab. 2
Quadro sinottico
delle scale di
rappresentazione
delle illustrazioni
delle Prime Pagine in
relazione alla serie di
appartenenza.

Roma – n. 1 Roma Antica, 2 Roma Moderna, 191 Roma
Contemporanea –; Milano – n. 3 Milano, 192 Milano Nuova –;
Firenze, con dispense omonime al n. 5 e 189 (solo le prime 4
pagine) e Torino – n. 8 Torino, 190 Torino Nuova (solo le prime
4 pagine). Trovano doppio spazio anche Napoli e Genova che però
hanno, nelle rispettive seconde dispense, le ultime 4 pagine dei
fascicoli dedicati a Firenze e Torino perdendo così l’occasione di
avere una propria immagine di copertina. Tutte presentano, nelle
rispettive diﬀerenti dispense, illustrazioni di copertina a diﬀerenti
scale di approfondimento: nel caso di Torino (ﬁg. 11), però,
sebbene le didascalie sembrino confermare la presenza di una
immagine a scala urbana, “PIAZZA SAN CARLO”, e una a scala
di dettaglio, “MONUMENTO AL PRINCIPE AMEDEO”,
sono in realtà entrambe fortemente dedicate alla descrizione dei
monumenti, coerentemente con il riconoscerla come la città
d’Italia con più monumenti (Zich et al., 2015).
La valenza illustrativa delle Prime Pagine è quindi direttamente proporzionale all’equilibrio tra immagini scritte e parole disegnate; ne consegue che anche il lemmario delle didascalie debba
essere oggetto di sistematizzazione. Ad esempio, tra le 90 dispense
a scala territoriale le didascalie esplicitano il contenuto speciﬁcando in 2 casi il nome di città, in 10 casi uno speciﬁco oggetto e in
17 etichettano le immagini come vedute più o meno generiche o
completate di dettagli; tutte le altre didascalie utilizzano il termine
panorama, quasi sempre accompagnato da elementi che ne completano la descrizione, in modo più o meno speciﬁco [6]. Senza
aprire in questo contesto la discussione in merito al valore proprio
della deﬁnizione di panorama e/o veduta (Fusco, 1987), è però
importante sottolineare come tali termini siano utilizzati anche in
dispense la cui copertina presenta una immagine descrittiva a scala urbana creando quindi un margine di errore nella valutazione
univoca della scala di rappresentazione delle stesse [7] (ﬁg. 12).
Analogamente, anche le illustrazioni costruite dal mare verso la
terraferma, con le barche in primo piano e poche linee sullo sfondo a descrivere il territorio, hanno un doppio registro comunicativo che mette in discussione la rigida collocazione in una determinata scala di rappresentazione e apre la discussione in merito al
processo di sistematizzazione delle informazioni graﬁco semantiche delle copertine. Nel processo di lettura sistematica delle copertine, tra layout e didascalia, contenuto e contenitore, diventa
meno importante assegnare un termine univoco alla illustrazione
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perché essa diventerà tale solo nell’interazione con il fruitore che
la completerà con la propria percezione.

Conclusioni
Il quadro sinottico delle Prime Pagine de Le cento città ha permesso di ragionare intorno all’“eﬃcacia delle immagini in architettura o, meglio, dell’eﬃcacia dell’architettura in quanto immagine” (Gay, 2015, p. 219). La varietà di realtà illustrate è
direttamente proporzionale alle intenzioni dell’editore di creare
un prodotto che fosse “espressione del ‘principio di ﬁnalità’ del
soggetto (e) del suo ‘gusto’” (Cacciari, 2014, p. 153) per promuovere “l’invenzione del prodotto Italia” (Ippoliti & Guadagnoli,
2017b), con le sue molteplici sfaccettature declinate tra testo e
immagini; ne consegue che si possa riconoscere a Le Cento Città il
ruolo di apparato illustrativo narrativo del ‘Sistema Paese’ alle
nuove masse e alle sue illustrazioni di copertina il ruolo di iconema nel senso di Turri (1998), una “unità elementare di percezione,
come segno all’interno di un insieme organico di segni, come sineddoche, come parte che esprime il tutto, […] in quanto elemento che meglio di altri incarna il genius loci di un territorio sia
in quanto riferimento visivo di forte carica semantica del rapporto
culturale che una società stabilisce con il proprio territorio” (Turri,
1998, p. 19). Le illustrazioni di copertina possono quindi essere
lette come materializzazioni della città mentale di Lynch (2013),
come ciò che l’uomo percepisce di un paesaggio, somma di elementi naturali e culturali, e lasciano ampio spazio al processo di
completamento di senso negli occhi di chi osserva. Ne consegue
che l’immagine scelta come apertura di ogni dispensa sia il risultato di un processo di interazione fra il contesto e il fruitore, quasi
che la dispensa ne sia teatro, messa in scena per un pubblico diﬀuso sul territorio, divenendo così iconema del paesaggio, nella sua
accezione più ampia.

Note
[1] L’opera completa è stata analizzata nella ristampa anastatica integrale del
1983, curata da Ugo Bellocchi (Bellocchi, 1983). Le singole dispense vengono
citate nel testo segnalandone solamente il numero, requisito suﬃciente per

672

Fig. 11
Da sinistra,
“TORINO”, 1887,
I, 8 e “TORINO
NUOVA”, 1902,
XVI, 190.
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rendere univoca l’informazione. Nelle didascalie vengono invece riportati Anno,
Serie, Numero, Titolo e, all’occorrenza, Didascalia. Per l’analisi di quest’ultime è
necessario trascriverle nel rispetto degli aspetti qualitativi del carattere per
dimensione, minuscolo/MAIUSCOLO, corsivo. Non viene invece riportato il
grassetto per non inﬁciare la comunicazione a mezzo stampa e pertanto ne viene
segnalato l’uso a parole.
[2] Le dispense che presentano ‘più città’ come titolo sono: nn. 89, 142, 160,
162, 165, 167, 173, 179, 181, 184 e 187. Le dispense che presentano un esplicito riferimento al territorio sono: nn. 21, 25, 36, 50, 69, 82, 84, 86, 104, 132,
134, 137, 145, 147, 152, 161, 163, 164, 169, 180, 182, 185 e 186. Tutte le altre
hanno come titolo una singola città.
[3] Le dispense che non presentano testo in copertina ed hanno una sola immagine sono: nn. 18, 26, 30, 33, 35, 45, 84, 95, 106, 112, 114, 127, 145, 154, 164,
190, 191 e 192. Quelle che ne hanno due sono: nn. 19, 24 e 166.
[4] Le dispense che presentano una sola immagine sotto il testo sono nn. 13, 108
e 120; quelle che ne presentano due sono nn. 11 e 16. Le dispense che presentano il testo sotto l’immagine sono: nn. 5, 58, 62 e 144.
[5] Le dispense a carattere urbano sono le nn. 2, 12, 16, 22, 24, 28, 44, 67, 76,
77, 98, 99, 101, 102, 109, 111. 134, 136, 137, 170, 184 e 188; quelle a scala
architettonica sono le nn. 1, 3, 5, 6, 10, 17, 18, 20, 23,26, 27, 29, 30, 35, 38,
41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 56-58, 63, 65, 66, 70, 71, 74, 84, 86, 89-91, 96, 97,
100, 106-108, 112-114, 116, 118-120, 123-125, 127, 129, 139, 140, 145, 148,
154, 158, 161, 164, 172, 173, 175, 178 e 189; quelle a scala di dettaglio sono le
nn. 8, 13, 15, 33, 62, 95, 115, 144, 168, 190-192. La sola dispensa 169 è di
carattere socio-economico, tutte le altre sono a scala territoriale.
[6] Le dispense a scala territoriale con didascalie con nomi speciﬁci di città sono
le nn. 69 e 85; quelle con espliciti oggetti di indagine sono le nn. 19, 79, 83, 84,
110, 121, 142, 174, 176 e 182; quelle con l’indicazione di veduta sono le nn. 25,
40, 78, 88, 93, 133, 135, 150, 161, 152, 156, 160, 162, 163, 179, 180 e 181.
[7] Le dispense a scala urbana con in didascalie l’indicazione di panorama sono
le nn. 12, 22, 88, 102 e 111; quelle con il termine veduta sono le nn. 16 e 44.
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Il contributo presenta l’analisi e le metodologie
utilizzate per lo studio delle macchine a spalla della Sardegna. I Candelieri, oggetti effimeri e poco
conosciuti, raffigurano un lato del patrimonio culturale: l’immaterialità dei riti e delle tradizioni.
I ventiquattro ceri, che si suddividono nelle
località di Nulvi, Sassari, Iglesias e Ploaghe, vengono definiti da similitudini storiche e si differenziano nella composizione architettonica; il compito
dell’articolo è quello di studiarne le particolarità,
raccontarne le origini e offrire una riflessione sul
senso di comunità sardo.
Lo studio si focalizza sulla rappresentazione architettonica e grafica dei manufatti favorendo la
valorizzazione del disegno che viene arricchito di
dettagli e fruibile a più spettatori.
Ad oggi le tecniche infografiche consentono una
maggiore divulgazione di informazioni e permettono a tradizioni poco trattate dai mass media di trovare un loro posto all’interno delle arti figurative.
Gli oggetti fuoriescono dal loro ruolo finalizzato
alla celebrazione e diventano dei veri e propri narratori di molteplici storie che ricordano al lettore
l’importanza della comunicazione del bene culturale intangibile.
I risultati ottenuti affermano che, nonostante la
mutabilità dei Candelieri, il rito rimane solido e
gli strumenti applicati agevolano la trasmissione
alle generazioni future.

The article presents the analysis and methodologies
used for the study of shoulder-borne processional
structures in Sardinia. The Candelieri, ephemeral
and little known objects, represent one side of the
cultural heritage: the immateriality of rites and
traditions.
The twenty-four votive structures, which are
divided into the localities of Nulvi, Sassari,
Iglesias and Ploaghe, are defined by historical
similarities and differences in their architectural
composition; the article’s task is to study this
peculiarities, origins and offer a reflection on the
sense of Sardinian community.
The study focuses on the architectural and
graphic representation of the artifacts, favors
the drawing quality, details and be accessible to
more spectators.
Infographics techniques allow for greater
disclosure of information and traditions that are
not covered by the mass media to find their place
between visual arts.
The objects emerge from their role aimed
at celebration and become true narrators of
multiple stories that remind the importance of
communicating the intangible cultural heritage.
The results obtained affirm that, despite the
changeability of the Candelieri, the ritual
remains strong and the tools applied facilitate
the transmission to future generations.
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Il patrimonio culturale e la sua rappresentazione
Questo articolo presenta un progetto di ricerca, cominciato nel
2016, finalizzato allo studio dei Candelieri in Sardegna come espressione del patrimonio culturale immateriale, dei riti e delle tradizioni
regionali e a come quest’ultime possano essere comunicate.
Lo studio mira a costruire una conoscenza generale sulle macchine
a spalla della Sardegna e a definire una metodologia per la loro rappresentazione attraverso dei modelli digitali. Il patrimonio culturale, sia
esso intangibile o tangibile, da sempre favorisce l’arricchimento personale di ogni individuo, ne racconta la storia e fornisce una preziosa
testimonianza del passato e della sua evoluzione. La sua conservazione
viene oggi favorita dall’avvento di nuovi strumenti digitali. Gli stessi
strumenti digitali hanno consentito significativi miglioramenti anche
dal punto di vista della comunicazione del patrimonio culturale favorendo un approccio efficace finalizzato al raggiungimento di quanti
più soggetti possibile. Ai fini della ricerca è opportuno ricordare la
differenza tra patrimonio culturale tangibile e intangibile. Mentre la
definizione di Patrimonio Culturale Materiale è intuitiva e ci rimanda
a un qualcosa di concretamente esistente, quella del Patrimonio Culturale Immateriale si configura maggiormente ambigua [1]. Dal punto
di vista legislativo, nel settembre 2020, la Camera dei deputati italiana
ha ratificato la Convenzione di Faro. Il trattato, stilato il 27 ottobre
2005 e firmato dall’Italia a febbraio 2013, sostiene che la conoscenza e
l’eredità culturale rientrino a pieno fra i diritti umani, in cui l’individuo
può fruire a pieno della sua libertà culturale e delle arti.
Nello specifico la Convenzione di Faro favorisce la conoscenza del
patrimonio culturale tra le comunità che lo hanno prodotto, riconoscendo come esso sia frutto delle risorse ereditate dal passato e come il
suo ruolo costituisca dei fondamenti per una società democratica e
pacifica (Senato della Repubblica, 2005).
Il visual journalism per la comunicazione del patrimonio
culturale
Negli ultimi anni si è affermata la tendenza a utilizzare
l’infografica per la comunicazione del patrimonio culturale.
Come scrivono Paolo Bottazzini e Michele Gotuzzo in Design
della Mente (2014) bisogna fissare uno scopo dell’infografica e far
sì che vi sia una funzione significativa del prodotto.

Fig. 1
Marta Pileri, Rilievo
grafico del Candeliere
dei Mastros, 2017,
dettaglio.
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Ciò che viene rappresentato deve esprimere un significato narrativo corrispondente ai dati analizzati e non deve esibire le abilità
tecniche e illustrative dello sviluppatore.
Tra le varie modalità infografiche di trasmissione illustrative e
facilmente condivisibili si riscontra la tecnica del visual journalism
con cui s’intende il complesso di attività d’informazione realizzate
attraverso la combinazione di testo e immagini, in cui si privilegia
l’espressione: grazie a un layout leggero si toglie la priorità al testo
per darla alle immagini in modo che l’utente percepisca immediatamente il contenuto in maniera semplice e piacevole.
Questa strategia è sempre stata utilizzata ma in un mercato che
deve attirare lo sguardo e l’attenzione dello spettatore essa si è modificata in modo da essere ancora maggiormente fruibile.
Il visual journalism è entrato così a far parte della nostra quotidianità: basti pensare al suo utilizzo all’interno di riviste scientifiche in ambito museale e in generale nei media, in ambito televisivo, giornalistico o divulgativo (Valesi, 2017).
Le infografiche ben illustrate, oltre ad essere spesso il miglior
modo di raccontare i fatti, mostrano enormi quantità di
dati. Semplicemente li espongono in maniera diversa rispetto a una visualizzazione quantitativa. Le nostre illustrazioni
non sono solo disegni belli esteticamente, ma anche riproduzioni accurate della realtà, con migliaia di dati molto precisi.
(Cairo, 2011, p. 238)
Le macchine a spalla e i Candelieri in Sardegna
I Candelieri sono delle macchine a spalla, espressione del patrimonio culturale intangibile già inserita dal 2013 nella lista di siti
italiani archeologici e naturalistici tutelati dall’UNESCO con riferimento alla Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane,
associazione nata nel 2006 che include quattro feste religiose
cattoliche italiane quali la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la
Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda di li
Candareri di Sassari (Salucci, 2018). Nonostante il riconoscimento UNESCO abbia dato visibilità ai soli quattro casi menzionati,
le macchina a spalla sono presenti anche in altre realtà come, ad
esempio, la Festa dei Ceri di Gubbio celebrata il 15 maggio, e in
Sardegna se ne possono contare altre tre: la Festa di Sancta Maria
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Fig. 2
Franco Stefano Ruiu,
Il Candeliere dei
Mastros, 2018, Nulvi,
Italia.
Fig. 3
Marta Pileri, Rilievo
grafico del Candeliere
dei Mastros, 2017.
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di Mezo di Gosto ad Iglesias, Sa Essida de sos Candhaleris a Nulvi
e i Candelieri di Ploaghe (Atzori, 1997).
Tradizionalmente, il Candeliere nasce come una portantina per la
Madonna o un santo patrono e, negli anni, si è evoluto in quello
che viene attualmente definito come ‘cero votivo’.
L’espressione ‘Candeliere’ si riferisce alla forma tubolare dell’oggetto che viene trasportato sulla macchina a spalla, nel caso dei
Candelieri di Sassari, Ploaghe ed Iglesias e nel caso dei Candelieri
di Nulvi è ‘composto da canne’, da qui l’espressione ‘cannaleris’.
Nello specifico, i Candelieri in Sardegna possiedono una struttura
comune suddivisa in tre parti: una base, una parte centrale e una
parte superiore interamente dedicata al santo patrono o, eventualmente, alla Vergine; i portatori, che trasportano il cero con le
così dette stanghe, sono ovviamente variabili in base al peso e alla
dimensione dell’oggetto (Pintus, 2011).
Il tema della rappresentazione e della comunicazione delle strutture processionali a spalla non è stato ancora indagato in maniera approfondita, tuttavia esistono diversi articoli e pubblicazioni
che possono fornire delle informazioni utili ai fini della ricerca.
Nel campo della rappresentazione Antonella Salucci e Donatella
Petrillo (2020) trattano il caso della Macchina di Santa Rosa di
Viterbo e come essa si rapporti nel contesto urbano della suddetta
città. In questo caso:
la Fotografia – sia essa orientata alla documentazione o al rilevamento – investe tutti i campi dell’indagine conoscitiva e
sostiene, alle varie scale – della misurazione o della documentazione, della condivisione – l’operare dell’architetto: osservatore
privilegiato di una performance che si pone come mediazione
tra spazio e identità di un luogo, espressione di una imprescindibile e necessaria ‘connessione’ tra terra e cielo. (Salucci &
Petrillo, 2020, p. 3785)
Per quanto riguarda i Candelieri in Sardegna vi sono diversi
volumi storici, stilati da esperti di ogni località presa in esame,
che descrivono dal punto di vista storico in maniera accurata le
modifiche della tradizione ed alcune peculiarità fondamentali che
i ceri devono possedere. Tra questi è doveroso menzionare il testo
di Fabio Manuel Serra (2019), Storia e origine dei Candelieri di
Villa di Chiesa, nel quale pare che il rito possa addirittura trovare
origine nell’epoca dell’Antica Grecia.
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Fig. 4
Fabrizio Lo Forte,
Il Candeliere dei
Falegnami, 2011,
Sassari, Italia.
Fig. 5
Marta Pileri, Rilievo
grafico del Candeliere
dei Falegnami, 2020.
Fig. 6
Guido Borgonovo,
Il Candeliere del
Quartiere di Mezo,
2018, Iglesias, Italia.
Fig. 7
Marta Pileri, Rilievo
grafico del Candeliere
del Quartiere di Mezo,
2020.
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Giovanni Gavino Fois (2006) attribuisce la genesi odierna delle
strutture sarde al rito pisano del culto della cera vergine: esso prevedeva l’offerta di una ben determinata quantità di cera vergine,
applicata a un supporto ligneo, per essere modellata per riprodurre immagini sacre ed essere poi esposta alla venerazione dei fedeli.
Si pretendeva esclusivamente cera del tutto nuova, poiché era severamente vietato usare quella vecchia o sovrapporre strati nuovi
su quelli precedenti. La cera veniva mostrata al pubblico sopra
un’impalcatura di legno foggiata ‘a tabernacolo’, che doveva essere
portata a spalle dai portatori e tenuta in equilibrio con delle corde.
Non si conosce con precisione la circostanza che determinò la
trasformazione dei ceri in candelieri ma si può solo ipotizzare che
questo mutamento si verificò nel periodo della dominazione spagnola (figg. 2, 3).
Il trascorrere del tempo ha influito in maniera differente sulla
tradizione dei Candelieri nell’isola, a Sassari, Iglesias e Ploaghe la
forma di queste macchine risulta piuttosto differente: nei primi tre
centri viene definita ‘a fioretto’, mentre Nulvi conserva la già citata
struttura ‘a tabernacolo’ (figg. 4-9).
Le suddette informazioni e la particolarità storica e architettonica
delle realtà rappresentano, nella loro totalità, un caso di studio
su cui poter sperimentare una metodologia di rappresentazione e
comunicazione del patrimonio culturale immateriale partendo dal
disegno delle sue espressioni visibili per arrivare alla comunicazione dei valori maggiormente legati all’intangibile (Belardi, 2011).
Il fine ultimo del progetto di ricerca è infatti la trasmissione di ciò
che non è tangibile e che spesso viene tramandato solo in forma
orale. Per sopperire a questa problematica è stato necessario digitalizzare ogni struttura processionale della Sardegna e rappresentarla
graficamente utilizzando l’approccio del visual journalism.
Questa metodologia non solo ha permesso di ampliare lo spettro
conoscitivo degli artefatti, ma ne ha evidenziato le similitudini e
le diversità che contribuiscono a rendere questi oggetti parte integrante della storia culturale sarda (fig. 10).

Fig. 8
Francesco Bini, Il
Candeliere dei Massai,
2013, Ploaghe,
Italia, https://
it.wikipedia.org/
wiki/Chiesa_di_San_
Pietro_(Ploaghe)#/
media/File:Ploaghe,_
san_pietro,_
interno,_candelieri_
processionali_detti_
gremi,_01.JPG

Metodologie applicate

Fig. 9
Marta Pileri, Rilievo
grafico del Candeliere
dei Massai, 2020.

Il nostro obiettivo principale dovrebbe essere quello di
raccontare una storia con chiarezza raggiungendo un ordine e
avendo una sorta di filo narrativo che attraversa ogni infografica.

Fig. 10
Marta Pileri, Rilievi
grafici dei Candelieri
della Sardegna, 2020.
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Qualunque progetto dovrebbe iniziare analizzando l’argomento della nostra storia e poi trovando il miglior modo per raccontarla suddividendola in pezzettoni facilmente digeribili,
senza perdere profondità. Quando lavoro ad un’infografica
cerco anche di stabilire una gerarchia. Nella fase di progettazione, una delle prime cose che faccio è identificare le componenti principali della storia e definire come saranno sistemate
in sequenza sulla pagina o sullo schermo. (Cairo, 2011, p. 213)
Utilizzando un approccio similare, il primo passo è stato quello di focalizzarsi sulla ricerca storica, capire quali differenze e quali analogie accumunassero le quattro realtà, in modo da realizzare
una catalogazione quanto più precisa possibile. È stato perciò
necessario ricercare nei diversi ambiti locali la letteratura esistente
che potesse aiutare a comprendere le peculiarità di ogni oggetto e
le eventuali analogie tra loro.
Grazie alla collaborazione della popolazione dei comuni presi
in esame, raggiunti in piena emergenza sanitaria anche attraverso
delle call to action diffuse sui social finalizzate a raccogliere informazioni e documentazione utile alla ricerca, è stato possibile raccogliere libri storici, tesi di laurea, scritti di esperti locali, racconti orali forniti dai cittadini, che hanno permesso di capire, in
maniera più approfondita, come funzionasse ogni celebrazione e
come i Candelieri di ogni località geografica si siano evoluti nel
tempo.
È stato dunque creato un vero e proprio archivio virtuale che
descrivesse la composizione e la struttura di ogni cero, gli elementi decorativi o le incisioni riportate e quali figure iconografiche
venissero raffigurate.
Sebbene uno dei principi chiave sulla tutela del patrimonio
culturale intangibile, si focalizzi sul preservare i riti e le tradizioni
piuttosto che gli oggetti il rilievo dei manufatti si è configurato
non solo come raccolta di informazioni grafiche fondamentali ma
anche come l’espediente per avere accesso alla conoscenza dei riti
e delle tradizioni a partire dalla narrazione delle popolazioni locali che le mantengono in vita (Cominelli & Greffe, 2012).
Con l’ausilio di documenti storici, fotografie dettagliate e
rilievi autentici gentilmente forniti dalle varie associazioni locali
si sono realizzate delle ricostruzioni digitali fedeli, sperimentando
dunque un metodo di studio e rappresentazione, utilizzato per
tutti e ventiquattro i Candelieri (figg. 11-14).
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Fig. 11
Marta Pileri, Analisi
tipologica e grafica
tramite la tecnica del
Visual Journalism
del Candeliere dei
Messajos, 2020.
Fig. 12
Marta Pileri, Analisi
tipologica e grafica
tramite la tecnica del
Visual Journalism
del Candeliere dei
Viandanti, 2020.
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A partire dal rilievo geometrico e da un’attenta analisi delle fonti
iconografiche è stato disegnato in forma vettoriale ogni
singolo cero per poi post-produrre le rappresentazioni ottenute così
da ottenere delle illustrazioni utili per la comunicazione all’interno
di composizioni grafiche di tipo divulgativo, finalizzate alla
trasmissione delle informazioni al pubblico. Adottando l’approccio
del visual journalism è stato possibile analizzare in maniera più
approfondita le opere rappresentate: la tecnica rappresenta una
chiave di lettura molto forte che analizza nello specifico gli oggetti
presi in esame. Per ogni località è stato scelto il cero più
rappresentativo della celebrazione, il più antico o il più interessante
dal punto di vista strutturale e, grazie a una puntuale
raccolta fotografica, è stato possibile descriverne le parti compositive
e storiche che un solo approccio visivo potrebbe tralasciare.
Ciò che è salta subito all’occhio, nonostante le esigue similitudini architettoniche, è la presenza di una componente iconografica comune: vi è una ripetizione dei santi patroni e la figura della
Madonna possiede una valenza principale. Elementi che assicurano un’effettiva matrice storica comunitaria all’interno dei manufatti e rendano il popolo sardo unito, nonostante le diversificazioni geografiche e culturali (Casalis, 1997).
Risultati e conclusioni
Il caso di studio presentato discute una metodologia di rappresentazione del patrimonio culturale intangibile a partire dal rilievo
e dalla rappresentazione degli aspetti più concreti e tangibili, che
costituiscono un’opportunità di accesso alle fonti più difficili da
raccogliere e interpretare, come quelle orali rese disponibili dalle
persone e dai gruppi che custodiscono gli oggetti e che garantiscono la sopravvivenza dei riti e delle tradizioni. La rappresentazione
grafica costituisce dunque un’azione esplorativa finalizzata non
solo alla raccolta di informazioni grafiche legate agli aspetti materiali ma anche un espediente per avvicinare e intercettare
ricordi, memorie, aspettative e progettualità superando la tradizionale concezione folklorica semplificante (Petrillo, 2019).
Il rilievo e lo studio dei manufatti attorno ai quali si costruisce
il rito ha dimostrato che nonostante gli oggetti possano mutare
nel tempo, o essere soggetti periodicamente a progetti di restyling,
il rito mantiene i suoi caratteri e perdura nel tempo.
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Fig. 13
Marta Pileri, Analisi
tipologica e grafica
tramite la tecnica del
Visual Journalism
del Candeliere del
quartiere di Castello,
2020.
Fig. 14
Marta Pileri, Analisi
tipologica e grafica
tramite la tecnica del
Visual Journalism del
Candeliere dei Pastori,
2020.
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L’oggetto materiale si rivela così un elemento variabile che consente però l’invarianza del rito. Variano le forme e le immagini dei
manufatti che per la loro natura e i loro caratteri costruttivi non
possono che essere effimeri, ma permangono le pratiche sociali
che necessitano di quelle forme e di quelle immagini per potersi
mantenere in vita.
L’essere effimero dei manufatti, i Candelieri, che hanno in
genere una durata media massima di qualche decina di anni e che
dunque vengono periodicamente ricostruiti costituisce un rischio
per la trasmissione del rito e della tradizione legata alla festa religiosa, in quanto nel corso del tempo, in assenza di fonti documentarie, si sono perse parti importanti dei significati attribuiti alle
loro forme alle loro immagini. Il loro rilievo e la loro comunicazione, attraverso le tecniche di rappresentazione proprie del progetto e del rilievo di architettura, consente invece di mantenere la
memoria delle forme e delle peculiarità dei manufatti, garantendo
una maggiore coerenza delle trasformazioni future.
L’utilizzo dell’approccio del visual journalism alla comunicazione del patrimonio culturale intangibile può consentire inoltre
un uso dei modelli grafici digitali non solo orientato a un pubblico
esperto di addetti al settore ma ne consente una declinazione di
tipo divulgativo che può sostenere quei processi di trasmissione
della conoscenza fondamentali per preservare non solo gli oggetti
ma anche i riti e le tradizioni di cui essi fanno parte. La rappresentazione grafica degli aspetti più visibili diventa la base attraverso
cui trasmettere anche la conoscenza sugli aspetti immateriali.
La ricerca presentata costituisce una base documentale che può
favorire il processo di inserimento delle macchine a spalla della
Sardegna ancora non inserite nella rete tutelata dall’UNESCO che
può incoraggiare il processo di tutela, divulgazione e trasmissione
dei riti e delle tradizioni alle generazioni future.
Note
[1] Nella Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale
del 2003, nell’articolo 2, si specifica che: “si intendono per ‘patrimonio culturale
immateriale’ pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e i saperi (così
come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi)
che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, tra-
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Fig. 15
Marta Pileri,
Esemplificazioni basate
sui rilievi grafici,
2020.
Fig. 16
Marta Pileri, Le
caratteristiche delle
macchine a spalla
italiane, 2020.
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smesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e
dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la
natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.
La definizione di questo patrimonio culturale immateriale si manifesta attraverso
cinque ambiti dell’attività umana:
(a) tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del
patrimonio culturale intangibile;
(b) arti dello spettacolo;
(c) pratiche sociali, riti e feste ;
(d) conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo;
(e) artigianato tradizionale” (UNESCO, 2018, p. 12).
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Rappresentare l’architettura militare
tra “antichi” linguaggi e nuove frontiere.
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rappresentazione
paesaggio fortificato
complessi urbani storici
grafica digitale
disegno tradizionale

graphical representation
fortified landscape
historical urban complexes
computer graphic
traditional drawing

La cinta muraria di Cagliari costituisce un importante esempio di architettura militare, tutelata per il
suo valore storico-ambientale e paesaggistico, della
quale conserva la forma impostata dagli Spagnoli
nella metà del Cinquecento e le opere volute dai
Piemontesi nel corso del Settecento. In particolare
la sequenza di opere ‘alla moderna’, che dal bastione Santa Croce si susseguono lungo l’asse nord-sud
in direzione del bastione Balice, e gli ampliamenti
situati nel settore nord e nel settore orientale costituiscono il risultato di una serie di trasformazioni
che hanno ridisegnato e ampliato la linea difensiva
sostenendo logiche insediative, religiose e militari.
L’attuale conformazione di sito pluristratificato
custodisce le testimonianze dei diversi passaggi
che hanno ‘ridisegnato e scolpito’ le forme dei luoghi e creato un paesaggio che connota fortemente
il quartiere Castello e la città stessa.
Una tutela consapevole di un patrimonio storico
caratterizzato da valori e criticità richiede una conoscenza approfondita delle trasformazioni avvenute e
un’analisi delle dinamiche in atto, affidata ad indagini multidisciplinari. Lo studio dei diversi aspetti utili
a garantire una consapevole gestione del patrimonio
storico è tuttavia nelle mani degli specialisti, padroni
di un linguaggio - a volte di difficile comprensione
per i profani - che necessita di mezzi di rappresentazione appropriati al fine di favorire una più ampia
diffusione e una maggiore consapevolezza dei valori.
Una rappresentazione che fino all’Ottocento è stata principalmente finalizzata alla descrizione del
progetto architettonico oltre che alla documentazione dei luoghi, come nei taccuini dei viaggiatori.
Tuttavia, la complessità della stratificazione storica della città contemporanea richiede l’utilizzo di un linguaggio strettamente tecnico e di un’illustrazione scientifica
che a volte sacrifica gli aspetti legati alla divulgazione.

The city walls of Cagliari are an important
example of military architecture protected for its
historical-environmental and landscape value.
The actual conformation of a multi-layered
site preserves the signs of the different changes
that have ‘redefined and sculpted’ the shapes
of the places creating a landscape that strongly
characterize the Castello district and the city itself.
The sequence of bastions located in the
north and in the western sector of Castello,
in particular, is the result of a series of urban
transformations that have redesigned and
expanded the defensive line by supporting
settlement, religious and military reasons.
A conscious protection of a landscape
characterized by values and criticalities
requires an in-depth knowledge of the
transformations happened and an analysis
of the dynamics in progress, entrusted to
multidisciplinary investigations. However,
the knowledge of the many aspects useful
to guarantee a mindful management of
the historical heritage is in the hands of
specialists, masters of a language -sometimes
difficult to understand for the layman- that
needs appropriate means of representation
to support a wider dissemination aimed to a
bigger awareness of values.
A representation that until the nineteenth
century was mainly aimed to describe the
architectural project as well as the documentation
of the places in travelers’ notebooks.
However, the complexity of the historical
stratification of the contemporary city requires
the use of a strictly technical language and a
scientific illustration that sometimes sacrifices
the aspects related to disclosure.
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Il passaggio dal modello puramente tecnico a
un modello di facile lettura diviene uno degli
obiettivi di una più ampia ricerca – presentare
e illustrare le trasformazioni urbane – che trova
nella piazzaforte di Cagliari un’opportunità per
esplorare le diverse modalità di analisi grafica e
di linguaggi affidati a strumenti tradizionali e
digitali, anche integrati.

The transition from the pure technical model to
a model easy to read is one of the objectives of a
broader research ‒ representing and illustrating
urban transformations ‒ which finds in the
stronghold of Cagliari an opportunity to explore
the different ways of graphic analysis and
languages entrusted to traditional and IT tools,
including integrated ones.
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Introduzione
Le fortificazioni della città di Cagliari rappresentano un importante
esempio di architettura militare tutelato per il suo valore storicoambientale e paesaggistico e conservano la forma impostata nel corso
del Cinquecento dagli Spagnoli e gli ampliamenti voluti dal governo
sabaudo nel Settecento inseriti nell’attuale assetto urbano.
La sequenza di ‘terrapieni’, che nel settore occidentale a partire dal bastione di Santa Croce prosegue secondo un asse nord-sud
in direzione del bastione del Balice, e le opere piemontesi nel
settore nord e orientale costituiscono l’esito di una serie di trasformazioni, intercorse tra Medioevo ed età moderna, che hanno
ridisegnato e ampliato il perimetro della città murata assecondando logiche insediative, militari e religiose.
La sua conformazione odierna, caratteristica di un sito pluristratificato, conserva le testimonianze dei diversi passaggi che hanno ‘scolpito’ le forme dei luoghi e dato vita a un paesaggio che
connota fortemente il quartiere Castello e la città stessa.
La tutela consapevole di questo patrimonio, che mostra valori e
criticità, necessita di una conoscenza approfondita delle trasformazioni
intercorse e delle dinamiche in atto affidate a indagini pluridisciplinari.
La comprensione dei molteplici aspetti utili a garantire una
consapevole gestione del paesaggio storico è di fatto in mano agli
specialisti, padroni di un linguaggio talvolta di difficile comprensione per i non addetti ai lavori e che necessita ‒ al fine di favorire
una più ampia divulgazione mirata alla consapevolezza dei valori
presenti ‒ di opportuni mezzi di rappresentazione. Un’attività che
sino all’Ottocento è stata finalizzata principalmente alla descrizione ‒ attraverso codici precisi ‒ del progetto delle architetture e del
territorio oltre che al racconto dei luoghi – con un repertorio grafico più ‘libero’ – come nei taccuini dei viaggiatori.
La complessità della stratificazione storica della città contemporanea richiede tuttavia l’impiego di un linguaggio rigorosamente tecnico e un’illustrazione scientifica che talvolta sacrifica
gli aspetti legati alla divulgazione.
Il passaggio dal modello prettamente tecnico a un modello di
più facile lettura costituisce uno degli obiettivi di una ricerca più
ampia – rappresentare e illustrare le trasformazioni urbane – che
trova nella piazzaforte di Cagliari l’occasione per esplorare le diverse letture grafiche e linguaggi oggi possibili attraverso un’integrazione tra strumenti tradizionali e informatici.
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Fig. 1
Segni e di-segni per
la rappresentazione
del bastione di Santa
Croce a Cagliari
(elaborazione grafica
di Andrea Pirinu).

Le tecniche grafiche tradizionali, come la china, la matita e
l’acquerello – impiegate con immediatezza – possono incontrare
la ‘fredda’ precisione delle indagini strumentali eseguite con metodi fotogrammetrici o laser scanning, normalmente restituite
attraverso un prodotto digitale. Queste differenti possibilità
espressive possono condurre alla costituzione di un repertorio e
di un linguaggio finalizzato alla conoscenza scientifica e alla ‘comunicabilità’ dei risultati e potranno consentire a diverse abilità
di esprimere con forma e forza propria le immagini mentali elaborate durante le diverse fasi della ricerca.
In questo caso la precisione del dato restituito graficamente
attraverso il disegno tradizionale o attraverso la rielaborazione di
dati disponibili in formato digitale non rappresenta un obiettivo
da ricercare o esasperare perché – per citare Luigi Vagnetti –
non è possibile praticamente definire il limite di approssimazione entro il quale deve essere mantenuto un rilievo corretto,
poiché può considerarsi rilievo qualunque rappresentazione
documentaria di una architettura eseguita quale operazione
successiva a quella della ricognizione e dell’osservazione dell’architettura stessa, e tradotta in termini grafici in qualsivoglia
approssimazione. (Vagnetti, 1958, p. 90)
Questa riflessione può essere estesa al rilievo ed alla rappresentazione del patrimonio fortificato o a complessi monumentali storici, nel momento in cui ogni forma di lettura è portatrice di informazione ed utile tassello di una lettura complessa [1] e di un
mosaico conoscitivo finalizzato alla divulgazione – attraverso l’illustrazione – e alla tutela dei valori paesaggistici.
Dagli schizzi leonardeschi alle ICT… e ritorno
La rappresentazione dell’architettura e del paesaggio ha origini
antiche sebbene nel Rinascimento, con l’apertura dei grandi cantieri
cinquecenteschi e la frenetica attività di ammodernamento delle cinte
murarie alle mutate strategie di guerra, acquisisca maggior importanza.
In quest’epoca il disegno di architettura ha un forte sviluppo con la
sostituzione definitiva [2] della rappresentazione grafica rispetto al
testo scritto e la sua diffusione per mezzo dei trattati. Come noto, le
basi della rappresentazione architettonica si devono a Vitruvio con la
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codifica degli elaborati e dei linguaggi necessari per la rappresentazione
del progetto. I suoi testi descrivono la corretta esecuzione
dell’architettura romana e gli elaborati grafici da redigere, senza
tuttavia mostrare alcun disegno dimostrativo. La riscoperta
dell’architetto romano da parte dei trattatisti del Rinascimento si
compie difatti attraverso il rilievo delle opere: matrici e rapporti tra le
parti e il tutto riaffiorano con la misurazione critica dei monumenti,
e il disegno dei Sangallo, di Francesco di Giorgio e altri studiosi rivela
i presupposti teorici di Vitruvio. Sotto l’aspetto della rappresentazione
si attua in quest’epoca un ritorno a piante e prospetti (l’ichnographia e
l’ortographia vitruviana riacquistano il loro primato nel disegno
architettonico) e modelli in legno per la realizzazione delle architetture
civili e in campo militare l’urgenza bellica affida il controllo progettuale
delle fortificazioni alla moderna a planimetrie, profili e viste
assonometriche. È nel XVI secolo che, anche grazie alla diffusione
della stampa, l’illustrazione dell’architettura – in particolare di quella
militare – ha un forte sviluppo. L’avvio di una pratica costruttiva che
si protrarrà sino alle soglie dell’Ottocento – epoca che chiude la
tradizione del sistema bastionato – determina un costante
perfezionamento dei modelli grafici e, già dal Settecento, la codifica di
simboli e colori da impiegare, nel nostro caso specifico, per la
rappresentazione del territorio e dell’architettura militare. Il
Cinquecento è di fatto il secolo degli ingegneri militari. Il loro disegno
è essenziale, quasi criptato, comprensibile ai pochi che devono sapere
e quindi non finalizzato alla divulgazione, talvolta ingannevole o
trasfigurato [3], e la presentazione dell’opera è affidata spesso, oltre
che a planimetrie e profili, a viste assonometriche ed a modelli fisici.
Il repertorio grafico è ampio e condizionato dall’obiettivo finale,
per cui distinguiamo: il disegno di studio per la ricerca della soluzione
progettuale come i disegni di Leonardo (fig. 2) [4]; le viste di Francesco di Giorgio, eseguite – come suggerisce Massimo Scolari – su modelli posizionati sul pavimento [5]; i profili, le planimetrie e le viste in
prospettiva soldatesca [6] per la presentazione del progetto, che seguono fedelmente le indicazioni illustrative dei trattati specialistici
(figg. 3, 4); un disegno dei luoghi [7] alla scala del paesaggio, finalizzato al posizionamento dell’opera rispetto al contesto territoriale,
come quelli dell’ingegnere militare Tiburzio Spannocchi (fig. 5).
I trattati divengono il mezzo di diffusione della tecnica bastionata, illustrata con una grafica intuitiva che in genere affianca allo schema planimetrico il profilo e la vista assonometrica o
propone soluzioni ibride – come quella proposta da Bartolomeo
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Fig. 2
Leonardo da Vinci,
Ms. Madrid II, f.
37r, studi per le
fortificazioni di
Piombino (1503 ca.).
Madrid, Biblioteca
Nacional, Ms.
8936 (foto Archivio
Pedretti). Documento
pubblicato in Buccaro
A. 2018, p.41.
Fig. 3
Fasi costruttive del
bastione descritte
nel trattato Dell’arte
militare, Libri cinque
edito da Girolamo
Cataneo nel 1584.
Fig. 4
Disegno delle linee
di tiro nel trattato di
Francesco de Marchi,
(Morgan, 2016, p.
407).
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Campi – con l’abbinamento di pianta e vista assonometrica, per
una migliore comprensione della soluzione progettuale (fig. 6).
Le stesse raffigurazioni a scala territoriale, già presenti nei disegni di Leonardo, iniziano a diffondersi nella documentazione
della città e del paesaggio e le vedute di città – in prevalenza
fortificate – catturate dal mare o da posizioni panoramiche privilegiate, iniziano a comparire con maggior frequenza negli atlanti e nella documentazione dei viaggiatori.
Tra il XVI ed il XVII secolo si osserva un graduale abbandono
del modello fisico [8], accompagnato dalla pianta e dal profilo, per
assistere a una progressiva standardizzazione del repertorio grafico
con l’impiego di codici e scale geometriche sino ad allora non
sempre presenti. Sarà la Francia, a partire dal 1670, a stabilire per
prima una regolamentazione, presto adottata nella produzione
delle mappe e pubblicata nei trattati [9]; quest’iniziativa è legata
alla necessità di definire un linguaggio univoco che potesse essere
compreso da tutti ed evitare fraintendimenti e ritardi nell’approvazione dei progetti (Gómez López & López Díaz, 2016, p. 40).
Il Settecento è il secolo in cui si attua il progressivo affinamento delle tecniche di rilevamento; la possibilità di una maggiore
precisione nell’acquisizione del dato rende possibile un arricchimento della produzione grafica (fig. 7) e la scelta del linguaggio,
volta, ad esempio, alla rappresentazione dei caratteri morfologici
del territorio, tema che caratterizzerà il dibattito scientifico sino
alla fine del XIX secolo. L’Ottocento si caratterizza per la produzione di nuove rappresentazioni del paesaggio affinate nella precisione e nella resa cromatica e che riuniscono in un solo elaborato
rigore scientifico e componente percettiva; si tratta di rilievi e vedute finalizzati alla descrizione dei litorali e delle città ancora protette da cinte murarie, a illustrare un progetto o più in generale a
raccontare i luoghi visitati; tra questi ultimi sono da citare i disegni dei viaggi di studio compiuti dai giovani architetti o i trattati
finalizzati alla disciplina del restauro dell’architettura storica. Sotto questo aspetto assume notevole importanza la figura di ViolletLe-Duc che rileverà le architetture medievali sulle quali interverrà
e le rappresenterà attraverso ricostruzioni grafiche che ne rivelano
i caratteri costruttivi, architettonici e funzionali [10] (figg. 8, 9).
Nella seconda metà dell’Ottocento, con la dismissione delle
piazzeforti, i disegni delle architetture militari saranno principalmente finalizzati alla loro demolizione e cancellazione e la loro rappresentazione, anche pittorica come quella dei vedutisti (fig. 10),
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Fig. 5
Description de las
marinas de todo
el Reino de Sicilia
(Biblioteca Nazionale
di Madrid) nei
disegni di Tiburzio
Spannocchi datati
1578.
Fig. 6
Uso combinato di
vista planimetrica e
vista assonometrica
nel disegno di
Bartolomeo Campi
(Van den Heuvel,
1994, p. 165).
Fig. 7
Disegni dell’ingegnere
Méndez Ras per il
nuovo insediamento
fortificato di Nueva
Tabarca in Spagna
(Archivo Histórico
Nacional, Madrid).
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consentirà la conservazione della memoria e la possibilità odierna di
una tutela delle tracce superstiti. La salvaguardia delle mura medievali, almeno di quelle più rappresentative, proseguirà nel Novecento
mentre per un progetto di recupero delle linee moderne si dovranno
aspettare i tempi più recenti.
Infatti, se con Viollet-Le-Duc ha inizio un recupero dell’architettura medievale, nel corso del Novecento l’attenzione si volge
gradualmente verso le fortificazioni ‘alla moderna’ e si apre una
nuova epoca, quella di un rilievo per il restauro che necessita di
nuove espressioni grafiche per la rappresentazione di un’analisi
pluridisciplinare e la sua comunicazione anche a fine divulgativo e
promozionale (Marotta et al., 2020). Le moderne tecnologie favoriscono la documentazione precisa e la catalogazione [11] delle
architetture e dei contesti che le ospitano, tuttavia la complessità e
stratificazione del paesaggio urbano in particolare richiedono
l’impiego di nuovi strumenti diagnostici (dal rilievo architettonico e materico all’indagine geofisica) e nuovi linguaggi fortemente
specialistici. Forse questa è la sfida di oggi; giungere a una rappresentazione dell’architettura e del paesaggio – in questo caso ‘militare’ – per la quale, come per la rappresentazione cartografica (Valerio, 2014, p. 91), dobbiamo recuperare la ‘chiarezza espressiva’
(dei disegni di Viollet-Le-Duc, degli esplosi assonometrici e delle
vedute mostrati nei trattati militari cinquecenteschi) possibile con
modelli digitali interoperabili [12] che possono ricevere le informazioni di studi multidisciplinari e/o trattamenti grafici integrati
finalizzati ad una “ampia e democratica” illustrazione scientifica
[13], come proposto in alcune recenti ricerche (figg.11, 12).
Nuovi e ‘mai vecchi’ linguaggi per la rappresentazione
delle fortificazioni di Cagliari
La storia della fortificazioni di Cagliari può essere studiata con
grande attenzione anche grazie all’esistenza di un patrimonio cartografico dal notevole potenziale informativo, nonostante sia contraddistinto da differenti linguaggi e caratteri disomogenei sotto
l’aspetto metrico, geografico e di contenuto semantico.
La serie di disegni d’archivio che descrive l’evoluzione della
cinta muraria di Cagliari e la sua attuale consistenza – visibile e
non – abbraccia sette secoli, a partire dal Trecento [14], con le
prime rappresentazioni parziali del quartiere Castello, passando
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Fig. 8
Vedute d’insieme e
disegni di dettaglio
dell’architettura
medievale contenuti
nel trattato di ViolletLe-Duc (Viollet-LeDuc, 1860, pp. 57,
65).
Fig. 9
Carcassonne. Ampia
veduta dello stato
dei luoghi ed ipotesi
ricostruttiva della
città fortificata.
Fonte: Archives
de la Commission
des monuments
historiques (18981903), Pl. 45 (https://
bibliothequenumerique.inha.fr/
iiif/16426/manifest).
Fig. 10
Acquerelli di
Simone Manca di
Mores (Mattone
& Sanna, 1994, p.
544) che ritraggono
le fortificazioni di
Alghero prima delle
trasformazioni urbane
di fine Ottocento.
Le vedute, pur
enfatizzando alcuni
caratteri architettonici
e volumetrici delle
architetture, sono
ricche di dettagli
che, affiancati da
una ricognizione
storica, guidano
l’individuazione
del percorso delle
antiche mura e ne
rendono possibile una
ricostruzione virtuale
attraverso modelli
digitali.
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per il ‘ricco’ Cinquecento [15], per giungere ai catasti di inizio
Novecento ed ai modelli digitali, oggi possibili e accessibili a seguito dell’avvento dell’aeronautica e dello sviluppo delle moderne
tecnologie informatiche. Il repertorio grafico attualmente disponibile è costituito da progetti alla scala architettonica e urbana
presenti già a partire dal Cinquecento, mappe catastali, vedute e
rilievi finalizzati a individuare il demanio militare in vista delle
dismissioni di fine Ottocento e dagli attuali rilievi laser scanning e
fotogrammetrici; si tratta di documenti realizzati in epoche anche
distanti tra loro da committenti differenti e autori di diversa formazione (vedutisti, geografi e ingegneri militari… viceré [16] e
oggi specialisti del rilevamento), che impiegano codici grafici caratterizzati da un’accuratezza nella descrizione del dato che dipende dalla destinazione dell’elaborato (ma anche dall’abilità del disegnatore), nonché dal suo livello di segretezza e – nel più recente
periodo – dalla scelta della metodologia operativa.
La predisposizione dei progetti per le fortificazioni moderne
della Sardegna e in generale la cartografia militare predisposta dagli ingegneri militari mostra alcune caratteristiche peculiari sotto
l’aspetto della descrizione dell’informazione, una su tutti l’estrema
sintesi dei segni che raccontano il territorio e i nuovi circuiti difensivi, generalmente accompagnati da una scala metrica e da una
relazione tecnica. Solo nel Settecento [17], la descrizione della
piazzaforte sarà arricchita da una ricognizione del tessuto storico e
non costituita dal solo rilievo della linea murata esistente. L’illustrazione del paesaggio fortificato di Cagliari tra la seconda metà
del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo [18] è affidata a
una nutrita serie di documenti di notevole interesse scientifico –
in quanto compatibile con le più recenti ricognizioni aerofotogrammetriche – portati a compimento dagli esperti rilevatori francesi, inglesi e piemontesi, autori di numerose mappe integrate da
vedute dettagliate. Questa attività di documentazione giungerà
sino alla fine dell’Ottocento quando l’avvento dell’aeronautica e le
tecnologie informatiche apriranno la strada alla rappresentazione
digitale che supporterà l’analisi e la tutela degli assetti storici; nel
corso del Novecento (fig. 13) la possibilità di individuazione del
perimetro difensivo della città storica su base aerofotogrammetrica o la disponibilità di foto aeree ravvicinate consentirà difatti agli
studiosi un’illustrazione efficace risolta con tecniche tradizionali
(fig. 14) e più tardi digitali. Le fortificazioni di Cagliari e la rappresentazione della ‘città murata’ riacquistano nuovo interesse nel
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Fig. 11
Analisi grafica della
cartografia storica e
modello digitale della
Porta di Terra ad
Alghero nella seconda
metà dell’Ottocento.
Fig. 12
Disegno del bastione
di San Francesco
osservato dal Bastione
di San Giuseppe nel
tratto sud della cinta
fortificata di Cattaro.
Elaborazione grafica
della nuvola di punti
con integrazione del
disegno tradizionale
(Parrinello & Picchio,
2019, p. 20).
Fig. 13
Le fortificazioni di
Cagliari nel XVIII
secolo (Scano,1922;
Rattu, 1939).
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periodo recente anche a seguito di una necessità di conoscenza
approfondita dell’attuale assetto dell’area di Santa Croce [19] nel
versante occidentale del quartiere Castello e della schedatura richiesta per la predisposizione del PPCS di Cagliari [20]. In
quest’ultimo caso non solo si esegue una ricognizione degli studi
ed un riordino delle illustrazioni già edite su torri e bastioni della
città storica, ma si producono nuove e aggiornate rappresentazioni
(fig. 15) e si dedica una particolare attenzione al rilievo delle caratteristiche paesaggistiche del quartiere Castello (Pirinu, 2017) con
l’impiego di tecniche grafiche tradizionali.
Il bastione di Santa Croce: verso una illustrazione
‘integrata’
L’area di Santa Croce conserva una parte consistente delle
fortificazioni medievali e moderne del quartiere Castello, ambito
urbano che di recente è stato oggetto di studi approfonditi anche
a seguito degli interventi previsti ai piedi del bastione cinquecentesco, progettato e realizzato nella seconda metà del XVI secolo dagli ingegneri militari.
A partire dal 2014 sono state pertanto avviate una serie di indagini e approfondimenti, affidate a specialisti afferenti a settori
disciplinari appartenenti ai campi dell’ingegneria e dell’architettura, sulle caratteristiche architettoniche e statiche del complesso
monumentale che attualmente ospita oltre che l’opera militare
anche edifici religiosi e ad uso abitativo o pubblico.
I risultati delle operazioni di diagnostica non distruttiva (tomografie sismiche e indagini GPR) sono state tradotte in immagini comprensibili solo ad una ristretta cerchia di esperti; il supporto delle discipline della storia dell’architettura e della
rappresentazione è stato determinante nell’analisi dei risultati e
nella ricerca delle possibili illustrazioni ‘scientifiche’, accessibili ad
un ampio pubblico di fruitori dell’informazione.
Si è concentrata quindi l’attenzione sulla necessità di creare
un repertorio di immagini che esplorasse diversi possibili modelli grafici, ciascuno dei quali portatore di una lettura necessaria a comporre un mosaico interdisciplinare che potesse
giungere a una vasta cerchia di utenti e favorire oltre che l’analisi anche la divulgazione dei risultati, primo passo per la
tutela del paesaggio storico.
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Fig. 14
Descrizione delle
fasi di sviluppo del
baluardo Dusay
agli inizi del
Cinquecento (esploso
assonometrico con
tecnica tradizionale
da Casu et al. 1995,
p. 256).
Fig. 15
Esploso
‘planimetrico’ su base
aerofotogrammetrica
che descrive le fasi
di crescita della linea
murata di Cagliari
tra medioevo ed età
moderna e sintesi che
rappresenta la forma
della città modellata
dal tiro incrociato
delle artiglierie
(disegni di Andrea
Pirinu).
Fig. 16
Veduta ampia del
settore occidentale
delle fortificazioni del
quartiere Castello. La
rielaborazione con
tecnica tradizionale
a penna di una
foto panoramica
scattata negli anni
’70 del secolo
scorso evidenzia la
completa ‘fusione’ tra
architettura militare
e tessuto urbano
(disegno di Giancarlo
Sanna).
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I numerosi disegni (figg. 16-19) eseguiti dal vero a matita e penna con differenti livelli di dettaglio, le letture ad acquerello per una
rappresentazione cromatica delle superfici (Chiavoni, 2018), il ridisegno su base fotografica con caratterizzazione delle forme riconducibili all’opera militare, la costruzione di modelli 3D a partire da
rilievi integrati e l’inserimento dei risultati delle tomografie sismiche
nelle sezioni direttamente estratte dalla banca dati tridimensionale
(fig. 20), per una lettura delle condizioni del sistema costruttivo
[21], sono stati i primi risultati della ricerca; ma non è stato abbastanza per mostrare e far comprendere il ‘contenuto’ della fortificazione cinquecentesca, il ‘non visibile’ del paesaggio fortificato e
dell’attuale contesto urbano, il ‘non visibile’ del bastione di Santa
Croce, ciò che sta sotto la ‘pelle’ dell’architettura militare.
Si è deciso pertanto di esplorare la possibile integrazione di
tecniche grafiche e lavorare in ambiente digitale ma con procedure riconducibili al disegno tradizionale.
L’obiettivo era quello di ‘avvicinare’ i disegni prettamente tecnici e precisi offerti dalle attuali metodologie di rilevamento ai risultati propri del disegno a mano libera e di ottenere una resa
grafica di più facile comprensione, sfruttando le possibilità offerte
dalle banche dati digitali di ‘accendere e spegnere’, lasciare in trasparenza o esaltare taluni aspetti (Parrinello & Picchio, 2019).
Si è pensato pertanto di partire da un modello preciso (sotto
l’aspetto del dato metrico e materico) e per certi versi ‘introverso’
per giungere ad un modello ‘meno preciso’ ma che risultasse maggiormente ‘aperto’ alla trasmissione della conoscenza.
A tal fine il modello 3D, esito del rilievo integrato (strumentale, fotogrammetrico e geofisico), denso di informazioni relative
alla struttura interna del bastione e delle sue caratteristiche architettoniche e materiche ‘visibili’ e non, è stato sovrapposto ad una
foto obliqua recente dell’attuale contesto urbano (fig. 21).
Questo risultato vuole essere solo l’inizio di un percorso di studio e sperimentazione, almeno per ciò che riguarda le architetture
militari cinquecentesche della Sardegna e le trasformazioni del paesaggio urbano delle piazzeforti dell’isola. Il presente saggio rappresenta quindi solo un primo tassello di una ricerca finalizzata a
illustrare le ‘città murate’ attraverso un linguaggio che a partire da
contenuti scientifici, esito di ricerche pluridisciplinari, possa diffondere la consapevolezza delle qualità architettoniche e paesaggistiche di queste ‘piazzeforti di prim’ordine’, architetture che caratterizzano e accomunano il Mediterraneo, ma non solo.
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Fig. 17
Tecnica
‘incrociata’ per la
caratterizzazione delle
cortine bastionate
a ridosso della
torre dell’Elefante
e nell’area di Santa
Croce (disegno di
Giancarlo Sanna).
Fig. 18
Rilettura grafica
finalizzata
all’illustrazione degli
aspetti architettonicopaesaggistici
del settore sud
occidentale del
bastione di Santa
Croce e del suo
contesto urbano
(disegni di Giancarlo
Sanna).

715

Tecnica tradizionale e tecnologia digitale qui si incontrano per
raggiungere un vasto pubblico e contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio fortificato della Sardegna.
Note
[1] In questo senso il processo grafico della narrazione architettonica coincide
in larga parte con un processo di scrittura della storia, che oggi si esplicita attraverso molteplici potenzialità espresse dalla scrittura e dal disegno in ambito
digitale (Parrinello & Picchio, 2019, p. 22).
[2] Nel Medioevo, sono un importante esempio i taccuini di Villard de de Honnecourt che mostrano le modalità costruttive delle cattedrali gotiche.
[3] Sono interessante esempio i disegni di Giorgio Paleari per la piazzaforte della
Sardegna. L’ingegnere ticinese, abile disegnatore, esegue numerose rappresentazioni
della piazzaforte di Alghero finalizzate a mostrare le opere eseguite sotto la sua supervisione ed a evidenziare, falsando lo stato dei luoghi, l’inutilità di alcuni tratti della
fortificazione portati a compimento dal suo predecessore (Pirinu, 2013, p. 171).
[4] Scolari M. 2005, p. 25, "La sua comparsa negli schizzi leonardeschi non può,
ovviamente, essere giustificata da una incertezza preparatoria, ma neppure essere
spiegata dalla velocità dello schizzo. La ragione sembra essere quella della scelta di
un modo più adeguato per rappresentare non tanto l’oggetto nello spazio quanto
lo spazio stesso dell’oggetto, privilegiandone in tal modo le reali caratteristiche geometriche tridimensionali".
[5] Per una analisi dei modelli grafici: www.bncf.firenze.sbn.it/oldWeb/Bib_digitale/Manoscritti
[6] Metodo di rappresentazione che richiama l’assonometria militare e termine
impiegato nel trattato Della fortificatione delle città realizzato da Girolamo Maggi e
Iacopo Fusto Castriotto nel 1564.
[7] “Porque he visto a vista de ojos y passeado con mis pies lo que aquí descrivo” in
Camara Muñoz, 2004.
[8] «Las maquetas continuaron existiendo, pero más por interés didáctico o para
expresión del poder real, que como instrumento de elaboración y transmisión del
proyecto» (Muñoz Cosme, 2016, p. 35).
[9] Tra i quali: L’Art de dessiner proprement les Plans, Profils, Elevations Geometrales
& Perspectives, soit d’Architecture Militaire ou Civile pubblicato da Henri Gautier
nel 1697 a Parigi.
[10] Il disegno della contromina a p. 260 del trattato di Viollet-Le-Duc ripropone il
linguaggio grafico impiegato nel trattato di G. Maggi e del capitano Castriotto.
[11] Il rinnovato interesse per lo studio e la valorizzazione delle architetture militari ha dato l’avvio a numerose iniziative tra le quali il progetto di documentazione e
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Fig. 19
Dettaglio della
mensola presente
nel vertice sud ovest
del bastione di Santa
Croce (disegno di
Giancarlo Sanna).
Fig. 20
Modello digitale
rigorosamente tecnico
dal quale estrarre
piante, sezioni ed
esploso assonometrico
(a cura di Marco
Utzeri, coordinatore
scientifico Andrea
Pirinu (disegni da
Pirinu, Balia, 2018,
pp. 4-19).

717

valorizzazione di una rete di siti UNESCO in Centro America, coordinato dal
prof. Sandro Parrinello dell’Università di Pavia e il “TOVIVA Project: una experiencia en torno al proyecto de defensa de la costa valenciana entre los siglos XVI al
XVII”, coordinato dal prof. Pablo Rodríguez-Navarro della Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universitat Politècnica de València.
[12] Sandro Parrinello, p.28, in Parrinello & Picchio 2019 (a cura di). La documentazione digitale è così un’opportunità per soffermarsi a vedere in modo
preciso certe complessità che attraverso il disegno analogico non riescono ad
emergere per ragioni di approssimazione e sovrapposizione di dati. Nello spazio digitale gli elementi che costituiscono il dato si stratificano secondo strutture che possono a loro volta essere disegnate e questo implica che esistano
possibilità per esplicitare relazioni altrimenti difficili da descrivere. La semplice
possibilità di ‘accendere’ o ‘spegnere’ alcuni livelli, rendere visibili porzioni di
informazioni in relazione a specifiche volontà o comandi, consente di creare
vere e proprie macchine del tempo nelle quali il fruitore del disegno può venire a contatto con diverse porzioni di costruito che ne descrivono una specifica
condizione temporale. In modo analogo, le informazioni che si incontrano
possono venire disciplinate da diversi canali di accesso in modo da far si che
uno stesso disegno possa rivolgersi a più utenti diversi, comunicando lingue
diverse e cercando di andare incontro alle aspettative del fruitore.
[13] De Rubertis, 2009, p. 52: “mi pare si assista ad una sorta di ritorno, soprattutto nell’illustrazione scientifica, nella divulgazione intelligente e in tutte le forme
‘alte’ di trasmissione del sapere, ad una preferenza per il disegno tradizionale, certo
meno superficialmente appariscente, ma in sostanza più informativo. Quel disegno
nel quale ogni più minuta osservazione è stata determinata da una precisa scelta cui
ha corrisposto un preciso tratto di matita”.
[14] Si tratta di una veduta che descrive il tratto di mura compreso tra la torre
dell’Elefante e la torre del Leone. Il documento di grande interesse è custodito
presso l’Archivio della Corona d’Aragona.
[15] Pubblicazione dei documenti, analisi grafica e rilievi delle opere esistenti in
Pirinu 2013 e 2018.
[16] Si segnalano i disegni del Vivas per le piazzaforti di Cagliari, Alghero e Castelsardo, datati 1625.
[17] In particolare la Pianta della città di Cagliari e dei suoi borghi realizzata a metà del
Settecento (1740-1770). La carta è custodita presso l’Archivio di Stato di Torino
(sezione Carte topografiche e disegni/Carte topografiche segrete); la sua collocazione
specifica la natura del documento e giustifica la precisa descrizione delle linea murata.
[18] Tra queste il Piano Topografico della Città di Cagliari e suoi Sobborghi del 1822
(ACCA, 1.A.23) di Luigi Ferrero Ponsiglione.
[19] Necessità sopraggiunta a seguito dell’ipotesi di realizzazione di un parcheggio
interrato multipiano da realizzarsi a ridosso dell’opera cinquecentesca.
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Fig. 21
Rappresentazione
dell’area di Santa
Croce che deriva
dalla rielaborazione
con tecniche
grafiche tradizionali
dell’integrazione
tra il modello
digitale dell’opera
cinquecentesca e una
ripresa aerea attuale
del contesto urbano.
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[20] Incarico di consulenza conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, responsabili della
scheda sulle mura prof. Andrea Pirinu e prof.ssa Donatella Rita Fiorino.
[21] Costituito da setti collegati da archi a sostenere un terrapieno.

Bibliografia
Buccaro, A. (2018). Leonardo e «mag.° Antonio florentino». Cenni su codici
vinciani perduti nel Foglietto del Belvedere dell’Archivio Pedretti. Archistor
(10), 26-57
Camara Muñoz, A. (2004). Medirpara el rasguño y dibujar para el atlas. Los
ingenieros mayores de felipe III, in Proyecto de Investigacion del Ministerio de
Defensa para los anos 2004 y 2005 sobre los dibujos ineditos de los ingenieros
Tiburcio Spannocchi y Leonardo Turriano, BOE n. 140, de 10 de junio de
2004.Casu, S., Dessì, A., & Turtas, R. (1995). Le piazzeforti sarde durante il
regno di Ferdinando il Cattolico (1479-1516). In M.G. Meloni (a cura di). La
Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII) (pp. 217-271). Delfino Editore.
Chiavoni, E. (2018). Survey and representation of the City Walls of Orbetello. In
A. Marotta & R. Spallone (Eds.), Defensive Architecture of the Mediterranean
(Vol. 8) (pp. 519-525). Politecnico di Torino.
de Baudot, A., Perrault-Dabot, A., Archives de la Commission des monuments
historiques, publiées sous le patronage de l'Administration des Beaux-Arts , Tome
V. Editori Laurens - Schmid.
Gómez López, C., & López Díaz, J. (2016). I progetti dell’ingegnere Bruno
Caballero a L’Avana, tra tradizione e un nuovo sistema di esercizio della
professione. Archistor, III(6), 36-63.
Marotta, A., Cirillo V., Rabino, C., & Zerlenga, O. (2020). Rappresentare
l’architettura fortificata per narrare e valorizzare il territorio della frontiera
alessandrina. In Navarro Palazón, J., & García- Pulido, L. J. (Eds.), Defensive
Architecture of the Mediterranean (Vol. XII) (pp. 357-364). Universidad de
Granada.
Morgan, Ng. (2016). New Light on Francesco De Marchi (1504-1576) and His
Treatise on Fortification. Ó Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in
Florenz.
Mattone, A., & Sanna, P. (a cura di) (1994). Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo.
Storia di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo). Gallizzi.
De Rubertis, R. (2009). Il disegno come atto morale. In Un disegno lungo trenta
anni (pp. 52-54). Graphic sector.
Maggi, G., & Castriotto, I. (1982). Della fortificatione delle città. Vella. (Edizione
originale 1564).

720

Muñoz Cosme, A. (2016). Instrumentos, métodos de elaboración y sistemas de
representación del proyecto de fortificación entre los siglos XVI y XVIII. In A.
Cámara Muñoz (Ed.), El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía
hispánica: siglos XVI-XVIII (pp. 17-43). Fundación Juanelo Turriano.
Parrinello, S. (2019). Disegnare le strutture militari nell’era digitale. Lo sviluppo
di un percorso conoscitivo. In S. Parrinello & F. Picchio (Eds.), Dalmazia e
Montenegro. Le fortificazioni Venete del Bacino del Mediterraneo Orientale.
Procedure per la conoscenza e la Documentazione Digitale del Patrimonio Storico Fortificato (pp. 21-30). Pavia University Press.
Pirinu, A. (2013). Il disegno dei baluardi cinquecenteschi nell’opera dei fratelli Paleari
Fratino. Le piazzeforti della Sardegna. All’insegna del Giglio.
Pirinu, A. (2017). Verso una tutela delle visuali paesaggistiche. Integrazione tra
didattica e ricerca per la lettura e rappresentazione del sistema murato di
Cagliari (Sardegna). In A. di Luggo, P. Giordano, R. Florio, L. M. Papa, A.
Rossi, O. Zerlenga, S. Barba, M. Campi & A. Cirafici (a cura di), Territori e
frontiere della Rappresentazione/Territories and frontiers of representation (pp.
1379-1384). Gangemi.
Pirinu, A., & Balia, R. (2018). Riconoscimento e tutela di un complesso
monumentale storico in ambiente urbano mediante l’integrazione di
metodologie di rilevamento e di tecniche geofisiche non distruttive: l’area di
Santa Croce nel quartiere Castello a Cagliari. Restauro Archeologico RA, 1, 74-89.
Rattu, S. (1939). Bastioni e torri di Cagliari. L. Rattero.
Scano, D. (1922). Forma Karalis. La Zattera.
Scolari, M. (2005). Il disegno obliquo. Una storia dell’antiprospettiva. Marsilio
Editore.
Vagnetti, L. (1958). Disegno e Architettura. Vitali e Ghianda.
Valerio, V. (2014). La rappresentazione della montagna nel XIX secolo tra scienza
e imitazione della natura. In E. Dai Prà (a cura di), Approcci geo-storici e governo
del territorio (pp. 75-92). Franco Angeli.
Viollet-Le-Duc, E. E. (1860). An essay on the Military Architecture of the Middle
Ages. (M. Macdermott trans.). J. H. and J. Parker. (Original work published
1854).

721

Comunicare l’archeologia con le immagini:
dal disegno ricostruttivo alla realtà virtuale
Communicating Archaeology with Images:
from Reconstructive Drawing to Virtual Reality

Francesca Savini
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
francesca.savini@itc.cnr.it

patrimonio culturale
archeologia
interpretazione
raccontare con le immagini
realtà virtuale

cultural heritage
archaeology
interpretation
telling with images
virtual reality

La disciplina archeologica si avvale da sempre del
linguaggio graﬁco per la documentazione, ricostruzione e interpretazione delle tracce del passato. Molta importanza è riservata al rilievo archeologico in
fase di scavo, essendo l’archeologia di per sé distruttiva a causa dell’evidenza che per arrivare a indagare
gli strati più antichi è necessario asportare quelli più
recenti. Anche il disegno dei reperti (murari, ceramici, vitrei, ossei ecc.), attività che ripropone nel
dettaglio gli aspetti morfologici e le caratteristiche
decorative, ha costituito, e costituisce tuttora, uno
strumento fondamentale per la ricerca archeologica. Questo ﬁn dagli albori della disciplina, quando
la mano esperta del rilevatore, tracciando linee e
chiaroscuri, riproduceva alla perfezione i manufatti, ﬁno a oggi, sebbene integrato con le riproduzioni digitali.
Ma la rappresentazione graﬁca non esaurisce le sue
potenzialità con gli aspetti tecnici ﬁnalizzati alla
documentazione dei dati poiché è altrettanto eﬃcace nel processo interpretativo e in quello comunicativo. Infatti, l’uso di immagini e ricostruzioni
tridimensionali – realizzate a partire da modelli
interpretativi critici scaturiti dalla ricerca – è molto
diﬀuso per la divulgazione della pratica archeologica, riconoscendo loro il forte potere comunicativo
ed evocativo.
La traduzione del linguaggio tecnico e scientiﬁco in
immagini permette di raggiungere un ampio pubblico, come dimostrato dalle tante esperienze di visual storytelling: dai fumetti che spiegano il lavoro
dell’archeologo ai meme sui social.
Oggi la rappresentazione archeologica è fortemente
connessa al mondo virtuale e ciò arricchisce
sempre più la documentazione dando una nuova
dimensione alle immagini e inserendole in sistemi
digitali performanti dai forti aspetti comunicativi.

Archaeology has always used graphic language
to document, reconstruct and interpret traces of
the past. The archaeological documentation at
the time of excavation is very important because
archaeology is destructive in itself; in fact in order
to investigate the oldest layers it is necessary to
remove the most recent ones with the loss of
this. As well the drawing of artefacts (masonry,
ceramic, glass, bone etc.) has also been, and
still is, a fundamental tool for archaeological
research. These drawings reproduces in detail the
morphological aspects and decorative features.
Th is has been the case since the beginning of the
discipline, when the expert hand of the surveyor,
tracing lines and chiaroscuro, reproduced the
artefacts perfectly, up to the present day, even
when supplemented by digital reproductions.
But graphic representation does not complete
its potentials with the technical aspects of
data documentation. It is as powerful in the
interpretative process as in the communicative
one. Indeed, images and three-dimensional
reconstructions –based on critical interpretative
models resulting from research– are widely used
for the dissemination of archaeological studies,
acknowledging their strong communicative and
evocative power.
The translation of technical and scientiﬁc language
into images facilitates access to a wide audience,
as demonstrated by the many visual storytelling
experiences: from comic strips explaining the
work of the archaeologist to memes on social
networks.
Today, archaeological representation is strongly
linked to the virtual environment and this
increasingly enhances the documentation.
Technical and informative representations are

724

La rappresentazione tecnica e quella divulgativa
dialogano sempre più grazie alla versatilità dei rilievi
digitali (nuvola di punti e mesh fotorealistiche); questi
spesso costituiscono la base per la realizzazione di
mondi virtuali dinamici e interattivi, ﬁnalizzati a
divulgare i dati e valorizzare il patrimonio culturale.
Si è passati dalle illustrazioni prospettiche dal forte
potere evocativo, ma pur sempre bidimensionali,
che hanno caratterizzato la maggior parte dei
pannelli dei parchi archeologici degli anni passati,
alle ricostruzioni tridimensionali sviluppate con la
computer graﬁca, oggi fruibili in modalità sempre
più coinvolgenti, immersive e a 360°.

increasingly in dialogue thanks to the versatility
of digital surveys (point clouds and photorealistic
mesh). These often are the basis for the creation
of dynamic and interactive virtual environments,
aimed at disseminating data and enhancing
cultural heritage. There has been a shift from
the highly evocative but still two-dimensional
perspective illustrations –that characterised most
of the panels of the archaeological parks in the
past years– to three-dimensional reconstructions
developed with computer graphics. These last
today can be used in an increasingly engaging,
immersive and 360° way.
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Il patrimonio culturale e archeologico: contenuti e modalità
di comunicazione
I beni culturali, i paesaggi storici, le architetture antiche e i siti
archeologici testimoniano il senso di continuità delle attività umane nel tempo e nello spazio e sono tracce indispensabili per la costruzione della memoria storica [1], individuale e collettiva, e per
lo sviluppo di quella che le scienze sociali, ma non solo, chiamano
identità collettiva (Sciolla, 1994; Fortunati, 2010). Pertanto, il patrimonio culturale ereditato, in quanto memoria, deve essere preservato e tramandato, e ciò è attuabile non solo con interventi di
tutela, ma anche attraverso una corretta formazione condotta su
scale diverse con approcci diﬀerenti (Assaman, 1997). La contaminazione dei saperi è ﬁnalizzata ad attribuire un signiﬁcato ‘buono o cattivo’ (De Troyer, 2005) a questa eredità che non sia elitario
bensì comprensibile a tutti con il ﬁne di incrementare il senso di
appartenenza di un bene culturale e ambientale (Cossu, 2005),
ﬁno a raﬀorzare l’identità di interi territori (Cicalò, 2018).
L’interesse di grandi e piccoli per l’archeologia, alimentato dal
fascino dei rinvenimenti e spesso parafrasato con domande del
tipo: “cosa hai trovato oggi?” o: “qual è stata la scoperta più
importante che hai fatto?” scaturisce proprio dal desiderio di
scoprire il patrimonio, tangibile e intangibile, che si sente proprio.
Pertanto è importante per chi si occupa di ricerca archeologica
non solo studi e comprenda il patrimonio, ma metta in atto tutte
le modalità per farlo conoscere alla comunità alimentando la
coscienza, individuale e collettiva, e accrescendo, nei singoli, la
consapevolezza del valore che esso ha. Pertanto, la condivisione e
divulgazione del sapere può innescare, in ogni individuo, come
singolo o in forma associativa, auspicabilmente sotto la guida di
esperti del settore, processi virtuosi e partecipati di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale, in linea con i principi
della convenzione di Faro recentemente ratiﬁcata dal parlamento
italiano [2]. Naturalmente, per raggiungere questo obiettivo è
indispensabile incrementare l’educazione al patrimonio, che per
sua natura deve essere compreso, attraverso l’attivazione di progetti
e corsi, ﬁn dalla scuola dell’obbligo (Arcomano, 2010; De Troyer,
2005; Brunelli, 2014). Questo compito, però, non può gravare
solo sugli enti di formazione, ma deve essere condiviso con i tanti
protagonisti che concorrono alla conoscenza e trasmissione del
sapere (università, enti locali e nazionali, istituti di ricerca o
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Fig. 1
Esempi di illustrazioni
ricostruttive
del patrimonio
archeologico
(immagini di A.
Cordisco).
Fig. 2
Vedute storiche
dell’anﬁteatro di
Capua: a) Carlo
Labruzzi, Anﬁteatro di
Capua (Da: Cecere,
2015, p. 143); b)
Luigi Rossini, Avanzi
dell’Anﬁteatro di
Capua. Esterno (da:
Cecere, 2015, p. 147).
Fig. 3
Piante, sezioni e
prospetti dello scavo
di Selinunte (da: NSc
1884, Tav. IV, p.
411).

727

associazioni di professionisti), mettendo in atto processi
interdisciplinari e strategie divulgative capaci di superare le
concezioni retoriche e far comprendere il patrimonio a un
pubblico quanto più ampio possibile.
Anche la disciplina archeologica concorre al raggiungimento di
tali obbiettivi, poiché, oltre a interpretare le testimonianze del passato attraverso lo studio dei modi di vivere e abitare il paesaggio,
delle tecnologie costruttive e di quelle produttive, dell’agricoltura o
delle pratiche religiose e sociali, favorisce la conoscenza del patrimonio trasmettendo i risultati del processo interpretativo scaturito
dall’analisi dei dati, condotto secondo modalità il più possibile oggettive per non incorrere in ricostruzioni faziose (Valenti, 2018). La
comunicazione dei risultati della ricerca è pertanto indispensabile e,
sebbene sia più facile per un ricercatore esporre i dati in termini
scientiﬁci rivolgendosi esclusivamente agli addetti ai lavori, in virtù
dell’appartenenza collettiva del patrimonio, la comunità scientiﬁca
da tempo si interroga sul compito divulgativo dell’archeologo
(Francovich & Manacorda, 2000) e sulle modalità comunicative da
modulare in base ai diversi approcci di alfabetizzazione (Forte,
2000), compiendo sforzi narrativi e adottando molteplici strumenti
di condivisione (Pallecchi, 2017; Valenti et al., 2018).
Sul territorio nazionale sono tanti gli esempi virtuosi approntati con rigore scientiﬁco che parlano al grande pubblico: progetti
open data che incrementano l’accessibilità ai risultati come il Progetto Mappa dell’Università di Pisa (Gualandi et al., 2019), l’Archeo Sitar Project della Soprintendenza di Roma (Serlorenzi & Jovine, 2017) o il progetto Open City del CNR (Malﬁtana et al.,
2016) [3]; le esperienze della Public Archaeology (Vannini et al.,
2014; Nucciotti et al., 2019) e dell’Heritage education (Brunelli,
2013); forme di apprendimento esperienziale sul campo con tecniche di archeologia sperimentale e di living history, come l’Archeodromo di Poggibonsi (Valenti, 2016), o di eventi e festival come
la famosa Borsa del turismo archeologico di Paestum o l’Archeofest
(Massussi et al., 2019); riviste specializzate come Archeo o Archeologia Viva, o le soluzioni social che utilizzano linguaggi più moderni come Archeostorie, Archeopop, Archeoparole o Let’s Dig Again,
fruibili su canali video, web radio, blog e social network.
Tra le forme comunicative utilizzate da alcune delle esperienze
appena dette e dalle tante non citate ma ugualmente importanti, un
ruolo centrale è riservato alle immagini, poiché quando elaborate con
una progettazione consapevole sulla base del rigore scientiﬁco, sono
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Fig. 4
Alcune copertine dei
fumetti realizzati per
il progetto Fumetti nei
Musei (da: <https://
www.facebook.com/
fumettineimusei/
photos/?ref=page_
internal>).
Fig. 5
Meme per la
promozione di
un volume del
fumetto Jack e
Matrix. Archeologi
(da: <https://www.
facebook.com/
jackematrix>).
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in grado di trasmettere un messaggio a un pubblico ampio attraverso
la rappresentazione della realtà e l’interpretazione dei dati.

L’archeologia e la graﬁca
Sebbene non sia il principale focus di questo contributo, non è
possibile trattare di archeologia e immagini senza ricordare l’importanza che la graﬁca riveste per la documentazione e interpretazione dei dati. Infatti, riassumere in un’immagine il reale ha costituito, e costituisce tuttora, uno strumento fondamentale per la
ricerca archeologica ﬁn dalle origini della disciplina. Ne sono testimoni le rappresentazioni graﬁche dell’attività di tutela dello Stato
Pontiﬁcio con l’istituzione del Commissariato dell’Antichità (Attilia, 2014), i disegni degli artisti che hanno immortalato le antichità nei loro tour, come ad esempio quello da Roma a Napoli
(Cecere, 2015) (ﬁg. 2), le raﬃgurazioni ‘rubate’ di Pompei sorvegliata dalle guardie borboniche (Masci, 2008), ﬁno a quelli delle
mani esperte dei disegnatori a servizio dello stato (Sarti, 2017) che
con precisi tratti, linee e chiaroscuri hanno riprodotto alla perfezione i manufatti archeologici arricchendo i giornali di scavo e le
pubblicazioni in Notizie degli Scavi di antichità dalla ﬁne dell’Ottocento (ﬁg. 3).
Attualmente, i campi applicativi delle immagini in archeologia
sono molteplici: dalle indagini diagnostiche non invasive come ad
esempio la foto interpretazione aerea (Cosci, 1988), alla registrazione delle operazioni di scavo. In quest’ultimo caso, essendo l’archeologia di per sé una pratica distruttiva (è evidente che per arrivare a
indagare gli strati più antichi è necessario asportare quelli più recenti), un’operazione indispensabile in fase di scavo è quella della registrazione analitica dei dati, attraverso un massivo ricorso alle immagini, oggi sempre più inﬂuenzata dall’informatica applicata [4]. La
documentazione di ogni Unità Stratigraﬁca (US) – ossia il risultato
di un’azione avvenuta nel passato, sia essa positiva o negativa, antropica o naturale – prevede la compilazione di speciﬁche schede, la
registrazione fotograﬁca e la redazione di un nutrito apparato graﬁco. Quest’ultimo, che da sempre riveste un ruolo centrale per l’archeologo in quanto uno dei principali strumenti per l’interpretazione, è variegato: dagli eidotipi ai disegni dal vero dei reperti (murari,
ceramici, vitrei, ossei, ecc.) che ne ripropongono nel dettaglio gli
aspetti morfologici e le caratteristiche decorative.
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Fig. 6
Alcune pagine
estratte dalle storie
illustrate di L’Aquila
prima dell’Aquila
(da: Copersino, 2020
<https://abruzzo.
beniculturali.it/
archeonline-iiipuntata/>).
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Il rilievo archeologico sul campo (Carandini, 2000; Medri,
2003; Bianchini, 2008) viene redatto graﬁcamente passando dal
generale al particolare con scale diverse in base al contesto da
rappresentare, attraverso la produzione di planimetrie, sezioni,
prospetti, piante di fase. La tecnica maggiormente usata, che
caratterizza la formazione archeologica di base, è quella del rilievo
diretto con tutti i suoi passaggi (dalla matita alla graﬁca vettoriale),
che da anni viene aﬃancata dal rilevamento strumentale con
rielaborazione dei dati in sistemi CAD. Oggi il rilievo archeologico
è sempre più spesso integrato con le tecnologie laser scanning e
fotogrammetriche che incrementano le potenzialità della
documentazione digitale tridimensionale sia per la facilità
crescente nell’acquisizione dei dati, che per la spinta precisione
geometrico-formale, favorita soprattutto dall’evoluzione di
hardware e software dedicati (Callieri et al., 2009; Gaiani et al.,
2011; Fiorini, 2012; Arrighetti et al., 2013; Buscemi et al., 2014).
Ovviamente le potenzialità dell’apparato graﬁco in ambito archeologico non si esauriscono nella fase di registrazione del dato e
nello scambio d’informazioni, sebbene questo assuma un ruolo
centrale nel processo interpretativo. Infatti, il complesso e articolato processo di comprensione del passato, che scaturisce da ipotesi ricostruttive supportate dalle tracce materiali, non può essere
unicamente aﬃdato alla documentazione scritta, ma deve essere
necessariamente aﬃancato dalla graﬁca a supporto della fase di
interpretazione allo scopo di convalidare o smentire le ipotesi
avanzate. Questo processo permette di ricostruire il passato a partire dal singolo reperto per arrivare ai contesti più complessi, attraverso la comprensione delle forme dei materiali d’uso corrente
(utensili, ornamenti, corredi funerari), che nella maggior parte dei
casi vengono rinvenuti frammentati; o dalle tracce di murature e
dall’assetto originario degli insediamenti antichi.
Bisogna riconoscere che le tecniche di rappresentazione
ultimamente sono sempre più digitali ma, senza entrare nel merito
del dibattito sulla scelta di una modalità rispetto all’altra (Wright
& Morgan, 2018), restano invariati l’attenzione nella fase operativa
e gli obiettivi dell’archeologo: documentare e interpretare. Lo
sviluppo delle ICT applicate al patrimonio ha pian piano
inﬂuenzato l’archeologia, che da subito, probabilmente prima di
altre discipline, ne ha compreso le potenzialità aprendo ben presto
nuovi ambiti di Virtual e Digital Archaeology. Le ricerche portate
avanti da numerosi gruppi di ricerca hanno l’obiettivo di deﬁnire
732

Fig. 7
Alcune ricostruzioni
elaborate dallo studio
graﬁco InkLink: a)
Parco di Poggibonsi;
b) Parco di Vulci;
c) Crypta Balbi;
d) Museo dei Fori
imperiali (da:
<https://www.inklink.
it/portfolio/>).
Fig. 8
Il museo nazionale del
paleolitico di Isernia:
a) disegno ricostruttivo che raﬃgura una
scena di vita quotidiana di un gruppo di
Homo heidelbergensis
(da: <https://www.
musei.molise.beniculturali.it/wp-content/
uploads/2015/11/
foto-2.jpg>); b) foto
dell’archeosuperﬁcie
riprodotta all’interno del museo (da:
<https://www.musei.
molise.beniculturali.
it/wp-content/uploads/2015/11/5_-2.
jpg>).
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procedure e testare strumenti digitali atti a realizzare modelli
interpretativi del patrimonio in grado di rispondere
contemporaneamente alle esigenze di documentazione, gestione,
interpretazione e comunicazione dei dati: dai Pdf 3D ai sistemi
GIS o BIM. Sebbene i formati e i supporti siano diﬀerenti, il
processo ricostruttivo deve rispettare regole ben precise, elaborate
in diversi documenti internazionali come la Carta di Londra o i
Principi di Siviglia (The London Charter, 2009; Los Principios de
Sevilla, 2012; cfr. inoltre Lopez-Menchero Bendicho et al., 2017),
e non può si prescindere dall’aﬃdabilità scientiﬁca e dalla
riconoscibilità dei dati che orientano l’interpretazione verso una
ricostruzione piuttosto che un’altra. Questo è sempre stato un
punto focale già con i lavori pioneristici di Maurizio Forte che da
subito ha evidenziato l’importanza della trasparenza delle
informazioni utilizzate per le ricostruzioni virtuali e i problemi
che un modello errato può comportare nella fase di conoscenza e
diﬀusione della cultura (Forte & Beltrami, 2000), o con il progetto
multidisciplinare Pompei, Insula del Centenario che ha riservato
particolare importanza al trasferimento dei dati archeologici nella
ricostruzione virtuale (Scagliarini Corlàita et al., 2003) o così
come sottolineato da Francesco Gabellone nei suoi commenti al
principio n. 7 della Carta di Siviglia [5] (Gabellone, 2012). Molte
sono le ricerche strutturate in quest’ottica e ﬁnalizzate alla
realizzazione di modelli ricostruttivi a partire dai risultati della
ricerca archeologica, come ad esempio il progetto multidisciplinare
ﬁnalizzato alla costruzione di modelli 3D applicato a Pompei
(Benedetti et al., 2010) o le ricerche del laboratorio VHLab
dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR,
ﬁnalizzate a tracciare i processi di ricostruzione virtuale applicando
lo strumento dell’Extended Matrix che sottolinea l’importanza del
diagramma di Harris a supporto della realizzazione dei modelli
(Demetrescu & Fanini, 2017; Demetrescu, 2018).

Comunicazione visiva per l’archeologia: alcuni esempi sul
territorio nazionale
La comunicazione in archeologia riguarda ogni tentativo di
ricostruzione del mondo antico a partire da dati materiali e
forme culturali, secondo codici intelligibili alla collettività
(Forte, 2000).
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Fig. 9
Esempi di
ricostruzioni
tridimensionali con
render fotorealistici:
a) ricostruzione della
basilica di Hierapolis
(da: Gabellone et
al., 2011, p. 133);
b) ricostruzione del
tempio di Selinunte
(da: Caruso et al.,
2015, p. 27);
c) ricostruzione di
una camera funeraria
(da: Gabellone et al.,
2016).
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Con queste parole Maurizio Forte deﬁnisce la ‘Comunicazione archeologica’ nel Dizionario di Archeologia, sottolineando
l’importanza di utilizzare un linguaggio comprensibile, universale, in considerazione del fatto che i risultati della ricerca devono essere fruiti non solo dagli archeologi, ma da tutta la comunità. Tale concetto rimarca quanto esposto in precedenza, ovvero
l’importanza della comunicazione dei contenuti da trasmettere
che non possono limitarsi ai conﬁni della disciplina ma devono
essere condivisi e divulgati.
In deﬁnitiva, l’illustrazione intesa come risultato del processo
scientiﬁco critico, sicuramente in accordo con altre forme divulgative, risponde perfettamente a tale compito. Le illustrazioni
del passato oltre a facilitare e convalidare la fase di analisi dei
dati, si fanno portatrici dell’interpretazione. Queste non si limitano a far vedere qualcosa che non è più in essere o è di diﬃcile
comprensione, ma traducendo le ipotesi ricostruttive in un linguaggio universale dal forte potere comunicativo ed evocativo,
sono in grado di garantire la trasmissione di contenuti complessi a favore di una maggiore comprensione, arricchendo e completando la realtà del presente (Netti, 2019).
Tra le forme riuscite di comunicazione visiva trovano spazio le
storie illustrate e i fumetti che, sebbene non siano solo riservati ai
giovani come dimostrato dalla diﬀusione dei graphic novels (Trizio,
2020), riescono a raggiungere un target di utenti composto da
piccoli e adolescenti divenendo uno strumento utile nel processo
di edutainment. In quest’ottica è da considerate il progetto Fumetti nei Musei promosso nel 2018 e ancora in essere dal Mibact per
le attività educative con lo scopo di avvicinare i più giovani ai
luoghi della cultura italiani (ﬁg. 4) (Mibact: Uﬃcio Stampa e Comunicazione, n.d.) o la collana Jack e Matrix. Archeologi ideata da
Mirko Furlanetto in collaborazione con diversi fumettisti (Antonia, 2015), un’opera che intende comunicare il patrimonio archeologico e fare chiarezza sul lavoro dell’archeologo (ﬁg. 5).
Un altro esempio interessante, inoltre, è fornito dalle storie
illustrate come i pannelli didattici del Museo Piccolomini di Celano (Arbace & Ludovici, 2018) o la raccolta di storie del Segretariato Regionale MiBAC per l’Abruzzo, fruibile nella sezione ArcheoOnline (Copersino, 2020). Questo è un progetto didattico in
sei puntate, scritte e illustrate dell’archeologa Maria Rita Copersino, dal titolo L’Aquila prima dell’Aquila. Archeologia e storia di un
territorio che attraverso approfondimenti tematici racconta con
736

Fig. 10
Immagini del cartone
animato 3D di Apa
del Museo della
storia di Bologna:
a) ricostruzione 3D
della città medievale
di Bologna con le sue
torri (da: De Luca et
al. 2013, p. 6); b) il
personaggio di Apa
(da: De Luca et al.
2013, p.1); c) foto
della sala immersiva
con proiettato il corto
animato (da: Guidozzi
& Liguori, 2018, p.
145).
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l’aiuto delle illustrazioni la storia dei popoli e dei luoghi del territorio prima della fondazione della città (ﬁg. 6).
Una parte rilevante nella comunicazione visiva è riservata alle
ricostruzioni di paesaggi, ediﬁci antichi, ambienti antropici, architetture monumentali, attività produttive ecc. che a partire dal linguaggio graﬁco utilizzato nel campo della ricerca vengono presentate al grande pubblico per facilitare la comprensione del lavoro
archeologico, dei risultati della ricerca e del patrimonio. Le forme
dell’illustrazione per l’archeologia, ognuna con la propria complessità tecnica e con la propria potenzialità comunicativa, sono
molteplici e sono capaci di far fronte alle varie esigenze diversiﬁcando l’oﬀerta dei parchi archeologici e dei musei.
Tra le forme più utilizzate trovano spazio le immagini prospettiche che riproducono l’aspetto originario, o meglio ipotizzato, di insediamenti o ediﬁci visibili oggi solo come resti archeologici o inglobati in forme costruttive moderne. Queste
illustrazioni, diﬀuse in musei e parchi italiani da oltre 20 anni
(Medri & Canonici, 2010), sono il risultato della collaborazione
di archeologi con illustratori e artisti. Molti luoghi della cultura,
senza distinzione in base ai periodi storici, spaziando dalla preistoria al medioevo, hanno arricchito i pannelli espositivi ﬁnalizzati alla fruizione turistica dei siti con disegni ricostruttivi. La
grande diﬀusione di queste illustrazioni non permette di fare un
resoconto esaustivo, che peraltro non è l’obiettivo del contributo, ma è ugualmente utile citare alcuni esempi, come le interessanti esperienze, avviate già alla ﬁne dello scorso secolo, del Parco Archeologico di Poggibonsi, del Parco di Vulci, della Crypta
Balbi a Roma o del Museo dei Fori Imperiali che hanno realizzato pannelli illustrativi con disegni ricostruttivi a opera dello studio InkLink di Firenze (ﬁg. 7). La sapiente unione tra gusto artistico e comunicazione scientiﬁca, raﬀorzato con oltre 150
collaborazioni nazionali e internazionali (Bacci et al., 2010;
Zucchi, 2017), ha caratterizzato queste illustrazioni che oggi,
nell’epoca del digitale e virtuale, sono ancora molto rappresentative e hanno una grande capacità comunicativa.
Molto interessante è l’esperienza del Museo Nazionale del
Paleolitico La Pineta di Isernia con le illustrazioni scaturite da un
percorso scientiﬁco multidisciplinare che ha visto coinvolte diverse
ﬁgure professionali quali archeologi, biologi, antropologi
appartenenti a diversi dipartimenti e istituzioni in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise e
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Fig. 11
Immagini del cartone
animato 3D di Ati:
a) realizzazione
del personaggio a
partire dalle fonti
iconograﬁche e
archeologiche (da:
Delli Ponti et al.,
2013, p. 327); a), b)
e c) alcune immagini
estrapolate dal cartone
(da: Russo et al.,
2015, pp. 43, 44, 45).
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l’Università di Ferrara. Queste illustrazioni, aﬃancando la
riproduzione dell’archeosuperﬁcie con materiali quali reperti litici
e resti ossei fossilizzati tra i quali il più antico dente deciduo
rinvenuto in Italia (Pereto et al., 2015), raccontano i modi di vita
e le strategie adottate da gruppi di Homo heidelbergensis vissuti ad
Isernia a partire da almeno 600.000 anni fa (ﬁg. 8) (Di Nucci,
2019). Il museo si è dotato nel corso del tempo di molte forme
comunicative ﬁno alla recente statua del bambino di Isernia
realizzata dall’artista francese Élisabeth Daynès e all’apparato
virtuale sviluppato dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale
del CNR in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara,
con un progetto promosso dal Segretariato Regionale per il Molise
e ﬁnanziato dalla Regione Molise per il quale è visibile un promo
sul canale YouTube dell’istituto (AllegroMuseo CNR-ISPC,
2020). Pian piano si è arrivati alla transizione dalle illustrazioni
prospettiche dal forte potere evocativo, ma pur sempre
bidimensionali, riportate sui pannelli di parchi archeologici e
musei, alle ricostruzioni tridimensionali realizzate con software
per la modellazione numerica e parametrica attraverso un
articolato processo costruttivo, oggi sempre più realistiche grazie
all’upgrade di programmi di rendering (ﬁg. 9). Le ricostruzioni
tridimensionali hanno contribuito ad arricchire l’oﬀerta dei luoghi
della cultura con apparati multimediali che spaziano dalle
proiezioni di video ai totem con i quali l’utente può interagire per
fruire dei contenuti digitali (Semeraro, 2009). A partire da queste
prime esperienze di fruizione multimediale delle ricostruzioni
tridimensionali, la comunicazione archeologica ha virato verso
prodotti digitali fruibili in diverse modalità. Questo ha portato
ben presto ad ampliare il ventaglio delle ricostruzioni considerando
la dimensione temporale di queste. Tra gli esempi dal forte
impatto, anche su piccoli e giovani, trovano posto i cartoni 3D
scaturiti dal connubio tra la computer graﬁca e l’archeologia.
Quello del Museo della storia di Bologna, realizzato dal Cineca
(De Luca et al., 2013), è fruibile in una sala immersiva in
compagnia del piccolo Apa che guida lo spettatore in viaggio nei
secoli e nello spazio, partendo dal museo alla scoperta della storia
della città (ﬁg. 10). Da questa esperienza sono stati sviluppati altri
progetti come il cartone di Ati (Russo et al., 2015), progetto
comunicativo del museo nazionale di Villa Giulia (ﬁg. 11), o
quello con protagonista il piccolo Masaccio che racconta la storia
della città di San Giovanni Valdarno e le città ideali; in questo caso
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Fig. 12
Museo MAV di
Ercolano: a) e b)
immagini dei prodotti
virtuali fruibili con
touchscreen (Da:
Gianni, 2012, pp. 2021); c) ricostruzione
dell’eruzione del
Vesuvio (da: Gianni,
2012, p. 21).
Fig. 13
Murales di Rebibbia:
a sinistra il mammut
all’uscita della metro
di Zerocalcare (Da:
<http://murisicuri.it/
rebibbia/>); a destra
Spirale dell’artista Blu
(da: <http://blublu.
org/b/2015/11/01/
spirale/>).
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l’uso sapiente di diverse tecniche e la progettazione dello storytelling
riescono a conferire una grande enfasi comunicativa in grado di
raggiungere i più giovani (Zucchi et al., 2018). Un altro esempio
interessante è il video proiettato in stereoscopia presso il Museo di
Archeologia Virtuale 5.0 di Ercolano, in cui il cartone animato,
capace di coinvolgere grandi e piccini, fa vivere allo spettatore
l’eruzione del Vesuvio (un breve video promo è fruibile sul canale
Youtube del museo, MuseoMavTV, 2011). Questo ente in
particolare ha fatto del virtuale il suo punto di forza sperimentando
le più moderne tecniche digitali al servizio della cultura (Gianni,
2012), dalle ricostruzioni e ambientazioni virtuali di scene
quotidiane fruibili in video e con touchscreen (ﬁg. 12)
all’interazione con l’Intelligenza Artiﬁciale (Museo Virtuale di
Ercolano, n.d.). Un altro museo preistorico che ha arricchito
l’oﬀerta con un sistema interattivo, costituito da supporti
tecnologici che aﬃancano i più tradizionali metodi di
comunicazione, è il museo Casal de’ Pazzi di Rebibbia (Palombini
et al., 2014). Questo museo, che ospita un vasto deposito di circa
200.000 anni fa interpretato come una porzione del letto di un
antico ﬁume, ha messo in atto tecniche accattivanti e inclusive per
la comunicazione, rimarcando l’importanza di creare una rete con
il territorio (Gioia, 2015). Tra i numerosi reperti presenti
nell’archeosuperﬁcie sono stati rinvenuti i resti di zanne di Elephas
(Palaeoloxodon) antiquus oggi simbolo del quartiere. Il mammut
di Rebibbia è diventato famoso per un fumetto di Zerocalcare
(www.zerocalcare.it/2011/11/28/mammuth/) e per i murales
presenti nel quartiere, uno realizzato dallo stesso fumettista e
l’altro dallo street artist Blu (Gioia, 2015) (ﬁg. 13).
Un altro esempio interessante, non relativo a una struttura
museale, ma esteso a un territorio è il progetto Rete Turistica Valle
dell’Aterno realizzato da ILEX - Centro di Educazione Ambientale
Torre del Cornone di Fontecchio nell’ambito della programmazione regionale PAR-FSC Abruzzo 2007/13 e con il patrocinio del
Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Nell’ambito dell’ampio
progetto per la valorizzazione del territorio aquilano è stato creato
un percorso turistico delle torri e dei castelli medievali, con video
in 3D animation (ﬁg. 14) e modelli digitali dei monumenti, fruibili online attraverso QrCode posizionati all’ingresso dei siti (Cordisco, 2016; Torri e Castelli, n.d.).
L’obiettivo di comunicare l’evoluzione temporale di un sito,
brillantemente raggiunto con l’animazione 3D, ha portato alla
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Fig. 14
Alcuni frame dei
video divulgativi
per la valorizzazione
delle Torri e Castelli
della media valle
dell’Aterno (da: Torri
e castelli, <http://
valledellaterno.it/
torri-e-castelli/>).
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sperimentazione di applicativi digitali, alcuni molto precoci come
la Time Machine del sito di Faragola sviluppata presso il Laboratorio
di Archeologia Digitale dell’Università di Foggia (De Felice &
Sibilano, 2010; De Felice, 2015) o il progetto di Roma Virtuale
del VHLab del CNR (Pescarin et al., 2008). Lo sviluppo della
tecnologia e dei software per la fruizione in real time, integrati al
nuovo approccio all’educazione hanno aperto la strada alla
realizzazione dei serious game che utilizzano le ricostruzioni
tridimensionali (ﬁg. 15) (Ferdani et al., 2020; Pescarin, 2020).
Dalle ricostruzioni arriviamo inﬁne alla virtualità che, oltre a
essere uno strumento di veriﬁca dei risultati così come già visto
per le ipotesi ricostruttive, rappresenta un riuscito sistema di divulgazione del patrimonio archeologico molto diﬀuso sul territorio nazionale, anche in conseguenza all’abbondanza dei formati
digitali prodotti nella fase di acquisizione dei dati.
Le potenzialità comunicative di questi sistemi, all’inizio oﬀuscate dall’eﬀetto novità ma oggi pienamente sfruttate, hanno permesso un elevato sviluppo di prodotti e applicativi in Realtà Virtuale (VR) e Aumentata (AR) favorendo la nascita di nuove ﬁgure
professionali che hanno fatto della virtualità e dei videogiochi il
loro lavoro. Il loro legame con il mondo della ricerca è ovviamente molto stretto sia per il continuo sviluppo e monitoraggio delle
applicazioni sia per la progettazione consapevole delle visite esperienziali in base agli utenti (Fanini et al., 2018; Pagano et al.,
2020), ma anche per il ﬁlo rosso che lega gli ambienti digitali con
l’educazione (Luigini & Panciroli, 2018). Inoltre, la rappresentazione tecnica e quella divulgativa dialogano maggiormente grazie
alla versatilità dei rilievi (nuvola di punti e mesh fotorealistiche)
che costituiscono la base per mondi virtuali. I modelli digitali tridimensionali del reale, che hanno ampia diﬀusione per documentare, interpretare, analizzare e gestire i dati scaturiti dalla ricerca
scientiﬁca, se appositamente rielaborati possono costituire la base
di partenza per la comunicazione e divenire potenti strumenti di
valorizzazione (ﬁg. 16). Tra i tanti esempi d’integrazione di modelli digitali del reale con tecniche ricostruttive basate sulla computer graﬁca è interessante la combinazione dei dati Lidar con la
ricostruzione virtuale nel progetto Yrsum (ﬁg. 17) ﬁnalizzato allo
studio dei villaggi abbandonati della Sicilia e alla sperimentazione
di nuovi modi di fruizione (Gabellone et al., 2017).
Le potenzialità dei sistemi VR e AR risiedono inoltre nella
possibilità di collegare le ricostruzioni con il reale attraverso espedienti
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Fig. 15
Videogioco per
PS Una notte al
Foro: in grande la
ricostruzione del
tempio di Marte nel
foro di Augusto a
Roma (da: Pescarin et
al., 2020, p. 64); nel
riquadro un’immagine
del gioco (da: Pescarin
et al., 2020, p. 65).
Fig. 16
Processo di
conoscenza e
valorizzazione
del patrimonio
archeologico per la
fruizione in ambiente
virtuale a partire
dall’integrazione dei
modelli digitali con
in dati scaturiti dalla
ricerca scientiﬁca.
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diversi, più immediati per la realtà aumentata ma ugualmente possibili
con le ambientazioni virtuali, che rimarcano l’importanza del contesto
di appartenenza dei manufatti, tanto di piccoli oggetti quanto di
ediﬁci monumentali, ben chiaro agli archeologi.
Lo sviluppo digitale, con il consequenziale apprendimento da
parte degli utenti, soprattutto dei nativi digitali, ha portato a una
metamorfosi delle immagini dal formato classico a quello equirettangolare per una fruizione VR dinamica e interattiva a 360°.
Questi applicativi, costruiti a partire dall’acquisizione del reale,
permettono di progettare tour virtuali e hub interattivi nei quali
l’utente può selezionare il percorso di visita e fruire in modalità
multilivello: da quello tecnico a quello turistico (Trizio et al.,
2019). Si tratta di sistemi non solo usati per la comunicazione dei
risultati e del patrimonio archeologico, e culturale in generale, ma
anche per la promozione degli stessi ‘contenitori’ ossia musei e
parchi archeologici. Oggi sono sempre più diﬀusi i sistemi virtuali
che garantiscono la fruizione, anche di interi territori, in remoto,
come ad esempio Marcheology (Quattrini et al., 2020) o il progetto
cultura della regione Sardegna (Sardegna Virtual Archaeology, n.d.)
che hanno favorito la messa in rete dei siti archeologici regionali,
l’accesso ai contenuti e la loro fruizione VR. Inoltre, prodotti similari sono già attivi per alcuni importanti musei, come quelli Vaticani
a Roma (Musei Vaticani, n.d.) o gli Uﬃzi a Firenze (Le gallerie degli
Uﬃzi, n.d.), che si sono rivelati vincenti per il settore del turismo in
situazioni come quelle relative alla attuale pandemia.

Conclusioni
Il breve excursus proposto in questa sede, senza la pretesa di
completezza, ha cercato di mettere in evidenza l’importanza
della rappresentazione graﬁca dei risultati del processo
interpretativo del patrimonio archeologico, e cultuale in
generale, rimarcando il desiderio di conoscenza di questo che
tutti noi, più o meno in modo consapevole, avvertiamo. Le
immagini riescono a tradurre in un linguaggio universale e
intelligibile la complessità del patrimonio culturale, garantendo
una maggiore accessibilità alla conoscenza attraverso la
consequenziale presa di coscienza del valore del patrimonio
culturale e archeologico. Ed è per questo che il linguaggio
dell’illustrazione ha una così ampia diﬀusione e che l’utilizzo
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Fig. 17
Progetto Yrsum
integrazione dei
dati Lidar con la
ricostruzione virtuale
e la fruizione in un
serious game (da:
Gabellone et al.,
2017, p. 68).
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indistinto del disegno ricostruttivo a mano e della realtà virtuale
permettono di riconoscere la stessa valenza a tutte le forme
sopradette. L’incremento di forme comunicative che si
avvicinano al linguaggio dei più giovani, dal fumetto alle
rappresentazioni digitali immersive e interattive stanno
ampliando la fascia di utenti che fruisce i musei e i parchi
archeologici.
L’immagine, nelle sue varie forme, facendosi tramite dell’interpretazione archeologica avvicina i cittadini ai luoghi e ai territori favorendo il riconoscimento di una comunità nel suo patrimonio per arrivare così al superamento del concetto di tutela
passiva favorendo lo sviluppo di progetti alternativi e partecipati complementari, e non sostitutivi, a quelli istituzionali.

Note
[1] Come sottolineato dal Codice dei Beni culturali all’articolo 1: «la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura» (Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
[2] Il dibattito politico sull’argomento ha voluto da una parte ribadire il
potenziale dall’altra il rischio al quale si incorrerebbe con l’attuazione della
convenzione sottolineando aspetti non propriamente espressi nel testo adottato; si è parlato di resa e censura, anche a suon d’immagini postate sui social,
senza considerare quelli che potrebbero essere le reali diﬃcoltà che deriverebbero da una errata interpretazione e attuazione della convenzione come sottolinea l’archeologo Volpe, presidente emerito del Consiglio superiore Beni
culturali e paesaggistici del MiBAC (Volpe, 2020).
[3] Per una panoramica sui progetti, applicazioni web e risorse digitali cfr.
Bogdani, 2019, pp. 141-191.
[4] Per una panoramica si rimanda ai contributi nella rivista internazionale
Archeologia e Calcolatori.
[5] I principi di Siviglia mirano ad aumentare le condizioni di applicabilità
della Carta di Londra al ﬁne di migliorarne l’attuazione nel campo del patrimonio archeologico in relazione al patrimonio culturale. Nello speciﬁco il
principio 7 sottolinea l’importanza della trasparenza nella ricostruzione visuale rendendo il processo che orienta al risultato riconoscibile in modo che
questo possa essere analizzato da altri ricercatori e i risultati confermati o
confutati.
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La presente ricerca si propone di analizzare il contributo di alcuni manoscritti autografi di Giovanni
Maria Marusig (1641-1712), ecclesiastico, poeta e
poligrafo goriziano. A Marusig si devono circa una
ventina di opere, conservate presso la Biblioteca
Statale Isontina, rimaste inedite a lungo tempo e
solo recentemente riscoperte e in parte pubblicate.
Tra i suoi principali temi di interesse, oltre a
quelli legati alla sua attività professionale orientati all’etica e alla morale, vi furono la cronaca e
la storia. Attento testimone della vita cittadina e
appassionato di vicende storiche, si occupò della
redazione di rassegne storico-cronologiche della
città di Gorizia, nelle quali ne descrisse le vicende
dalle origini mitologiche ai giorni a lui contemporanei, intrecciando a modo suo eventi di storia
generale e sacra alle citazioni di fatti realmente
avvenuti, personaggi e istituzioni.
Aspetto che denota maggiormente la sua produzione risulta essere la cospicua presenza di un
apparato iconografico, costituito da vignette con
viste cittadine e personaggi di diverso ruolo e mestiere. Acquerellati o definiti con inchiostro, matite a grafite e sanguigna, i disegni di buona fattura
rappresentano scene di vita seicentesca rese con
pochi semplici colori nelle diverse gradazioni dei
toni del nero, grigio e marrone.
La raffigurazione abbastanza semplificata dei soggetti, non è basata su proporzioni o regole di geometria descrittiva per comporre e dimensionare
spazi, profondità e figure. Tuttavia i disegni presentano nella loro resa grafica dei chiari richiami
ad architetture goriziane – fortificazioni, piazze,
chiese, monumenti – o consentono di distinguere ed identificare distintamente dal vestiario
ecclesiastico, ad esempio, i diversi ordini religiosi. Questa ricca produzione grafica di persone e

The present research aims to analyze the
contribution of some autographed manuscripts by
Giovanni Maria Marusig (1641-1712), clergyman,
poet and polygraph from Gorizia. Marusig wrote
about twenty works, preserved in the Isontina State
Library, which have remained unpublished for a
long time and have only recently been rediscovered
and partly published.
Among his main topics of interest, in addition to
those related to his professional activity oriented
towards ethics and morals, there were chronicle
and history. An attentive witness of town’s life and
passionate about historical events, he took care of
the drafting of historical-chronological reviews of
the city of Gorizia, in which he described the events
from mythological origins to his contemporary
days, intertwining events of general and sacred
history in his own way to the quotations of real
events, characters and institutions.
An aspect that most denotes his production is
the conspicuous presence of an iconographic
apparatus, consisting of cartoons with city
views and characters of different roles and
professions. The well-made drawings, defined
with watercolors or ink, graphite and sanguine
pencils, represent scenes of seventeenth-century
life rendered with a few simple colors in different
shades of black, gray and brown.
The simplified representation of the subjects do
not follow proportions or descriptive geometry
rules to compose and size spaces, depths and figures. However, his simple drawings show clear
references to Gorizia’s architecture –fortifications, squares, churches, monuments– or allow
identifying the different religious orders from
the ecclesiastical clothing.
This rich graphic production of people and
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luoghi menzionati costituisce un vero e proprio
documento iconografico a testimonianza dei caratteri della realtà seicentesca di Gorizia e della
sua vita sociale ed economica.
Tra i contributi più interessanti e degni di nota
di Marusig sono da annoverare le cronache sulla
pestilenza che colpì la città isontina nel maggio
1682, causando oltre 500 morti (Relatione del
contaggio successo in Goritia […], il Giornale della
peste, Di Gorizia languente rissanata sotto l’ indefessa vigilanza e commando dell’ illustrissimo signor
signor Ludovico Vincenzo Coronino […]). Il poligrafo, obbligato a una quarantena di 84 giorni nella città isolata, descrisse e illustrò accuratamente
l’andamento epidemiologico secondo un diario,
tenuto giornalmente per un anno dal maggio 1682
al maggio 1683, corredato da una serie di disegni
opportunatamente associati a didascalie e versi in
friulano (fig. 1) (Cergna, 2004).

places mentioned constitutes a real iconographic
document bearing witness to the characteristics of
the seventeenth-century reality of Gorizia and its
social and economic life.
Among the most interesting and noteworthy
contributions of Marusig are the chronicles on the
plague that struck the Isonzo city in May 1682,
causing over 500 deaths (Relatione del contaggio
successo in Goritia […], il Giornale della peste,
Di Gorizia languente rissanata sotto l’ indefessa
vigilanza e commando dell’ illustrissimo signor signor
Ludovico Vincenzo Coronino […]). The polygraph,
forced to a quarantine of 84 days in the isolated
city, accurately described and illustrated the
epidemiological trend according to a diary, kept
daily for a year from May 1682 to May 1683,
accompanied by a series of drawings suitably
associated with captions and verses in Friulian
language (fig. 1) (Cergna, 2004).
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Introduzione: Giovanni Maria Marusig (1641-1712),
poligrafo goriziano
Sicuramente lo scrittore più famoso della letteratura goriziana
dell’età barocca, cronista, poeta ed efficace illustratore che ha lasciato
attraverso le sue opere, non molto diffuse e rimaste in parte inedite o
oggetto di edizioni parziali e incomplete, un’immagine interessante
della città isontina negli ultimi anni del Seicento (Ciceri, 1969).
Giovanni Maria Marusig, nato a Gorizia il 17 giugno 1641, frequentò le scuole dei Gesuiti e proseguì i suoi studi a Klagenfurt dedicandosi a filosofia e teologia (Cicuta, 1926). Dopo essere stato ordinato sacerdote, rientrò a Gorizia nel 1669 nominato cappellano
del monastero di Santa Chiara e dal 1673 per dodici anni fu confessore delle monache. Il servizio che fece al monastero goriziano si
protrasse per altri trent’anni, periodo nel quale si dedicò alla comunità acquisendo grande autorità e prestigio presso le Clarisse, ricoprendo anche il ruolo di segretario della Congregazione del suffragio
delle anime del Purgatorio. Morì a Gorizia all’età di 71 anni il 13
agosto 1712 (Pillon, 1999; Cergna, 2005).
La sua vita non fu caratterizzata da eventi personali di grande
rilievo, ma la sua notorietà fu data soprattutto nella sua passione per
la vita e la storia di Gorizia che lo portarono a registrare con molta
accuratezza tutte le vicende cittadine, annotando scrupolosamente
in prosa e in versi i fatti con “brama singolare di tramandare a’ posteri le principali epoche della patria” (Morelli, 1855, p. XX).
La ricca bibliografia di Marusig, di cui si contano circa una
ventina di opere, fa emergere chiaramente come la sua produzione
sia legata alla descrizione fedele della realtà e come abbia voluto
immortalarla nelle sue diverse forme, scritta e illustrata, data la sua
propensione ai fatti di cronaca. Nei suoi reportage emergono la sua
cultura personale, l’istruzione gesuita, la condizione sacerdotale,
ma anche le sue paure e il moralismo dell’epoca. Marusig analizzò
gli eventi nei minimi particolari, formulando giudizi anche severi
e ironici sulle dinamiche che avvenivano intorno a lui.
L’aspetto più interessante della sua produzione letteraria fu caratterizzato dalla narrazione per immagini. I suoi manoscritti conservano un numero così grande di disegni da costituire un archivio documentario prezioso e insostituibile per oggetti e abiti, ma
soprattutto per architetture e paesaggi a oggi ancora identificabili
o alterati nel tempo o scomparsi, in quanto il territorio isontino
subì la distruzione di molte sue parti dovuta ai bombardamenti
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Fig. 1
G. M. Marusig, Casa
di monsignor Greg(ori)
o Brainig. Ms. 30/6, c.
52, (Manzini, 1956,
tav. I)
Fig. 2
G. M. Marusig,
frontespizio con
autoritratto
dell’autore. In Goritia
le chiese, collegij,
co(n)uenti, cappelle,
oratorij, beati, colone,
stationi, seminarij,
religioni delineate, e
descritte da Don Gio:
Maria Marusig. L’anno
1708. Con li riporti
descritti in sonetti
del 1707 e nel fine i
ribbelli d’Ongharia
sino al anno 1707.
Ms. 249, attualmente
conservato presso
la Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia.
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del primo conflitto mondiale. Le immagini di Marusig rafforzano
la comprensione degli eventi di cronaca e, per quanto schematiche
e graficamente ingenue, sono una testimonianza espressivamente
molto efficace della quotidianità e dello stile di vita seicentesco.
Marusig fu un giornalista fumettista che descrisse con immediatezza e drammaticità le grandi tragedie del suo tempo, tra cui episodi
di cronaca nera e l’epidemia di pestilenza che colpì il Goriziano nel
1682. Illustrazioni appena abbozzate, ma al contempo molto forti che
testimoniano la terribile carnalità e assenza di pietà del XVII secolo.
Un’immagine di Gorizia molto significativa è rintracciabile nel
quaderno intitolato Goritia le chiese, collegij, co(n)uenti, cappelle,
oratorij, beati, colone, stationi, seminarij, religioni delineate, e descritte da Don Gio: Maria Marusig. L’anno 1708. Con li riporti descritti in sonetti del 1707 e nel fine i ribbelli d’Ongharia sino al anno
1707 (ms. 249) (fig. 2). Il manoscritto, di dimensioni 19,5x14
cm, presenta una serie di vignette e annotazioni didascaliche riferite a episodi di storia sacra, cittadina e della chiesa locale, unite a
ritratti di note persone ecclesiastiche e della magistratura. Tra le
pagine dell’opera Marusig testimonia anche la costruzione di edifici sacri, dei quali documenta le fasi realizzative, i restauri e lo
stato di fatto a lui coevo con illustrazioni a inchiostro e matita.
Nonostante i caratteri essenziali e le viste prive di ogni riferimento geometrico proporzionale, diversi complessi architettonici
risultano essere perfettamente riconoscibili. Tra essi il Palazzo Werdenberg (o Seminario Werdenbergico), convitto destinato ai nobili intenzionati a intraprendere la carriera ecclesiastica e attualmente
sede della Biblioteca Statale Isontina (fig. 3); il vicino Monastero
delle Clarisse di Santa Chiara, ora Museo Santa Chiara (fig. 4) dissimile nello stato attuale per l’assenza della piccola torre campanaria; il Santuario Carmelitano dell’Annunciazione sul colle della
Castagnevizza (fig. 5), attualmente monastero francescano sloveno
di Nova Gorica la cui cripta, conosciuta anche come “Piccola
Saint-Denis”, è conosciuta per le sepolture degli ultimi sette discendenti della dinastia dei Borbone di Francia, esiliati dopo la
Rivoluzione di Luglio del 1830 e ospitati a Gorizia dal Conte Coronini dal 1836. Marusig ci documenta anche la presenza di alcuni
edifici ormai allo stato di rudere, come la piccola chiesa campestre
della Trinità – non sacramentale e priva di cimitero – che sorgeva
sul Monte Calvario dall’altro lato del fiume Isonzo (Fig. 6).
La maggior parte delle opere del poligrafo goriziano è ascrivibile agli ultimi quindici anni della sua vita e le illustrazioni hanno
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Fig. 3
G. M. Marusig,
Giovanni Battista
Verda de Werdenberg
fonda il primo
seminario per alunni
meritevoli. In Goritia
le chiese, collegij,
…, cc. 105v–106r,
(Feresin, 2015, pp.
406-407).
Fig. 4
G. M. Marusig, il
monastero goriziano
delle Clarisse di Santa
Chiara iniziato a
costruire nel 1631
e completato nel
1653. In Goritia le
chiese, collegij, …, cc.
112v–113r, (Feresin,
2015, pp. 408-409).
Fig. 5
G. M. Marusig, “I
carmelitani scalzi
della Castagnevizza”.
In Goritia le chiese,
collegij, …, cc.
111v-112r, (Feresin,
2015, pp. 410-411).
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uno sviluppo pari o superiore alla parte scritta, realizzate con cura e
dettaglio variabile. Aspetto interessante che accomuna i quaderni è
la struttura d’impaginazione adottata: Marusig definisce un secondo frontespizio illustrato inserendovi il titolo dell’opera e un’immagine evocativa del contenuto o un suo autoritratto. Gli eventi sono
trattati cronologicamente associando testo e immagini, numerando
le pagine in alto a destra e concludendo la trattazione spesso ricapitolando le vicende documentate con un indice finale.
Giovanni Maria Marusig non pubblicò i suoi lavori manoscritti, anche perché all’epoca Gorizia non disponeva ancora di tipografie; inoltre la stretta connessione tra testo e disegno avrebbe
reso difficilmente proponibile e notevolmente dispendiosa la
stampa. Eseguì, tuttavia, diverse copie autografe dei suoi testi, che
regalò ai suoi patroni ed estimatori.
Cronaca nera illustrata
Assassinii e suicidi, vittime di malattie e pestilenze, femminicidi e
decessi sul lavoro, incidenti domestici e omicidi perpetrati da briganti e fattucchiere, annegamenti, cadute e avvelenamenti, ma anche imboscate a nobili, medici e contadini, esecuzioni e misteri rimasti irrisolti. Sono 202 le morti illustrate e raccontate in quartine in friulano
di circa 140 caratteri in Le morti violente o subitane successe in Goritia
o suo distretto notate da don Gio Maria Marusig l’anno di sua età LXIV
nel mese d’ottobre, l’anno 1704 (ms. 246, 19,5x13,5 cm). In questo
manoscritto l’autore riporta gli assassini e incidenti mortali avvenuti
a Gorizia e nei territori limitrofi tra il 1641 e il 1704, rispettivamente
l’anno di nascita di Marusig e quello di completamento dell’opera
(fig. 7). La testimonianza storica e lo stile giornalistico si uniscono: gli
avvenimenti della grande storia si intrecciano con le vicende umane
di persone semplici o notabili, vecchie e giovani, ribalde e pie.
Nella narrazione cronologica di tali disgrazie e delitti, il disegno
riveste un ruolo prevalente rispetto al testo, non tanto per la bravura
dell’autore, ma per la sua intuizione – ad oggi contemporanea – che
l’immagine possa fissare il fatto nella mente del lettore più della scrittura, in modo semplice, diretto e universalmente comprensibile.
Le oltre 200 morti innaturali su una popolazione di circa 5.500
abitanti sono certamente una significativa narrazione di cronaca
nera, datate e numerate sulle pagine del quaderno manoscritto e
figurate in schematiche ma efficaci vignette.
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Fig. 6
G. M. Marusig, “Le
tre croci sul Monte
Calvario, la Chiesetta
della Trinità e il fiume
Isonzo”. In Goritia le
chiese, collegij, …, c.
129r, (Iancis, 2011,
p. 141).
Fig. 7
G. M. Marusig,
frontespizio
con autoritratto
dell’autore. In Le
morti violente o
subitane successe in
Goritia o suo distretto
notate da don Gio
Maria Marusig l’anno
di sua età LXIV nel
mese d’ottobre, l’anno
1704. Ms. 246,
Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia,
(Marusig, 1970).
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Alla copertina del quaderno inserisce di seguito il frontespizio decorato con l’autoritratto dell’autore, mentre ricapitola gli
avvenimenti con un indice a conclusione del volume. Le immagini realizzate ad inchiostro ricoprono più della metà della
pagina, mentre nella porzione sottostante è inserita in una breve fascia didascalica del fatto raffigurato. Nella porzione superiore del foglio sono indicati sempre al centro l’anno e destra la
numerazione progressiva della pagina.
La narrazione riporta diversi avvenimenti, come le cronache
del “Anno del contagio” che causò morti a Salcano e Prevacina
(1682, c. 107r), ma anche di “carestia in città e ville vicine”, della
“Sig.ra Contessa Margarita morta di volvolo”, una rara ma grave
patologia dell’intestino (1703, c. 196r), degli operai “caduti dalla
Fabrica del Colleggio” durante i lavori (1703, c. 199r) (fig. 8), e
del “Cont. Ant. o Coronin truciato in Buccari”. Ma anche calamità naturali come l’esondazione del torrente Corno che “portò via
il molino el molinaro” (1681, c. 103r) o “il fulmine caduto nel
monastero di S. Chiara” (1701, c. 187r) (fig. 9).
Non solo la cronaca cittadina è testimoniata da Marusig: menzionò
inoltre le inspiegabili morti avvenute nei territori limitrofi a Gorizia
come il caso del “Prete trovato morto nel pozo di Cormons” (1677, c.
87r) o del “Contadin di S. Florian decapitato” (1695, c. 158r).
Il contesto architettonico è sempre presente nella narrazione
per immagini degli avvenimenti, a dimostrazione della presenza
storica e attualmente assente, come il Collegio Gesuita che affiancava la Chiesa di Sant’Ignazio demolita nel 1938.
Il diario della peste: l’immagine di una città
e dell’epidemia nel Seicento
La Relazione del contagio (o Diario della peste) testimonia la diretta
esperienza di una quarantena di 84 giorni vissuta dall’autore durante
la virulenta epidemia che colpì la città nell’anno 1682 e che infuriava
nei domini asburgici già dal 1679, causando decine di migliaia di
morti a Vienna e vide decimata la popolazione della Stiria.
Confinato nella sua abitazione di piazza Traunig (attuale
Piazza della Vittoria) alle pendici del colle del Castello, Marusig prese coscienziosamente nota di quello che accadeva intorno a lui, alternando la serietà dell’avvenimento all’ironia e
constatando la fragilità del destino umano.
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Fig. 8
G. M. Marusig,
“1703. Li caduti e
morti dalla Fabrica
nel Collegio”. In Le
morti violente …,
c. 199r, (Marusig,
1970). Il Collegio
Gesuita si trovava ad
affiancare la Chiesa di
Sant’Ignazio in piazza
Traunig (ora Piazza
Vittoria). L’edificio
è stato demolito nel
1938.
Fig. 9
G. M. Marusig,
“1701. Il fulmine
caduto nel Monastero
di S. Chiara”. In
Le morti violente
…, c. 187r,
(Marusig, 1970).
Si noti l’analoga
rappresentazione
dell’architettura
inserita in fig. 3.
L’attuale museo
cittadino è stato
ampliato e non
presenta più la torre
campanaria.
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La città in quei mesi trascorse uno dei periodi più critici della
sua storia. La Contea di Gorizia e Gradisca rimase divisa dato che
il contagio si fermò sull’Isonzo e la maggior parte dei nobili, con
l’incremento di casi di pestilenza, abbandonò la città lasciando le
strutture di governo gravemente indebolite e le casse pubbliche
vuote, mentre furono interrotte le attività commerciali e produttive. Emerse così la fragilità dei rapporti sociali, l’egoismo dei più,
l’abnegazione dei pochi in un contesto di grande povertà.
Dell’opera – scritta in italiano e friulano, con alcune parole
slovene, in dialetto goriziano e clausole latine – esistono quattro
varianti manoscritte, di cui una acefala, confezionate non solo
nei frontespizi ma in tutta la stesura dell’opera a seconda della
personalità e del rango del destinatario. Ad eccezione di una versione autografa conservata presso la Biblioteca Civica di Verona
[1] le restanti sono custodite presso la Biblioteca Statale Isontina
[2] e presentano alcune differenze di impostazione per alternanza delle lingue italiana e friulana, per la data dell’ultima giornata
riportata, ma soprattutto per il numero e la fattura dei disegni
(fig. 10). Infatti (Pellegrini, 2005, p. 11):
- Nel ms. 30/6 la narrazione è affrontata dal 18 maggio 1682 al
19 marzo 1683, si trovano 23 disegni con 30 sonetti in coda e in
calce c’è il diario di Salcano redatto dal giugno al dicembre 1682.
- Nel veronese ms. 402-3 la pestilenza è documentata dal 18 maggio al 7 marzo 1683, con 17 illustrazioni e 48 sonetti in coda di cui
alcuni datati che estendono la documentazione fino al 4 giugno 1683.
- Nell’acefalo ms. 39civ la narrazione iniziava presumibilmente
il 18 maggio 1683 e si conclude il 10 maggio 1683. I 60 disegni
contenuti sono corsivi e tracciati con molta rapidità, presentati
sempre sul recto della pagina con testo a fronte. Dei 17 sonetti
complessivi, alcuni sono intercalati da prosa, mentre i restanti si
trovano in coda alla trattazione. In calce il diario di Salcano.
- Il ms. 158 risulta essere il più completo. Le vicende sono riportate dal 18 maggio 1682 al 10 maggio 1683 attraverso 107
disegni inseriti all’interno di una cornice. Le piccole illustrazioni
sono posizionate sempre a destra sul recto della pagina con il testo
a fronte. I sonetti sono in tutto 23, alcuni intercalati da prosa,
mentre i restanti in coda. In calce il diario di Salcano illustrato.
La Relatione del contaggio è un appunto quotidiano, metodico
e puntiglioso: giorno per giorno l’autore registra gli avvenimenti e
i decessi distinti tra quelli avvenuti in lazzaretto o in città indicando con precisione nomi, soprannomi, età e mestieri. Il cronista ne
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Fig. 10
G. M. Marusig,
frontespizio con il
Castello di Gorizia.
In Relatione del
contaggio successo in
Goritia & sua origine
l’anno1682 con le
figure delle cose più
notabili, nomi, & età
di tutti i morti in città;
& Lazaretti; datta
in luce da D. Gio:
Maria Marussig. qual
osservò ogni giorno
li particolari successi
da che principiò
l’mal contaggioso. E
v’aggiunse nel fine le
risposte alle censure in
sonetti et li numero de
morti in Salcano e sua
origine. Ms. 30/6, sez.
Fondi Antichi della
Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia.
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descrive e ne illustra anche le possibili o effettive cause di contagio
tracciando gli spostamenti e i contatti tra le persone.
Anche in quest’opera è fondamentale la corrispondenza, incredibilmente moderna, tra il testo scritto e l’apparato illustrativo a
corredo dell’evento di cronaca riportato. Analogamente alle Morti
violente o subitane successe in Goritia, la tecnica predominante della rappresentazione del manoscritto è quella a inchiostro. La struttura, dichiaratamente letteraria, asseconda la vocazione enciclopedica del secolo di inventariare e catalogare. Si tratta di una fonte
storica di prim’ordine, una testimonianza anche figurativa di una
Gorizia che chiudeva i conti con l’età barocca.
In seguito agli episodi epidemici in Stiria e Carniola – affrontati con la chiusura dei passi alpini – Marusig inizia il suo
diario raccontando che il 18 maggio 1682 il contagio fu portato dal commerciate di cavalli tolminese Primos Velicogna
che dalla Croazia portava il bestiame a Udine. Ammalatosi ad
Aidussina, prese alloggio nella locanda di Georgio Periz Hosto a Sambasso dove morì la notte di una patologia in quel
momento non ancora identificata.
Da lì a poco la peste bubbonica si diffuse rapidamente a Gorizia:
il 12 giugno si verificò il primo caso in città con lo stalliere Tomaso
Gabbana che alcune sere prima dormì alla stessa locanda, e il 23 il
secondo con Andrea Lampertig “Cuculuta”. Quattro giorni dopo la
stessa sorte colpì la levatrice che lo assistette e il monsignore che lo
confessò. Dal 5 luglio la mortalità in città crebbe, registrando dopo
8 mesi 492 vittime su una popolazione di 5 mila abitanti.
Il 25 giugno i medici informarono che la pestilenza aveva
colpito la città: le case furono segnate con delle croci alle porte,
nobili e bottegai fuggirono spaventati. La dipartita della nobiltà goriziana fu ironicamente commentata dall’autore che ne
vide nel suo confinamento un’occasione per documentare giornalisticamente gli eventi [3].
Senza i figli dei signori le scuole furono chiuse e i Gesuiti,
maestri secolari (fig. 11), dovettero improvvisamente cercar casa
in altre ville e città vicine. Il narratore protagonista rimase invece nella sua abitazione, una delle poche in quella parte urbana a non essere stata segnata dall’indicazione della pestilenza.
Schermito dai suoi contemporanei, il suo totale isolamento si
rivelò in realtà una strategia vincente [4] mentre la peste colpì
indistintamente e senza clemenza la popolazione a prescindere
dal rango sociale, mestiere ed età.
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Fig. 11
G. M. Marusig,
“Religiosi”. In
Relatione del contaggio
successo in Goritia
& sua origine l’anno
1682 …a, Ms. 30/6,
cc. 89v-90r, (Manzini,
1956, tav. XIII;
Cergna, 2005, pp.
334-335).
Fig. 12
G. M. Marusig,
“La prima messa in
piazza”. In Relatione
del contaggio di
Goritia con li più rarri
et curiosi sucessi in
città e lazaretti, con
cento figure delineate e
con versi forlani leonini
descriti dedicati a sua
ecc(ellen)za ill(ustrissi)
ma il signor Gio.
Gasparo del S.R.I.
conte de Cobenzl di
S.M.C. consilgiere
intimo efettivo, nella
real maestà catolica
di Carlo III primo
cameriere & con
capita(nato) di Goritia
da don Gio. Maria
Marusig. Ms. 158, tav.
XII, c. 16r, (Cergna,
2005, p. 75).
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Marusig testimonia anche il cambiamento degli stili di vita,
come il rito della messa, dovutasi svolgere all’aperto per evitare assembramenti all’interno delle chiese: rappresenta ad esempio una
serie di persone inginocchiate distribuite in ordine sparso nella piazza adiacente al Duomo, contraddistinto dall’antico campanile. L’autore sottolinea che con il peggioramento dell’epidemia la messa
avrebbe avuto luogo sul più ampio prato del Traunig [5] davanti alla
statua di Sant’Ignazio, vicino al Collegio dei Gesuiti e al cantiere
sospeso della Chiesa di Sant’Ignazio Confessore [6] (fig. 12).
Marusig raffigura il flagello della peste anche attraverso raggelanti immagini come quella, fra le tante, che mostra l’amor fraterno di
un giovane uomo che trascina con una fune legata ai piedi il corpo
esanime della sorella verso un cataletto, il quale anch’egli di lì a poco
morì contagiato secondo quanto riporta l’epigrafe “fradi sur fas sepulì, / iè po fradi fas murì / e cun che quarda, in doi soi dis, / lu
manda in paradis” (Il fratello fa seppellire la sorella, lei poi fa morire
il fratello con quella corda in due soli giorni, lo manda in Paradiso)
[7]. I versi didascalici rivelano e spiegano i caratteri nosologici della
peste e l’inutile precauzione di non toccare direttamente il corpo per
evitare la trasmissione del morbo (figg. 13, 14) (Favetti, 1858).
I “delinquenti” e coloro che davano asilo a chi trasgrediva le regole e i decreti emanati per contenere la pestilenza andavano incontro a pene severe: dalle multe a talvolta l’incendio e il sequestro di
abitazioni e beni. Gli uomini colpevoli venivano uccisi a colpi di
moschetto, mentre le donne potevano subire torture, come quella
della corda riportata nell’episodio di una certa “Potrata” la quale
sorpresa a rubare in case infette fu punita pubblicamente: nell’immagine si distingue anche in questo caso l’Oratorio del Suffragio e
la Cattedrale – i cui caratteri architettonici sono identificabili nonostante sia stata ricostruita con alcune varianti in seguito ai danni
subiti durante la Prima Guerra Mondiale (fig. 15) [8]. Il profilo del
campanile è distinguibile in diverse illustrazioni dell’autore, rappresentato secondo altri punti di vista (fig. 16).
La città di Gorizia imparò quindi a vivere in reclusione anche
durante la Pasqua e sotto il transito astrale di una stella cometa [9]
(fig. 17), a celebrare diversi i riti all’aperto (Messa alla colonna di
Sant’Ignazio, ms. 158, Tav. XLIII, p. 47) e fare i voti ai santi (Voto
a S. Francesco Saverio, ms. 158, Tav. XI, p. 15; Processione a S.
Francesco Saverio, ms. 158, Tav. LXXX, p. 85).
Ma se da una parte la nobiltà fuggiva dalla città e vi era chi
rubava nelle case infette garantendosi l’impiccagione, dall’altra si
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Fig. 13
G. M. Marusig, “Figli
del Piva”. In Relatione
del contaggio di Goritia
…, Ms. 158, tav. X,
c. 14r, (Cergna, 2005,
pp. 70-71).
Fig. 14
G. M. Marusig, “Figli
del Piva” e “Segnano
le porte delle case
infette”. In Relatione
del contaggio di
Goritia …, Ms. 30/6,
c. 93v, c. 94r (Cergna,
2005, pp. 70-71, 342343). Confrontando
la prima immagine
con quella del ms.
158 si può notare
la differenza di
precisione nella
grafia e la presenza
in entrambe della
Porta merlata a Nord
di Piazza Traunig
ora inesistente.
Marusig mostra la sua
abitazione, la seconda
da destra, le cui porte
non sono segnate
dall’indicazione della
pestilenza.
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registravano anche episodi di carità e benevolenza. Marusig illustra
persino alcuni piccoli gesti dei benefattori nei confronti dei poveri
del lazzaretto, come il vino offerto dal Conte Filippo Cobenzl (fig.
18) [10]. L’edificio rappresentato nell’immagine da lui scelta, noto
come Palazzo Cobenzl Codelli ora sede dell’Arcivescovado di
Gorizia, ricalca l’aspetto architettonico attuale per la presenza del
portone centrale bugnato e per i caratteri tipologici delle finestre.
Quando la pestilenza terminò furono organizzate diverse processioni, eventi significativi che l’autore riporta nei manoscritti, come
quelle ad esempio alla Castagnevizza (Ms. 158, Tav. LXXXIII, c.
88r), in onore di San Rocco alla quale parteciparono 4000 persone
(Ms. 158 Tav. LXXXVII cc. 90v-91r) e al Monte Santo (fig. 19).
In conclusione, il diario seicentesco di Marusig non fu solo strutturato come un volume enciclopedico degli eventi, ma anche come
monito ai suoi contemporanei a rimanere nelle proprie abitazioni, al
non trasgredire le regole e a comprendere le possibili modalità di trasmissione del contagio al quale non sembrava esserci un rimedio.
Conclusioni
Se nel descrivere gli eventi della Grande Storia Marusig rivela
talvolta incapacità di sintesi e i tipici difetti della storiografia cinque-seicentesca (Marusig, 1970, p. 256), nell’affrontare i fatti di
cronaca locale dimostra invece forte curiosità e attenzione analitica. Ciò che più contraddistingue il suo stile è il gusto di descrivere
le storie della vita cittadina disegnandole e traendo da esse sempre
nuovi modi proverbiali, il tutto con estremo realismo.
Dalla descrizione della costruzione di prestigiosi edifici della
città, al tener traccia di tutte le inspiegabili morti avvenute nel
corso di circa sessanta anni della sua vita, così come nel testimoniare l’evoluzione della pestilenza, egli ci presenta la vita all’interno della Contea di Gorizia. Molti aspetti raffigurati, anche apparentemente di contorno consentono invece di contestualizzare
molto precisamente lo spazio cittadino costituendo un’importante
fonte documentale per la storia architettonica e urbana di Gorizia,
ma anche una testimonianza utile alla comprensione della realtà
sociale nel XVII secolo in una situazione pandemica.
Numerosi furono gli scrittori che corredarono le loro opere con
immagini, ma nei manoscritti goriziani la proporzione tra testo e
disegno è capovolta: Marusig non è un illustratore nell’accezione
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Fig. 15
G. M. Marusig, “La
tortura della Potrata
sulla corda”. In
Relatione del contaggio
di Goritia …, Ms.
158, tav. LXXV, c.
80r, (Cergna, 2005,
p. 201).
Fig. 16
G. M. Marusig, “Funerali di Eugenia Garzarolli”. In Giornale
della Peste (Codice
acefalo). Ms. 39Civ, c.
24r, (Manzini, 1956,
tav. XX; Cergna,
2005, pp. 308-309).
Il dettagliato panorama cittadino mostra
in primo piano piazza
Traunig e la Porta di
via Rastello (ora inesistente), Palazzo dei
conti Torre – attuale
sede della Prefettura – e sullo sfondo
svetta il campanile del
Duomo.
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comune del termine, ma attribuisce alla rappresentazione una
preponderante funzione narrativa, in un modo che anticipa il
racconto per immagini che al giorno d’oggi è ormai consolidato.
Note
[1] Relatione del contaggio di Gorizia, & sua origine l’anno 1682 con le figure delle
cose più notabili, nomi di tutti i morti in città e lazaretti et età. Con li sonetti nel fine
fatti contro Gorizia et le risposte. Datta in luce da d(on) G.M.M. MDCLXXXII (ms.
402-3), 20x14 cm, Biblioteca civica di Verona.
[2] Relatione del contaggio successo in Goritia & sua origine l’anno 1682, con le
figure delle cose più notabili, nomi & età di tutti i morti in città & lazzareti,
datta in luce da d(om) Gio. Marusig, qual osservò ogni giorno li particolari li
successi da che principiò’l mal contaggioso e v’aggiunse nel fine le risposte alle
censure in sonetti et ‘l numero de’ morti di Salcano a sua origine (ms. 30/6),
19x14 cm, sezione fondi antichi della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia);
Relatione del contaggio di Goritia con li più rarri et curiosi sucessi in città e lazaretti, con cento figure delineate e con versi forlani leonini descriti dedicati a
sua ecc(ellen)za ill(ustrissi)ma il signor Gio. Gasparo del S.R.I. conte de Cobenzl di S.M.C. consilgiere intimo efettivo, nella real maestà catolica di Carlo III
primo cameriere & con capita(nato) di Goritia da don Gio. Maria Marusig (ms.
158), 15x10,5 cm, Biblioteca Statale Isontina di Gorizia; l’acefalo “Giornale
della peste” (ms. 39civ), 19x15 cm, Biblioteca Statale Isontina.
[3] “Currit pur, chè resti chà / par pudella po contà. / Se mi chiatin fur dal tet, /a
revedessi in lazaret.” (Correte pure, che sto qua per poterla raccontare. Se mi trovano
fuori di casa, arrivederci in lazzaretto) Marusig, G. M. Relatione del contagio successo
in Goritia & sua origine l’anno 1682. Ms. 158, Tav. IV, c. 8r.
[4] Marusig riportò il 13 agosto in una cinica quartina che “Bon pan e bon vin
in quarantia vevi / e sis chiastrons nel ronch io pascolavi. / L’historia del contaggio ben notavi / e doppo d’ogni muart un poch bevevi” (Durante la quarantena
avevo buon pane e buon vino, e pascolavo sei castroni nel prato. Annotavo per bene
la storia del contagio e dopo ogni morto bevevo un poco). Marusig, Relatione del
contagio successo in Goritia & sua origine l’anno 1682. Ms 39civ (c. 35), p. 57.
[5] “Celebròsi la prima messa in piaza sotto il / volto. / A ce sino rivaz, o
Dio, o Madonna, / che la messa si dis in miez da plaza? / Ogni poch che
chist mal nus fruza o maza / dirassi in Traunig stant sot la colonna (A che
punto siamo arrivati, o Dio, o Madonna, che la messa si dice in mezzo alla
piazza? Per poco che questo male ci pesti o ammazzi si dirà in Traunig stando
sotto la colonna.). Marusig, G. M. Relatione del contagio successo in Goritia
& sua origine l’anno 1682. Ms. 158, Tav. XII, c. 16r.
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Fig. 17
G. M. Marusig,
“Comparsa della
cometa”. In Giornale
della Peste (Codice
acefalo). Ms. 39Civ,
cc. 86v-87r, (Manzini,
1956; Cergna, 2005,
pp. 328-329).
Fig. 18
G. M. Marusig,
“Vino dal Palazzo
Cobenzl
– in via
dell’Arcivescovado”.
In Relatione del
contaggio di Goritia
…, Ms 158, Tav.
XVII, c. 21r, (Cergna,
2005, p. 75).
Fig. 19
G. M. Marusig, “La
processione al Monte
Santo”. In Relatione
del contaggio di
Goritia …, Ms 158,
Tav. XCIII, c. 95v,
(Cergna, 2005, p.
232).
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[6] Dal 20 luglio 1682 al 14 febbraio 1683 la chiesa di Sant’Ignazio, non ancora completata, rimase chiusa a causa dell’epidemia di peste bubbonica. I lavori iniziarono nel
1654, si conclusero nel 1727 e l’edificio ultimato fu consacrato appena nel 1767.
[7] Ms. 158, Tav. X, c. 14r.
[8] “La Portata sopra la corda in piaza. / Chista donastra, in lug di svergonzarsi /
che vè la quarda in plaza meritada, nel calà iù si fè iè tant sfazada / che cul bocal il
cur s’ulè ingropassi” (Questa donnastra, invece di vergognarsi di aver meritato la corda
in piazza, nel calare giù si fece lei tanto sfacciata che con il boccale il cuore volle annodarsi). Ivi. Ms. 158, Tav. LXXV, c. 80r.
[9] Il corpo celeste non è rappresentato in tutte le analoghe versioni illustrate relative alla “Comparsa della cometa”. È assente infatti nel ms. 158 (tav. IL, cc.
52v-53r), ma è presente nei ms. 30/6 (cc. 86v-87r, nell’acefalo 39civ (cc. 49v-50r)
e nel veronese ms. 402-03 (cc. 22v-23r) (Cergna, 2005, pp. 148-149; 328-329;
417). Essa compare anche nella vignetta rappresentante “Il portinaio dei Gesuiti”
(ms. 39civ, 44v-45r; ms. 30/6, cc. 82v-83r; ms. 402-3, 19v-20r), ma non nel ms.
158 (tav. XL, cc. 43v-44r). Secondo Marusig, la cometa fu visibile nel cielo per
circa due settimane dal 31 agosto 1682 e potrebbe corrispondere astronomicamente alla Cometa di Halley. La sua mancata rappresentazione nel foglio 53r del ms.
158 potrebbe essere giustificata dal fatto che l’analoga scena si riferisce alla Pasqua
vissuta a Piazzutta (18 aprile 1683) quando il corpo celeste ormai non vi era più.
[10] “Se san Filip zà provedè di pan / sior cont Filip a’ puars manda il vin. / Doppò
finit chist vostri grant destin, / superior sarà plui di qualch’an” (Se San Filippo già
provvide il pane, il signor conte Filippo ai poveri manda il vino. Dopo finito questo
vostro destino, superiore sarà più di qualche anno). Ms. 158, Tav. XVII, c. 21r.
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IIl seguente testo narra una parte del progetto di
ricerca per la tesi triennale di dottorato industriale dal titolo “Architetture parlanti nel paesaggio
fortificato calabrese” che mi accingo a sviluppare.
L’oggetto della tesi ha come origine un manoscritto “delle meraviglie” illustrato, di fine ‘500, denominato Codice Romano Carratelli. Si tratta di un
taccuino da viaggio appartenuto ad un architetto
militare che venne incaricato di descrivere il sistema fortificato e lo stato di conservazione delle
Torri di guardia lungo il paesaggio terracqueo della Calabria Ultra, che si estende dalla costa Jonica
a quella Tirrenica, durante il dominio spagnolo.
Sfogliare questo manoscritto illustrato è come
svelare, fuori dal tempo, la narrazione di un territorio, ancora vergine perché distillato dalla selvaggia urbanizzazione che ha ispessito di cemento le
nostre coste negli ultimi 40 anni.
Intraprendendo un viaggio in parallelo, con uno
scarto temporale di 500 anni, rivisito la narrazione grafica e illustrata del Codice Romano
Carratelli, ripercorrendo le tracce dell’anonimo
architetto che attraversò per terra e per mare con
il suo taccuino, questa parte di costa al centro del
Mediterraneo.
La tesi si propone di decodificare, attraverso il manoscritto, con le sue descrizioni illustrate e le mie
illustrazioni critiche, un paesaggio terracqueo che
muta sotto l’azione del mare, dei venti e dell’uomo. Da questo accostamento atemporale prendono forma, e consistenza sui miei carnet de voyage,
i “ruderi d’invenzione”, una serie di illustrazioni
ad acquerello che rappresentano città turrite, rifugi, teatri, cattedrali, costruzioni terracquee,
contrassegni verticali che decodificano la linea
dell’orizzonte, trabocchi sospesi sul mare, specole
per l’osservazione del cielo, torri di guardia, atolli

The following text narrates part of the research
project for the three-year industrial doctoral
thesis entitled “ Architetture parlanti nel
paesaggio fortificato calabrese “ that I am
about to develop. The subject of the the thesis
has as its origin an illustrated manuscript “of
wonders”, dated the end of the 16th century,
called the Codice Romano Carratelli. It is a
travel notebook that belonged to a military
architect who was commissioned to describe the
fortified system and the state of conservation of
the watchtowers along the terraced landscape of
Calabria Ultra, which stretches from the Ionian
coast to the Tyrrhenian coast under Spanish
rule. Leafing through this illustrated manuscript
is like revealing, out of time, the narration of a
territory, still virgin because it is distilled from
the wild urbanization that has thickened our
coasts with cement over the last 40 years.
Taking a parallel voyage, with a time lag of 500
years, I revisited the graphic and illustrated
narration of the Codice Romano Carratelli,
retracing the traces of the anonymous architect
who crossed by land and sea with his notebook,
this part of the coast at the centre of the
Mediterranean.
The thesis proposes to decode, through the
manuscript, with its illustrated descriptions
and my critical illustrations, a terracqueous
landscape that changes under the action of the
sea, the winds and man. From this timeless
juxtaposition take shape, and consistency on my
carnet de voyage, the “ruins of invention”, a series
of watercolour illustrations representing turreted
cities, shelters, theatres, cathedrals, terracquee
constructions, vertical markings that decode the
line of the horizon, overflows suspended over the
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e fortificazioni in rovina, “machinationes”, i cui
bighi sostengono vele che segnano il cielo e creano
nuvole, alchimie e altri artifici. Si delinea così un
abaco dell’ immaginario fatto di dispositivi dello
sguardo, macchine inutili perché macchine emozionali che non respingono ma accolgono con lo
sguardo quell’altrove che si fa tangibile e chiaro,
non più enigmatico o apparente, ma visibilio, sogno e visione. Quel miracolo che solo l’esperienza
dell’arte riesce ad interpretare, dando luce a nuove
forme di narrazione mediante ciò che viene rappresentato e “di-sognato”.

sea, specula for observing the sky, watchtowers,
atolls and ruined fortifications, “machinationes”,
whose bighi support sails that mark the sky and
create clouds, alchemy and other artifices. This is
an abacus of the imaginary made up of devices
of the gaze, useless machines because emotional
machines that do not reject but welcome with
their gaze that elsewhere that becomes tangible
and clear, no longer enigmatic or apparent, but
visibly, dream and vision. That miracle that only
the experience of art is able to interpret, giving
light to new forms of narration through what is
represented and di-sognato.

785

La lancia saliva verso lo scill’e cariddi,
fra i respiri rotti e il dolidoli degli sbarbatelli,
come in un mare di lagrime fatto e
disfatto a ogni colpo di remo, dentro,
più dentro dove il mare è mare. (D’Arrigo 2019, p. 1221)
Stefano D’Arrigo conclude così il suo Horcynus Orca (D’Arrigo, 2017), in mezzo al mare, tra due lembi di terra, lo Scilla e
Cariddi. Da una parte la Sicilia dall’altra la Calabria. Due ‘isole’,
forse, perché il mio sguardo è quello che da sempre osserva, la
Calabria dalla sponda opposta, quella siciliana (fig. 2). E vista da
lì il mare rasenta da una parte all’altra la costa, quella tirrenica,
quella Ionica e quella dello Stretto. Un mare che s’impasta di gorghi, spume, risucchi e mulinelli, che si fa e si disfa a ogni impasto
di remo, sempre più dentro dove il “mare è mare”. Lo stretto è un
luogo sospeso. Si è sempre in attesa di approdare sull’altra sponda,
sempre uguale, sempre diversa, mediante aliscafo o traghetto, altra
imbarcazione. A volte, durante il mare grosso, sembra di fermarsi
in mezzo al mare e la traversata diventa lunga, dilatata, il tempo
giusto per osservare le coste bi-fronti fatte di promontori scoscesi,
alture, nebbie, grotte e anfratti. Le due coste, nel loro accostarsi,
senza mai toccarsi, da millenni comunicano, lanciando segnali di
fuoco, luci, lampeggiamenti, fumi di giorno e colori che identificano un luogo da osservare, avvicinarsi, e in cui approdare o distaccarsi. “Contrassegni verticali” (Nucifora, 2007), in passato,
sono stati accumuli di pietra che segnavano un promontorio con
una vedetta che osservava la linea d’orizzonte, la presenza nemica
o l’accoglienza in un porto. Poi sono diventate torri, per poi essere
fani e in alcuni casi fari. L’instabilità terracquea della costa veniva,
attraverso queste ‘chiavi’, fissata nella visione del paesaggio. Resa
‘punto’ come entità geometrica sulle mappe, nei portolani di bordo e carte nautiche (fig. 3).
Nel XVI secolo, durante il dominio spagnolo, il paesaggio su
entrambi le coste, viene fortificato da un sistema lineare continuo
di torri di guardia, il cui scopo era quello di proteggere la costa,
con le sue fiumare, le terre fertili, ricchi di vigneti e agrumeti, le
saline, le tonnare, le masserie e i mulini, dalle invasioni piratesche.
Un fitto sistema di segnalazioni si estendeva, anche, verso l’entroterra fino a feudi e proprietà terriere. Il Regno di Spagna commissionò ad architetti e ingegneri militari di monitorare periodicamente il circuito fortificato, con lo scopo di salvaguardare,
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Fig. 1
Claudio Patanè,
Lo Stretto e la
città turrita, 2019,
dettaglio.
Fig. 2
Claudio Patanè,
Isola errante. Spirito
dell’orizzonte, 2019,
matita e acquerello su
taccuino da viaggio
Fig. 3
Claudio Patanè,
Lo Stretto e la
città turrita,
2019, inchiostro e
acquarello su taccuino
da viaggio..
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mettere in sicurezza, progettare anche ex-novo le Torri di guardia
facente parte di un sistema ancora più esteso che comprendeva le
coste del Regno di Sicilia e del Regno di Napoli. Nacquero così
delle vere e proprie opere di ricognizione grafiche, taccuini di viaggio, che illustravano, documentavano, narravano lo stato contemporaneo del paesaggio fortificato costiero di quell’epoca. Tiburzio
Spanocchi e Camillo Camilliani in Sicilia furono due degli architetti che circumnavigarono la Sicilia e ne illustrarono il paesaggio
fortificato costiero.
In Calabria, il Codice Romano Carratelli (Martorano, 2015),
(fig. 4) fu trascritto da un anonimo ingegnere militare. Un manoscritto, un taccuino, che narra tra scrittura e disegno, le coste fortificate: Ionica, Tirrenica e dello Stretto della Calabria. Un racconto illustrato dal mare e dalla terra:
Novantanove carte acquerellate in cui si distinguono i dati geografici caratterizzanti i tratti più significativi delle coste calabresi: corsi d’acqua, linee di costa, variazioni altimetriche e
aggregati urbani compatti: cinte murarie, campanili, torri, architetture emergenti. Nel caso del Codice Romano Carratelli,
le descrizioni puntuali e conseguenziali delle torri di difesa
(presenti e future) riassumono un grande progetto di potenziamento difensivo delle coste. Il quadro che ne deriva può definirsi un fondamentale documento antropo-geografico della
Calabria Ultra, il più antico e completo che si conosca. Questo
tipo di carte può essere riferito al tracciato dei portolani o delle carte nautiche, i quali, sulla semplice definizione del contorno della costa e delle descrizioni essenziali del costruito, creano
un voluto azzeramento degli apparati grafici di contorno, definendo una suggestione grafica moderna. Nel caso del Codice
poi, si concretizza un aspetto inedito, ovvero un ordine di segni e una metodologia grafica che determinano una eleganza
comunicativa unica (Fatta et al.2019, p. 900).
Il Codice si presenta nella sua fattispecie materica e cromatica, così:
La coerenza descrittiva, il coordinamento nei colori (pochi ma
robusti), l’impaginato elegante su carta che ha mantenuto nel
tempo la sua meccanica (indeformabile e quindi inalterabile
nella sua composizione) fa sì che l’intero documento possa definirsi ‘Codice’, proprio per la coerenza che esprime anche con
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Fig. 4
Autore anonimo,
Codice Romano
Carratelli, XVI sec.
circa, manoscritto
cinquecentesco,
acquerello e inchiostro
su carta pergamenata.
Foto dell’autore del
manoscritto originale.
Fig. 5
Autore anonimo,
Codice Romano
Carratelli, XVI sec.
circa, due tavole
del manoscritto
cinquecentesco,
acquerello e inchiostro
su carta pergamenata.
Scansione del
manoscritto originale.
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un’unica grafia in corsivo maiuscolo/minuscolo. I rapporti dimensionali degli elementi rappresentati sono alquanto coerenti con il racconto delle tavole, si prescinde dalla scala grafica e
si dà spazio alle forme e alle posizioni prevalenti dei manufatti.
Il colore descrive il passaggio tra il rilievo dello stato di fatto e
il progetto delle opere previste: in ocra rossa l’esistente, e in
azzurro grigio ciò che è progetto. La scelta del colore è conseguenziale ad un pensiero moderno: la tinta di ciò che esiste riflette la sedimentazione dei segni antropici, il colore grigio blu
è il segno della modernità che si inserisce nel contesto in modo
coerente (Fatta et al. 2019, p. 900). (fig. 5)
Come l’anonimo ingegnere militare, ho intrapreso un viaggio
[1] nel paesaggio terracqueo della Calabria Ultra, reinterpretando
le tavole del Codice Romano Carratelli (figg. 6, 7) attraverso il suo
stesso sguardo, travalicando quello che poteva essere una semplice
trascrizione e compilazione grafica dello stesso, di rilevamento in
digitale delle torri esistenti o di individuazione del sito di quelle
non più esistenti. Si è proceduto, invece, altalenando tra l’interpretazione della realtà e quella del suo contesto, inventando possibili e inediti scenari di rigenerazione della visione, lettura, narrazione illustrata del paesaggio.
Il circuito fortificato terracqueo è formato da un sistema continuo di torri, ormai isolate, mute, in abbandono, dimenticate.
Torri che come ‘macchine del tempo’ hanno permesso di ‘mettere
in pausa’ la visione del paesaggio che le circonda. Ne è conseguito
un ‘progetto illustrato’ per amplificarne questo aspetto. La visione
della torre e dalla torre, permetterà di “dilatare il tempo fino a
renderlo inoffensivo” (Del Giudice & Scolari, 2007, p. 30). Scrive
a tal proposito Daniele Del Giudice sul disegno delle fortezze
nell’opera pittorica di Massimo Scolari:
Condivido con te anche la passione per le machinationes, soprattutto le fortezze che studiai a Firenze, fortezze-macchine
per rallentare il tempo. E mi è sempre caro il testo che mi
chiedesti di scrivere per te in un numero di Eidos […]. In quel
piccolo saggio sostenevo che le fortezze erano opere d’arte, destinate ad un’arte particolare, l’arte militare. Dicevo in quel
lontano 1987 che le fortezze racchiudono un’idea di tempo
cronologico, un’idea dello sguardo e un’idea complessiva del
rapporto tra interno e esterno, tra dentro e fuori, relazione
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Figg. 6, 7
Claudio Patanè,
Ruderi d’invenzione.
Stratigrafie dello
sguardo, 2018,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio
2018.
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questa di cui la fortezza è l’emblema più caparbiamente e istituzionalmente significativo. Idee e percezioni così lontane,
oggi, da noi, così al di fuori della nostra attuale esperienza sensibile, che possiamo, appunto, solo sforzarci di immaginarle, di
‘sentirle’. La fortificazione era un tipo d’architettura ma anche
un tipo di macchina; erano architetture-macchine, segnatamente ‘macchine del tempo’. Era una macchina del tempo che
certamente non poteva ‘muoversi’ lungo il tempo come quella
di Wells, ma poteva ‘muovere il tempo’ e tra le possibili macchine del tempo apparteneva a un tipo specifico: ‘quello specializzato nel produrre ritardo. La vera arma della fortezza era
dunque la lentezza, l’attesa, dilatare il tempo fino a renderlo
inoffensivo’. (Del Giudice & Scolari, 2007, p. 30)
E se per Agostino:
Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono.
È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro.
Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non vedo
altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del
presente la visione, il presente del futuro l’attesa. (d’Ippona,
2000, p. LIX-826)
bisogna dare adito che un rudere, nel nostro caso una torre che
ha perso la sua funzione originaria, quella militare, non è del passato ma del presente che ‘è immenso’ in quanto visione temporanea della memoria. Un madrigale di Orlando di Lasso o di Gesualdo da Venosa non sono il passato, se ancora oggi nel presente,
anche se con strumenti, tecnologie differenti, in un tempo differente lo si ascoltano. La torre diverrà così un dispositivo della memoria per estendere la temporalità dello sguardo su una porzione/
frammento, ‘sezione/attesa’, di paesaggio. (fig. 8)
Inoltre non solo lo spazio e l’osservatore non sono due entità
separate ma unite. Lo spazio sembra capire l’osservatore che lo attraversa. Ne consegue che il concetto di porosità di un dispositivo architettonico innestato nel paesaggio costiero, la torre, significa individuare la chiave che fonde interno ed esterno individuando un
orizzonte (equoreo o terrestre) sin dove l’occhio riesce a catturarlo.
Porosità significa apertura dello sguardo e implica l’intersezione tra
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Fig. 8
Claudio Patanè,
Ruderi d’invenzione.
La breccia. Disposi
tivo dello sguardo sul
paesaggio. Rileva
mento e progetto di
restauro e messa in
sicurezza di una Torre
di guardia sulla costa
Ionica della Calabria.
Torre di San Fili,
Stignano (RC), 2020,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
Fig. 9
Claudio Patanè,
Ruderi d’invenzi
one. Stratigrafie dello
sguardo”, 2019,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
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l’altrove orizzonte e ciò che è in prossimità, un dettaglio vicino catturato dal passaggio dell’osservatore. Il vasto sistema del paesaggio
fortificato calabrese permette di far diventare queste singole torri,
‘chiavi’, che aprono lo sguardo e che permettono di percepire attivamente lontananza e vicinanza in un unico istante.
Le stratigrafie dello sguardo sono dissezioni grafiche di terra
brulla, di aride spiagge, città e promontori in cui sono arroccati
corpi di architetture abbandonate con nervi e viscere scoperte
(figg. 9, 10). Dalle stesse sezioni illustrate, si evince che l’orizzonte
del mare si impasta con la morfologia terrestre e il cielo, e le torri
ne amplificano la visione. Il pennello, stende campiture di colori
caldi come l’ocra, il rosso e l’arancio. Sono i colori della pietra
antica, asciutta, secca, inerte sotto il sole. Solo nei casi in cui le
torri sono ancora abitate, dove permane e primeggia la vita, l’intonaco copre il passato. Un passato fatto non più di torrari, cavallari,
vedette, che osservano l’orizzonte, ma vite altre, estranee all’arte
militare, famiglie che soggiornano, di passaggio, nel periodo estivo, collezionisti, amatori dell’antico, storici locali. Invece mi soffermo sulle torri in abbandono. E come torre isolata, io, costruisco
ciò che emana luce sotto il foglio di carta. E “questa è un’arte che
si chiama dipingere, che conviene avere, con operazione di mano,
di trovare le cose non vedute, (cacciandosi sotto ombra di naturali), e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che non è,
sia”. Faccio del disegno, isola o città turrita (fig. 11). I disegni ad
acquerello come le torri sono isolate nel foglio e non ne travalicano il bordo. Restano opache come ricordi, memorie e sogni di
guardiani innocenti mi osservano, in attesa del futuro. Come finestra aperta su qualcosa che non è mai chiaro, ma da decifrare, interpretare, scorgerne la luce per tradurne la visione. Visione di un
viaggio in solitaria dentro una pagina, una superficie luminosa che
appare infinita, da scavare, togliere materiale, pietre, mattoni, ‘cemento’ per reinventare una costruzione priva di staticità, liberata
dai vincoli della ostruzione e della chiusura. Reinventare il rudere,
come opera aperta, attraversarlo come cavità, architettura senza
proprietà. E il disegno, l’illustrazione, permette di fare questo: decodificare l’utopia per liberare la realtà.
Bisogna fidarsi di quel “punto cieco dell’occhio” citando Giuseppe Di Napoli che:
è, per l’appunto, irrilevante, nella quotidiana attività della visione, […]. Così, per lui, in ogni visione si insinua un ritardo,
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Fig. 10
Claudio Patanè, Ruderi
d’invenzione. Stratigrafie dello sguardo, 2019,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
Fig. 11
Claudio Patanè, Città
turrita, 2019, acquarello su taccuino da
viaggio.
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una non contiguità e una memoria fra stimolo e risposta. Per
la prima volta l’apparenza si separa dalla cosa, il sembiante dallo splendore. Ma questa goccia di tenebra – questo ritardo – è
relativa a che qualcosa sia, è l’essere. (Di Napoli, 2004, p. 362)
E per scendere ancora dentro la visione originaria dell’essere,
abbandonando con forza le apparenze, scendo sempre più dentro
a quel primo guazzo cerebrale che cola libero sospeso e in gravità
sulla pagina. Le prime macchie d’acqua, di colore e di luce, tendono a scivolare come lacrime, ma restano afferrate a quella lieve
asperità della superficie. Dalle tonalità scure emergono ombre e
sagome incerte, come architetture, decorazioni sfrangiate, rievocazioni astratte di dettagli architettonici di antiche costruzioni militari, ombre vaghe che tagliano in diagonale la superficie di un
muro di cinta (fig. 12). Si ubbidisce
a un diverso criterio organizzativo e rispondendo a una differente funzione visiva, la visione periferica sembra utilizzare un
procedimento di costruzione delle immagini più vicino al
modo in cui l’inconscio costruisce le immagini mnemoniche
che, sintetizzando differenti colpi d’occhio, oscillanti e parziali, con margini distorti e incongruenti. (Di Napoli, 2004, p.
256)
Una sensazione quella relativa all’incertezza e vaghezza, derivata dall’incipit iniziale per l’invenzione e lo sviluppo di un’opera.
In assenza d’ispirazione, colore, velocità, ripensamento, la mano è
costretta ad agire su di una dimensione piccola, quasi quanto la
mano stessa o il suo doppio. La casualità è controllata dall’esperienza della tecnica, che ne struttura intenzionalmente il gesto, il
tocco di per sé unico. E nel caso del disegno ad acqua, l’acquerello,
il suo estendersi è commisurato al dissolversi della luce. Caricare
troppo d’acqua colorata estinguerebbe la luce del disegno. Rapidità d’esecuzione, tecnica e gestualità, mettono da parte il ‘perché’
dell’esecuzione per guardare il ‘come’ fare l’esecuzione. Bisogna
parlare di ‘meccanismo della rappresentazione’ come atto compulsivo esistente perché insito nella vita dell’artista che non può farne
a meno di ciò che è latente sotto il foglio bianco. “Alla fine è qualcosa che già esiste. L’arroccarsi lo stare su, come forma, sola, primigenia”[2]. Bisogna stanare, scavare ciò che è nascosto nella pagina, invenzione, visione reale ritratta o fantasmagoria. E le
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Fig. 12
Claudio Patanè, La
luce che emana la
superficie di carta.
Guazzo/studio di
preparazione iniziale
ai “ruderi d’invenzi
one”, 2020, acquarello
e matita su taccuino
da viaggio.
Fig. 13
Claudio Patanè,
Ruderi d’invenzione.
Ricollocare i frammenti. Dispositivo
dello sguardo sul paesaggio. Rilevamento e
progetto di restauro e
messa in sicurezza di
una Torre di guardia
sulla costa Ionica
della Calabria. Torre
di Casamona, Riace
(RC), 2020, matita e
acquarello su taccuino
da viaggio.
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illustrazioni che presento, narrazioni grafiche elaborate per distrazione, distacco dalla realtà comunicano questo. È un allontanarsi
in solitaria per vedere meglio le cose da un certo scorcio, chiedendo all’acqua principalmente, alle sue colature, al suo dilagarsi, al
disperdersi, maggiora chiarezza.
Scrive Daniele Del Giudice in merito all’opera di Massimo
Scolari
E condivido il tuo sottrarti a spiegazioni che riguardano in questo caso i motivi della tua arte, le più profonde ragioni, l’intimo
perché. Così già nel 1983, nel testo Il meccanismo della rappresentazione avevi chiarito il tuo modus operandi preferendo insistere su quello, sulla tecnica e non sull’ispirazione: a chi ti chiedeva come mai tanta presenza delle macchine nelle tue opere,
rispondevi che la domanda diventava interessante solo se ricondotte alle tecniche di composizione e rappresentazione delle immagini, citando The Philosophy of Composition di E.A. Poe e la
sua analisi della poesia The Raven, dove accantonava i misteri
dell’ispirazione […]. E tu, seguendo lo stesso schema accantonando l’ispirazione, i tuoi motivi e le tue ragioni, spiegavi invece
il meccanismo della rappresentazione nei tuoi acquerelli e il
modo in cui il tema viene trattato. Lasciando da parte il perché
e guardando piuttosto il come, rispondevi: ‘Gli acquerelli sono
generalmente di piccolo formato, della dimensione della mano
o del suo doppio. Questo permette il massimo controllo nella
stesura delle immagini che si sviluppano sul foglio […] il colore ad acqua è adeguato alla velocità del pensiero e ai rapidi ripensamenti, il suo dilagare è inversamente proporzionale allo
spegnersi della luce’. (Del Giudice & Scolari, 2007, p. 30)
Dopodiché
È un mettere a posto le pietre. Rievocare con lievi frammenti
quello che è stata la torre, ma senza eccedere. Bisogna fare entrare il cielo, il mare, il sole, il vento all’interno del rudere.
Dalla scala non bisogna salire, bisogna arrampicarsi. È una finzione, è un falso. È un falso. Poetica del frammento, l’orizzonte penetra il rudere. È un rudere progettato. Scheggia, frammento assecondano il rudere. Una scultura del paesaggio che
rievoca, chiama e si distrugge. Rievocare appena, attraverso
pochi dettagli mancanti il manufatto. Solo dei cenni che vaga798

Fig. 14
Claudio Patanè,
Ruderi d’invenzione.
Stratigrafie dello
sguardo, 2019, rile
vamento in modalità
analogica della Torre
Le Pietri Nere situata
all’interno del Parco
Archeologico della
Tauriana. Palmi (RC),
inchiostro di china e
acquarello su taccuino
da viaggio.
Fig. 15
Patanè Claudio,
Ruderi d’invenzione.
La notte di un torraro, 2019, matita e
acquarello su taccuino
da viaggiodi Casamona, Riace (RC), 2020,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
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no e fluttuano nell’infinito. Una finestra, una porta, la roccia
[3]. (fig. 12)
Tracce, segni, frammenti archeologici emersi, scavi (vedi il caso
della torre Le Pietri Nere di Palmi giacente sul antico tessuto urbano d’epoca romana in cui sorgeva la città di Tauriana) posti
nelle vicinanze della Torre di guardia faranno da tessuto connettivo, matrice, per generare un percorso percettivo sul paesaggio terracqueo da svelare con lentezza. Un territorio come palinsesto (Corboz, 1998), catasto magico (Corti, 1999) in cui impastarsi di una
narrazione fatta di storia, miti e leggende. Immergersi nel paesaggio ‘reale’ andando ben oltre l’attuale stordimento effimero fatto
di “realtà immersive, aumentate, estese”, utilizzando quei di-segni,
tracce, materie, superfici, tessiture murarie, manufatti architettonici, movimenti minimi di terra presenti, non virtuali, ma che si
consumano con il tempo. Accompagnando (senza guidare) l’osservatore-abitante a inventare il proprio percorso, stimolando il
processo inventivo verso la scoperta, la deriva, l’esplorazione e il
rinvenimento. Come nel film Stalker di Tarkovskij: “il Professore:
«E questa stanza è lontana?» Lo Stalker: «In linea retta un 200
metri ma qui, purtroppo, vie dirette non ce ne sono»” (dialogo da:
Tarkovskij, 1979). Coscienti di un territorio da scoprire non statico, in cui “sono presenti vie dirette”, ma dinamico, vivo, che deve
essere riscritto, nuovamente narrato, illustrato nella sua morfologia, orografia, geografia. Ancora una volta la visione, il portare alla
luce, come su di un foglio di carta bianca anche sulla terra, residui
di racconti altri, nascosti, latenti può portare a riprendere quel filo
del discorso della memoria che nella società contemporanea pare
abbia perso (fig. 14).
Oggi, perse le cere dei fuochi e segnali di luce in lontananza
nella notte (fig. 15). Persi i fumi, segni guida o di repulsione e allontanamento dalla terra durante il giorno, saranno altri i sistemi
di “segnalazione”, per avvicinarsi alla torre/rudere, dalla terra o dal
mare. Delle “bandiere senza segni” (Testa, 1995) (fig. 16), vele
bianche rifletteranno al sole, e permetteranno di arrivare chi è in
lontananza e di approdare alla torre. Lì “Ti potrai riposare” per poi
ripartire. Le vele, poste sulla terrazza del forte, sono tende, architetture effimere, leggere, gonfiate, mosse dal vento, che “costruiscono il cielo e il passaggio delle nuvole” [5]. Sulle torri di guardia,
si navigherà da fermi, su di un mare di terra. Bandiere bianche,
evocheranno, pace, arresa, disarmo. I velari saranno investiti dal
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Fig. 16
Claudio Patanè, La
costruzione delle
nuvole. Progetto di
velario da collocare
sulla terrazza delle
torri di guardia, 2019,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
Fig. 16
Claudio Patanè, La
costruzione delle
nuvole. Progetto di
velario da collocare
sulla terrazza delle
torri di guardia, 2019,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
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vento, stesi su grandi bighi roteanti e tesi da cavi, putrelle, ganci,
verricelli e carrucole (fig. 17). Come
torri assenti. Queste torri a mezzodì sventolano come campane.
Sono torri assenti che scandiscono un tempo privo di secondi.
Minuti. Ore. Sono riverberi di sole e luci. Sono assenti al passaggio dolce di onde che come colombe si avviluppano ai marosi.
Le finestre, ormai privi di sguardi indiscreti, inquadrano l’azzurro del mare, e non incontrano la linea d’orizzonte perché è alto.
Come anarchie di pietra allontana i passaggi di gabbiani che si
scambiano il silenzio al garrito. Poi si congedono. È un abbaglio,
una luce riflessa la vela. Una privazione, chimera. Emblema inutile e incerta di fragile bellezza. La Calabria da qui, mi appare e
scompare come un’isola rovesciata [4].
Le torri proprio perché costruite su alti promontori, ben visibili, come guardiani, ‘antropomorfie’ affioranti, sono esposte al
vento e al passaggio di un tempo che non è solo quello meteorologico, capace di essere previsto e misurato, ma imprevedibile e incommensurabile. E come le torri campanarie delle chiese di montagna, abbandonate, assenti, sono lontane da quella logica
contemporanea rapida e veloce tipica della nostra epoca. Il fruscio
di vele e velari, danno una sensazione altra, quasi sospesa, di attesa, dove il presente si dilata fino a rendere il tempo della torre
inoffensiva (fig. 18).
Mi piace concludere questo breve saggio, con le parole del cantautore Gianmaria Testa, che accompagna spesso con il suo canto
e la sua musica, i mie viaggi fatti di-segni, visioni, mirabilia, tra
isole, torri sospese, castelli in aria, orizzonti di mare e nuvole di
pioggia in lontananza. E molto, molto vento.
Una bandiera senza segni ti regalerò
Quando dovrai partire
E il vento forte di levante la sventolerà
Che si potrà vedere
Una bandiera senza segni ti regalerò
E una clessidra d’oro
Quando la sabbia del deserto la trascorrerà
Ti potrai riposare. (Testa, 1995)
802

Fig. 18
Claudio Patanè, La
costruzione delle
nuvole. Progetto di
velario da collocare
sulla terrazza delle
torri di guardia, 2019,
matita e acquarello su
taccuino da viaggio.
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Chino sul mio foglio di carta, immagino, elaboro visioni, invento, una musica priva di parole. Narrare attraverso l’illustrazione, è come la composizione di un pezzo musicale, quando si scovano improvvisamente, suoni e segni dalla memoria nell’aria da
tradurre subitaneamente sulla superficie di carta, per poi con la
visione e il suono farli espandere nello spazio, come atmosfera,
vibrazione e stati di grazia. Prima dell’inizio e dopo la fine di una
musica c’è il silenzio infinito, come la luce intermittente e accecante, che emana sempre la superficie di un foglio vuoto di carta
dentro i suoi margini. Memoria e rievocazione interiore, emozione, distacco, accenderanno d’improvviso un fuoco, il fuoco della
visione. Pur restando in attesa, seduto, al proprio tavolo da disegno. “Mi piace pensare che nell’oscurità della notte i guardiani
vigilano sui disegni fatti durante il giorno e che nel silenzio […]
disegnate all’alba diventano di pietra” (Amaro et al., 2019, p. 11).
Note
[1] Il progetto di ricerca rientra nel programma Pon per Dottorati Industriali del
ciclo XXXIV, 2019-2021. Stilato e coordinato mediante l’accordo tra Università
Mediterranea Reggio Calabria, Dipartimento architettura e territorio, (dArTe)
ETS Arquitectura - Universidad de Valladolid (Espaňa), DPTO de Urbanismo y
Representación de la Arquitectura, Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica
LFA e NAOS Consulting s.r.l._Salerno. Referenti Tutor: Prof.ssa Francesca Fatta,
Prof. Juan José Fernandez Martin; Referente Tutor aziendale: Ing. Giuseppe Riccio;
Dottorando: Claudio Patanè
[2] Dal carnet de voyage dell’autore. Anno 2019.
[3] Dal carnet de voyage dell’autore. Anno 2019.
[4] Dal carnet de voyage dell’autore. Anno 2020.
[5] Dal carnet de voyage dell’autore. Anno 2020.
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Tutti i Pintèr di Pintèr: narrazione graﬁca
tra schizzi, copertine, manifesti, illustrazioni
All the Pintèr of Pintèr: Graphic Narrative
among Sketches, Covers, Posters, Illustrations

Maurizio Marco Bocconcino
Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica
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Ferenc Pintér
graﬁkus
illustrazione editoriale
tecniche graﬁche
disegnare libri

Ferenc Pintér
graﬁkus
editorial illustration
graphic techniques
drawing books

L’attività più conosciuta di Ferenc Pintér (19312008), formatosi nella scuola d’arte di Budapest, è
quella della graﬁca per l’editoria. Per più di trent’anni, infatti, a partire dal 1961, ha lavorato come
impiegato nell’uﬃcio graﬁco della casa editrice
Mondadori, realizzando centinaia di copertine di
importanti collane e numerose tavole di illustrazione nelle quali ha dato prova di una capacità di sintesi fuori dell’ordinario con risultati estetici molto rafﬁnati e innovativi. Meno conosciuta, ma altrettanto
importante, è la sua attività volta alla progettazione
di manifesti di carattere sociale, politico e culturale. Una produzione ampia che si è sviluppata con
continuità accanto a quella delle copertine e delle
illustrazioni dei libri. Per disegnare, Pintér ha impiegato svariate tecniche tra le quali quelle legate ai
colori a tempera e, a partire dagli anni Settanta, ai
pennarelli, su una carta molto resistente impressa a
tela o su cartoncino liscio Schoeller.
A partire dalla copiosa produzione, il contributo
vuol mostrare una parte del vasto repertorio del
graﬁkus Pintér, attraverso diﬀerenti ﬁltri interpretativi: le tecniche, la composizione, i contenuti sono
esaminati per consentire letture comparative e quadri sinottici. Un prontuario, un vocabolario graﬁco
di ciò che l’espressività di Ferenc Pintér ha segnato
nella memoria di coloro che si soﬀermano sulla copertina come anticipazione del testo, pregustazione,
immagine da conservare.

The best-known activity of Ferenc Pintér (19312008), who trained at the Budapest School of Art,
is graphic design for publishers. For more than
thirty years, in fact, starting in 1961, he worked
as an employee in the graphics department of
the Mondadori publishing house, producing
hundreds of covers for important series and
numerous illustrations in which he demonstrated
an extraordinary ability to synthesise with highly
reﬁned and innovative aesthetic results. Less well
known, but equally important, is his activity
aimed at designing posters of a social, political
and cultural nature. A wide-ranging production
that developed continuously alongside that of
book covers and illustrations. Pintér used a variety
of drawing techniques, including tempera colours
and, from the 1970s, felt-tip pens, on highly
resistant paper printed on canvas or smooth
Schoeller cardboard.
Starting from this copious production, the
contribution aims to show part of the vast
repertoire of Pintér’s graﬁkus, through diﬀerent
interpretative ﬁ lters: techniques, composition,
contents are examined to allow comparative
readings and synoptic pictures. A handbook,
a graphic vocabulary of what Ferenc Pintér’s
expressiveness has marked in the memory of those
who dwell on the cover as an anticipation of the
text, a foretaste, an image to be preserved.
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Un po’ di sentimento, ma smetto subito
Mi son ritrovato in casa uno dei più grandi illustratori del secolo
scorso, il più grande disegnatore di copertine di libri. No, non lui in
carne e ossa, sebbene ancora vivente all’epoca e ora non più. Sui
fogli, a spiegarmi il Disegno, un libro regalato da mio padre quando
avevo undici anni e che scegliemmo insieme. No, no, non su internet, sebbene già allora cominciasse ad aﬀacciarsi ancora timido nelle vite di alcuni. In una libreria, ce n’è ancora qualcuna da qualche
parte per fortuna, e resiste, nonostante. Perché l’illustrazione stava
solo sulla carta e oggi vive retroilluminata sui nostri schermi, e di
questo non ci si deve dolere troppo, aggiunge senza togliere. Anche
da uno schermo partiranno alcune delle osservazioni di tipo graﬁco
che verranno proposte. In occasione del convegno IMG2019 scrissi
presuntuoso i ricordi personali nella sceneggiatura di un cortometraggio davvero corto, con tre immagini sole, istanti ﬁssati in un
arco di tempo di oltre trent’anni (ﬁg. 2). Li ripropongo qui, da lì
riparto per dire il sentimento che abbiamo tutti quando incontriamo e riconosciamo il bel disegno, e la calma improvvisa, però vivace
e fanciullesca, che mi sorprende quando per caso sollevo un libro e
riconosco le illustrazioni di Ferenc Pintér, di gran lunga oltre mille
lavori. Un viaggio a ritroso negli anni della fanciullezza e della adolescenza, dei pavimenti e degli scaﬀali delle biblioteche civiche consumati a passare e ripassare, osservare e aprire, leggere e rileggere su
panchine e poi camminando, libri economici tascabili e letterature
mie, ma di tutti noi, la passione rimasta per il libro usato che dalle
bancarelle ogni volta mi ricorda quegli scaﬀali, quella scoperta ripetuta che non ha mai deluso. Mai partendo da Pintér avrei pensato di
ritrovare così tanto, di poter tracciare dei contorni a ciò che allora
potevo solo confusamente annusare. Penso: “Se passa anche solo un
grammo di questa marmellata di sentimenti che mi impiastra, forse
rimane scritto qualcosa di utile”. Sicuramente per me. Mi auguro
per tutti noi.
Scena 1 – 1984, int. domestico, giorno. Un bambino, circa
undici anni, tra le mani una guida al disegno di un autore che per
lui ha un nome strano; con una matita cerca di copiarne su un
foglio le illustrazioni. Stacco.
Scena 2 – Qualche anno dopo, int. biblioteca, giorno. Un ragazzo, lo stesso bambino, cresciuto, tra lunghe ﬁle di libri osserva

Fig. 1
Disegno dell’autore,
ispirato da una
copertina di Ferenc
Pintér, graﬁte e
tempera su colla
acrilica stesa su
cartone e incisa con
taglierino da graﬁco,
dimensioni originale
mm 100x150, 1994.
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volumi correnti, sciupati, vissuti. In alcuni libri, davanti al volume, sulla copertina, riconosce i disegni; sul retro, lo stesso nome
strano in una scritta “Copertina di Ferenc Pinter”, senza accento
sulla “e”, ahi. Stacco.
Scena 3 – Oggi, 2019, int. studio domestico, giorno. Su un
tavolo alcuni libri della collana “Le inchieste del commissario
Maigret”, altri della collana “Oscar Mondadori”, i libri dell’amico
di Pintér, Santo Alligo, delle foto dei disegni. Le mani di un uomo
li dispongono, quasi aﬃancati, disordinati. L’uomo sale su una
sedia, ha una macchina fotograﬁca digitale. Staziona. Inquadra.
Scatta. Dissolvenza.
Qualcuno pensa che si torni sempre dove si è stati felici; in questo caso forse sarebbe più appropriato dire che l’assassino torna sempre sul luogo del delitto. In un certo momento della sua vita lavorativa Pintér incontra la scrittura, colpisce nel segno e lascia il segno.

Fig. 2
Raccolte dell’autore,
Scena 1, Scena 2 e
Scena 3 (fonte: foto
dell’autore).
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Note introduttive
L’attività più conosciuta di Franco Pintér (1931-2008), formatosi nella scuola d’arte di Budapest e divenuto Ferenc nella sua
ﬁrma per via degli amici ungheresi, è quella della graﬁca per l’editoria. Per più di trent’anni, a partire dal 1961, ha lavorato come
impiegato della casa editrice Mondadori componendo più di mille copertine. Sue quelle dei libri del commissario Maigret di Simenon, delle collane Omnibus e Omnibus Gialli, delle opere di alcuni
autori italiani e stranieri negli Oscar.
Sono tanti i graﬁci e gli illustratori di genio che hanno vestito
delle loro invenzioni la storia dell’editoria italiana; la graﬁca editoriale di Pintér comincia a essere riscoperta negli ultimi anni attraverso la pubblicazione di varie monograﬁe e cataloghi, i suoi manifesti sono senza clamore ospitati nelle più importanti collezioni
pubbliche internazionali.
Ai volumi di Santo Alligo, messinese cresciuto a Torino, artista,
uno dei massimi esperti italiani di libri illustrati, che ha legato molti dei suoi lavori critici all’editore Little Nemo, si devono molti degli
approfondimenti qui condotti, a partire dalla sollecitazione del titolo, tributo alla trilogia monograﬁca pintériana di Alligo. Tra il 2008
e il 2011 pubblica, infatti, tre volumi dedicati all’amico Ferenc: Tutti i Maigret di Pintér, Tutti gli Omnibus di Pintér, Tutti gli Oscar di
Pintér. Tra i maggiori estimatori e studiosi di Ferenc Pintér, Santo
Alligo ha raccolto molta parte della produzione dell’illustratore e
molti materiali inediti [1]. In questi testi sono presenti contributi
delle persone più vicine a Pintér, tra le tante la moglie Paola Roncato e uno dei ﬁgli, Antonio Pintér, che ne danno un ritratto molto
umano e quotidiano, in tinta con ciò che lo stesso graﬁkus diceva di
sé quando si presentava quasi come un semplice impiegato di una
grande casa editrice. È questo che aﬀascina, l’arte col colletto bianco, che per doversi ripetere ogni giorno diventa mestiere artigiano.
E viene in mente come lo stesso scrittore a cui Pintér ha legato
parte della sua fama, Georges Simenon, e al quale ne ha anche restituita, in fondo facesse lo stesso con la scrittura. Pintér ha disegnato
circa centosessanta copertine per Maigret (comprese le inedite), lui
aﬀerma “con immutato interesse, anzi piacere”. Rimangono per lui
il soggetto stimolante di sempre, in grado a volte di parlare un linguaggio graﬁco “scarno e denso” come la prosa di Simenon, di creare la medesima atmosfera avvolgente dei racconti attraverso i particolari (Pintér, citato in Alligo, 2008).
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Fig. 3
Ferenc Pintér, in
alto, da sinistra,
manifesti per Darmol
(calmante) per Belloid
(antidoloriﬁco)
e per utensili in
alluminio, pubblicati
su Gebrausgraphic
1956 (fonte: http://
www.ferencpinter.
it/); al centro
rifacimenti in tempera
su cartone 2007
(dimensione mm
705x500 e 510x365,
in Mascheroni &
Peduzzi, 2009,
pp. 52, 54, 55);
in basso pannelli
per padiglione
Radiomarelli alla Fiera
di Milano del 1957
(fonte: http://www.
ferencpinter.it/).
Fig. 4
Campagne
pubblicitarie
(realizzate e studi),
1960-1962, e
Manifesto per il
Festival Universitario
del Teatro, 1965
(fonte: http://www.
ferencpinter.it/).
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Pintér...
Le scuole artistiche di Budapest preparavano tecnicamente gli
alunni in modo tradizionale ma rigoroso. La prima esposizione del
manifesto ungherese del dopoguerra nel 1948 è una rivelazione
per Pintér, in questa egli coglie i punti di riferimento fondamentali; seguiranno anni di socialismo reale che reprimono e livellano
anche l’arte graﬁca, “c’è da immaginarsi cosa signiﬁcasse per i graﬁci che sapevano coniugare rigore stilistico, stilizzazione e senso
decorativo con la grande sapienza del disegno, sforzarsi di imitare
l’oleograﬁa sovietica”, dirà molti anni dopo Pintér (Alligo, 2005,
p. 207). Presenterà sei manifesti alla mostra del poster ungherese
del 1956, esposti in seguito anche a Varsavia e a Mosca, presentati
sulle riviste Graphis e Gebrauchsgraphik (ﬁg. 3). È quello l’anno del
secondo intervento corazzato sovietico in terra ungherese, l’anno
in cui Pintér fa ritorno clandestinamente in Italia dove raggiunge
la madre e la sorella a Firenze.
All’arrivo in Italia il suo bagaglio di esperienze era quindi già
molto ampio, per cui non trova particolare diﬃcoltà a realizzare
un grande pannello per radio Marelli alla ﬁera di Milano e l’anno
successivo un altro per il monopolio tabacchi. Poco conosciuta è
l’attività volta alla progettazione di campagne pubblicitarie e di
manifesti di carattere sociale, politico e culturale, una produzione
ampia che si è sviluppata con continuità accanto al resto (ﬁg. 4).
Il passaggio dalle grandi dimensioni dei pannelli espositivi e
commerciali alle altre più ridotte dell’editoria avvenne senza diﬃcoltà: come si vedrà nel paragrafo successivo, copertine, risguardi,
illustrazioni, locandine sono sviluppate con un proprio stile che
coniuga rigore compositivo, grande capacità tecnica e notevole libertà creativa.

… incontra la scrittura
Il primo incarico alla Mondadori nel 1960 consiste nel realizzare
avvisi pubblicitari per la collana dei Gialli Mondadori e degli Urania,
eseguiti con linea nera, a larghe pennellate o con pennino (ﬁg. 5). Gli
vengono aﬃdate anche le illustrazioni di due libri strenna, Tre anni
di Anton Ĉechov, con otto illustrazioni a colori, e Michele Strogoﬀ di
Jules Verne, copertina a colori e sedici disegni realizzati con inchiostro a china, ora a punta di pennello, ora a macchie nere (ﬁg. 6).
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Fig. 5
Avvisi pubblicitari
per le collane Gialli
Mondadori e Urania,
1960 (fonte: libri
dell’autore).
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Al romanzo poliziesco Pintér ha dedicato molta della sua carriera. E ha preso spesso in prestito, come modello, i personaggi
interpretati al cinema o per la televisione. Somiglianze a volte solo
evocate, a volte esplicite. È stato educato alla soﬁsticata scuola ungherese e a quella polacca, quindi evita la banalità dei manifesti
cinematograﬁci. Al contrario ricostruisce visioni sinottiche che
suggeriscono più che precisare ambienti e personaggi. Così è anche nei suoi primi disegni.
Le serie delle Inchieste del commissario Maigret, gli Omnibus
Gialli e gli Oscar Mondadori sono tre collane che per molti anni si
sovrappongono nella produzione di Pintér. Si vedranno in questo
ordine raccolti alcuni dei lavori più signiﬁcativi.

I Maigret
Pintér incontra Georges Simenon (1903-1989) e il suo Maigret
(settantacinque romanzi e ventotto racconti pubblicati nel periodo
1931-1972) [2] per la prima volta nel 1961 nella collana Omnibus
di Mondadori, due volumi venduti in cofanetto editoriale con il
disegno della sovraccoperta.
Nel 1966 Mondadori varò in seguito due collane, Tutte le opere
di Georges Simenon – Le inchieste del commissario Maigret e, nei paperback, Le inchieste del commissario Maigret, aﬃdando a Pintér le
illustrazioni delle copertine, il quale scelse come modello l’attore
Gino Cervi che già da due anni interpretava Maigret nella serie televisiva [3] e che già Mario Tempesti aveva scelto come soggetto
nella collana che aveva ospitato precedentemente Simenon; alcune
copertine per Maigret nella ﬁgura 6 seguente: da sinistra, Biblioteca
economica Mondadori (BeM), 1954-56, Il girasole, sempre Mondadori, 1959-60, I romanzi di Simenon, 1962-63, I libri del Pavone,
1964-1965, Le inchieste del commissario Maigret, 1966-69, Oscar
Mondadori 1969-82. Tutte le copertine Mondadori assumono la
veste graﬁca creata, per lo studio graﬁco interno, da Paul Sharﬀ prima (in Mondadori ﬁno al 1966), da Mario Tempesti poi, cui si deve
la prima copertina illustrata, inﬁne da Pintér. L’uso della fotograﬁa
e del colore giallo di fondo caratterizza il passaggio di Maigret alla
casa editrice Adelphi alla ﬁne del secolo scorso.
La collana completa Tutte le opere di Georges Simenon – Le inchieste del commissario Maigret si compone di otto volumi (più
quattro per i romanzi ‘senza Maigret’), pubblicati tra il 1966 e il
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Fig. 6
Illustrazioni per i
romanzi Tre anni di
Anton Ĉechov e Michele Strogoﬀ di Jules
Verne, 1960 (fonte:
libri dell’autore).
Fig. 7
Copertine di alcune
collane che hanno
ospitato Maigret
(fonti: libri dell’autore
e siti internet editori).
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1974 (l’intera collana si concluderà nel 1978). L’impostazione graﬁca di queste copertine, realizzate a tempera, sono molto più simili a quelle che saranno nei Maigret della collana degli Oscar Mondadori che non a quelle coeve disegnate tra il 1966 e il 1969,
strutturalmente meno varie e forse più scontate: nelle parole dello
stesso Pintér, in questi disegni notevoli variazioni di qualità erano
presenti; lo disturbava “il richiamo alla cartellonistica cinematograﬁca, nella quale, come sappiamo, sono assenti ogni rigore o
interpretazione graﬁca” (Alligo, 2008, p. 18). Una parte l’artista
salvava ed era quella eseguita di getto, senza ripensamenti o incertezze (Alligo, 2008).
Nel 1969 prende avvio la nuova collana di Maigret inserita
negli Oscar Mondadori, collana dove Pintér già aveva disegnato
copertine per romanzi di altri autori. Gli Oscar furono la prima
collana di veri libri tascabili di narrativa a uscire nelle edicole, nel
1965 [4]. Nelle circa settanta copertine per Maigret, la libertà di
Pintér sembra ritrovata, ha a disposizione l’intera copertina e può
contare dunque su una maggiore possibilità creativa. Ogni copertina sorprende per l’idea, per il taglio graﬁco e per la maestria
tecnica che alterna le tempere al pennino, le fotograﬁe trattate con
acidi e poi dipinte al pennarello, con innovative soluzioni formali.
Negli Oscar Pintér è più libero si diceva. Meno meticoloso
all’apparenza, più immediato, estemporaneo. E sempre qui ritroviamo molto del linguaggio usato nei manifesti appunto, il luogo
dove esplicitamente è più marcata l’inﬂuenza della scuola della
fanciullezza e della adolescenza. Pintér prediligeva cogliere l’eroe
di Simenon non nei momenti di azione, ma in quelli di riﬂessione,
ossia nell’istante in cui un oggetto o una situazione gli permettono
di risolvere il caso (Alligo, 2011, p. 15).
Nella ﬁgura 7 ritroviamo:
- in alto le otto copertine dedicate a Maigret nella prima collana; osserviamo con Santo Alligo “l’impostazione graﬁca, assai suggestiva, e la tessitura pittorica delle tempere create per queste sovraccoperte. Qui Maigret è attore unico, l’ambientazione è
essenziale, scarna, pronta a suggerire il punto nodale del romanzo”
(Alligo, 2008, p. 12). La tovaglia a quadretti rossi con una bottiglia e un bicchiere, una parete color crema e uno zoccolo marrone
scuro che suggeriscono la camicia e il pantalone di Maigret secondo un frequente gioco adottato da Pintér di negativo e positivo,
la prospettiva dal basso all’alto di un angolo di una ringhiera, la
sagoma del commissario campita nei toni verdi su fondo nero
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Fig. 8
I Maigret di Pintér,
dal 1961 al 1967,
dimensioni originali
mm 110x184,
105x215 e 240x310
(fonti: libri dell’autore
e http://www.
ferencpinter.it/).
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che si illumina del bagliore magenta della stufa accesa, l’angolo
prospettico che svela la pistola nascosta sulla sommità di un armadio dietro al quale spunta sospettoso il volto di Maigret (Alligo, 2008);
- nella colonna a sinistra quelle più signiﬁcative della serie, a
detta dello stesso autore che in generale le considerava “brutte”
(Bocconcino, 2019); in una gabbia ﬁssa, il ritratto di Maigret/
Cervi in piano americano si staglia su fondi di un colore primario sempre diverso (accostamenti di tinte acide e fredde con colori dai toni caldi e solari) insieme ad alcuni piccoli elementi ﬁgurativi, personaggi o particolari che riassumono i connotati del
racconto. La scritta “Maigret” in carattere bastone maiuscolo
campeggia, sempre in colore magenta. In questi disegni Pintér
impiegò colori a tempera e una carta molto spessa impressa a tela
di cui sfruttava la trama per evidenziare la matericità dei tessuti
con i quali ‘vestiva’ il commissario;
- nella colonna a destra si raﬀrontano le precedenti illustrazioni con le copertine dei medesimi titoli, disegnate per la serie
degli Oscar Mondadori nel successivo periodo 1969-1982; diverse le tecniche impiegate, principalmente la tempera e, agli
inizi degli anni Settanta, anche i pennarelli. Un’altra tecnica utilizzata è quella di sciogliere, sfumare l’immagine fotograﬁca con
della benzina e quindi intervenire con la tempera ridisegnando
le ﬁgure e gli elementi della scena, così ottenendo un’immagine
molto liquida, ﬂuida, dove è diﬃcile distinguere dove sia presente e dove non sia presente l’intervento del pennello;
- in basso, inﬁne, la prima incursione di Pintér nell’universo
di Maigret (1961) e l’ultima (1991), pubblicata sempre da Mondadori nei Mystbooks; in questa, l’ombra del ponte incrocia la
diagonale opposta della ﬁgura piegata del commissario, quasi a
formare una grande X; si vedono anche due disegni, ottenuti con
la graﬁte su carta il primo (un autoritratto del 2007 Ferenc Pintér disegna Maigret, dimensione mm 240x310) e il secondo con
l’inchiostro di china tracciato con la punta schiacciata del pennello asciugato (Maigret suggerisce a Simenon, 1990, dimensione originale mm 105x215).
Pintér disegna le copertine su una misura di foglio molto prossima all’originale che sarà stampato, circa un dieci per cento maggiore. Negli anni ungheresi aveva dipinto pannelli anche di ottanta metri quadri e quindi questo potrebbe stupire; ascoltando le sue
parole, sempre per voce del suo amico Santo Alligo, scopriamo
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che per esperienza egli sapeva che l’eﬀetto ‘monumentale’ si sarebbe potuto ottenere anche sui piccoli formati lavorando sulle luci e
sulle ombre e sull’angolazione data dal punto di vista. Alcune copertine ridisegnate e altre inedite, immaginate da Pintér per romanzi ‘inesistenti’ del commissario, sono raccolte nel volume Pintér illustra Maigret (Pinter, 2007).

Gli Omnibus
I volumi degli Omnibus Gialli prendono avvio nel 1969 con
un impegno elevato di Pintér. In questi lavori emerge la ricerca di
un singolo dettaglio che viene ingigantito ﬁno ad avere l’impatto
di un manifesto. Scrive Ferenc Pintér:
Un’esperienza signiﬁcativa per me è stata quella dei gialli Omnibus, sempre Mondadori, che avevano un formato grosso e un
impianto graﬁco che costringeva a un disegno stilizzato, sintetico, dove anche solo una mano, un proﬁlo dovevano essere
molto espressivi. Questa collana ebbe riconoscimento anche
all’estero e fu scelta per rappresentare per la veste graﬁca tutta
la produzione Mondadori in un numero speciale dedicato
dall’autorevole rivista tedesca Gebrauchsgraphyk al libro italiano. (Alligo, 2014, p. 21)
Le copertine degli Omnibus sono di carattere maggiormente
graﬁco ed essenziale, la copertina è rigida, impressa a tela, e l’illustrazione applicata; essa diventa icona del racconto poliziesco a
partire da un’idea nella quale, attraverso un particolare molto ravvicinato, si riﬂette l’intero romanzo.

Gli Oscar
Tra le serie fondamentali nelle quasi mille copertine negli Oscar
(1967-2007), si distinguono per alcuni tratti quelle che Pintér realizza per i romanzi di Cesare Pavese e di Grazia Deledda. In queste
troviamo la pittura graﬁca citata da diversi critici, qui ritroviamo più
fervida la materia appresa nelle scuole e nelle esperienze, numerosi i
particolari, il fasciame di una barca, un tronco marcito, la terra arata i cui solchi sono ottenuti raschiando con una lametta lo spesso
823

strato di tempera non ancora asciutto, la paglia di una sedia, attrezzi della vita contadina. Il mondo contadino di Pavese e il mondo
rurale della Deledda. Sulla piccola superﬁcie della carta schoeller,
Pintér si è intonato al mondo degli autori.

…colpisce nel segno
Pintér ha pubblicato per Mondadori un piccolo, prezioso libro
sulle tecniche del disegno, una serie di accorgimenti assolutamente poco accademici, la cui semplicità è inversamente proporzionale alla complessità dei risultati ottenuti, ed è questa una delle chiavi di accesso alla sua arte. Soddisfare le aspettative (Paola Roncato
Pintér citati in Alligo, 2014, p. 9). Qui sta l’arte di Pintér, applicata nell’incontro dell’esigenza del committente con la creatività
dell’artista. Pintér è un illustratore. Ma è soprattutto, a suo stesso
dire, un graﬁkus, termine che nella lingua ungherese ha un’estensione semantica e qualitativa molto più ricca del corrispondente
italiano ‘graﬁco’ [5].
Biro, penna, pennino, pennello, matita, china, tempera, pennarello, hanno lasciato tracce indelebili ed evocative su carte
molto resistenti impresse a tela o su cartoncini lisci, sintesi insolite e magistrali. Il grande pubblico, che si è trovato libri con una
sua copertina tra le mani, libri che ha letto e sfogliato con passione, probabile non sappia neppure chi sia Pintér. I graﬁci lo
sanno, eccome.
Pintér si costruisce un proprio dizionario, innumerevoli tentativi
che gli fanno le parole per il suo discorso, sempre fulminante. Allora il volto giapponese, il lavoro della terra, il gioco delle superﬁci, la
prospettiva ardita, i volti di uomo e di donna (che rappresentano
tutti gli uomini, tutte le donne), dove la sua indole rivoluzionaria
sale in superﬁcie e resta in sospensione. E tutto lui condivide in
questa piccola quanto densa guida al disegno.
Il passaggio dalla visione reale alla immagine disegnata richiede di
ricercare gli elementi ﬁgurativi attraverso i quali questa immagine si
deﬁnisce. Nella guida, Pintér propone disegni molto semplici, a
partire dagli elementi della composizione, linee, superﬁci, volumi
(fasci di linee curve che disegnano colline, rette per deﬁnire un
orizzonte marino, eﬀetti di profondità ottenuti avvicinando o
allontanando i segni); l’uso della prospettiva è coinvolgente, il punto
di vista e il punto di fuga variano ﬁno a far coincidere la linea
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Fig. 9
Alcune copertine e
quarte di copertine
dagli Omnibus Gialli,
una buona compagnia
per Maigret, 1969-92
(fonte: Alligo, 2009,
pp. 94, 95, 144, 145,
254, 255).
Fig. 10
Le copertine realizzate
per i romanzi di
Cesare Pavese
nella collana Oscar
Mondadori, 1969-72,
dimensioni originali
mm 110x184 (fonti:
libri dell’autore,
Alligo, 2011, p. 120).
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d’orizzonte con i bordi del foglio, mantenendo inalterato l’andamento
delle linee verticali e di quelle orizzontali. Esaspera gli spostamenti
degli elementi fondamentali della prospettiva per caricare di
suggestioni o di eﬀetti particolari, facendo perdere le proporzioni
reali della scena osservata. Sono esempi di deformazione prospettica
e di prospettiva aerea dell’immagine con eﬀetti anche ironici o di
precipizio di tutte le linee che rispondono a tre punti di fuga.
Pintér si soﬀerma anche sulle ombre come elemento di valorizzazione prima di trattare le tecniche del segno (tratto sottile e tratto pesante, il tratteggio ordinato e il tratteggio libero, lo sfumato),
la graﬁte, il carboncino, la china, il rapidograph, inchiostri ad anilina mescolati a brunolina, l’impiego del colore, l’acquarello, la
tempera variamente diluita, il pennarello, le tecniche miste (il
pennello asciugato e schiacciato, la colla acrilica, il bisturi da graﬁco ecc.) (ﬁgg. 12, 13).
C’è pure il ritratto; certo, Gino Cervi. Ma in episodi singoli ritroviamo Claudia Cardinale (nel ﬁlm tratto da La ragazza di Bube
di Carlo Cassola, 1959, diretto da Luigi Comencini nel 1963), Alberto Sordi (diretto da Elio Petri nel 1963 per Il maestro di Vigevano
di Lucio Mastronardi, 1962) e, in episodi ripetuti, Sean Connery
nell’intera serie di Ian Fleming, anche per quei capitoli cinematograﬁci che non vedono più l’attore scozzese come interprete. Ancora
ritratti di scrittori e personaggi famosi: dal 1969, Pintér realizza alcune copertine incentrate solo sul volto degli scrittori, ottenuti per
sottrazione aﬃdandosi al solo ﬁlo sottile della china. Nuovi ritratti
dal 1986 per la collana Guida alla lettura, dove oltre che della linea
si avvale anche del colore. Del tutto diversi i personaggi che realizza
dal 1984 per la collana I grandi romanzi dove Pintér torna alla pittura alta e ai riferimenti a lui cari Diego Velázquez e Frans Hals
(mentre all’altro amato pittore Henry Matisse si ispireranno alcune
copertine fauviste di diversi anni prima) (ﬁg. 14).
Ai manifesti commerciali degli anni Settanta che ritornano periodicamente a ﬁanco della sua attività editoriale, negli anni Ottanta ritroviamo i manifesti politici, un impegno civile da lui molto sentito; in questi, proprio impiegando quel linguaggio
oleograﬁco del regime russo che aveva appiattito la corrente graﬁca creativa negli anni dell’Ungheria, aﬀerma l’esatto contrario, la
libertà e la pace (ﬁg. 15).
Una delle ultime collane dove impegna il suo talento è quella
dei Saggi Mondadori; in questa pochi segni in piccole vignette efﬁcacemente sintetiche (ﬁg. 16).
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Fig. 11
Le copertine realizzate
per i romanzi di
Grazia Deledda
nella collana Oscar
Mondadori, 1969-88,
dimensioni originali
mm 110x184 (fonti:
libri dell’autore,
Alligo, 2011, pp. 78,
80).
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Un lavoro importante di illustrazione del testo [6] è quello relativo al romanzo Noi vivi (titolo originale We the Living), primo
romanzo della scrittrice statunitense di origini russe Ayn Rand
[7]. Nel 1990 il quotidiano Il Messaggero pubblicò a puntate una
serie di 60 disegni in bianco e nero realizzati da Pintér e basati sul
testo del libro. Le tavole sono state anche raccolte in un’edizione
limitata dalle Edizioni d’Arte Lo Scarabeo (ﬁg. 17). Citiamo così
due case editrici che hanno fortemente voluto commissionare o
raccogliere le illustrazioni pittoriche di Pintér, le appena menzionate Edizioni d’Arte Lo Scarabeo di Torino [8] e la casa editrice
Segni&Disegni ancora di Torino; quest’ultima nel 2003 anticipa
la pubblicazione di otto tavole del suo Pinocchio, commissionato
dall’editore e collezionista Pietro Alligo (fondatore de Lo Scarabeo
nel 1987), fratello di Santo, pubblicato in tutte le quarantotto
tavole illustrate nel 2011 sempre con Lo Scarabeo; una produzione che si discosta per originalità da tutte le precedenti numerosi
edizioni illustrate del libro di Carlo Collodi, così ispirata di nuovo
da una produzione televisiva, lo sceneggiato a puntate di Luigi
Comencini del 1972: “Pintér era visivamente onnivoro, di quella
realizzazione amava tutto, la poetica, la tridimensionalità di personaggi comici che avevano un retrogusto amaro e drammatico”
(Antonio Pintér, citato in Collodi, 2011, p. 20) (ﬁg. 18).

… e lascia il segno
Occhio, mente e mano si fondono nella ‘realtà’ dell’immagine
disegnata. Non si può ridisegnare Pintér, si può scomporre il
corpus dei suoi disegni evidenziandone i termini ricorrenti e gli
aspetti di novità. Si può osservare cercando di dare un ordine per
ritrovare l’origine della sua semplicità. Pinterest è un social network
basato sulla condivisione di fotograﬁe, video e immagini. Il nome
deriva dall’unione delle parole inglesi pin (spillo, puntina) e
interest (interesse). Nel testo si è cercato di destare interesse verso
il lavoro di Pintér attraverso l’allestimento di un assonante e
personale Pintérest analogico che condensa un corpus di
illustrazioni e disegni vasto e variegato dove “non sono presenti
una linea o un punto d’ombra che siano inessenziali”. Con le
parole di Santo Alligo che li ha sistematicamente raccolti e
presentati, un tentativo di sintesi dei “più di mille disegni, una
galleria di immagini indimenticabili, una vera e propria originale
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Fig. 12
Le tecniche del segno:
il disegno graﬁco e
i procedimenti operativi (fonte: Pintér,
1984, pp. 102-107).
Fig. 13
La rappresentazione
del soggetto e l’immagine creativa (fonte:
Pintér, 1984, pp. 208,
209).
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pinacoteca custodita in milioni di librerie domestiche” (Alligo,
2005, p. 218).
Il repertorio di disegni, dipinti, illustrazioni di Pintér si apre
sconﬁnato man mano che ci si addentra. Ogni volta è stupore, non
viene altra parola. La soluzione graﬁca, il segno che raccoglie tutto
in un atomo che esplode e si ricompone nella sua complessità quando, dall’occhio con cui osserviamo, il contenuto viene trasmesso al
cervello. Un condensato pronto a riprendere tutta la sua consistenza
non appena entra a contatto con la vista, si scompatta, si gonﬁa, in
un caleidoscopio di mille ﬁgure, di centinaia di scene. E tutto prima
di attaccare a leggere il testo. Quel clic che gli editori conoscono
bene perché, non nascondiamolo, il libro è anche un oggetto, la sua
copertina fa vendere anche testi mediocri. Quando è riuscita. Dalle
colonne del quotidiano Il Sole 24 Ore Stefano Salis aﬀermava pochi
giorni dopo la scomparsa di Ferenc (Franco) Pintér: “Si dice spesso
che non si giudica il libro dalla copertina: vero. Ma anche perché, a
volte, la copertina è di gran lunga la cosa migliore del libro” (Alligo,
2009, p. 11). Tornano in mente le parole del personaggio interpretato da Nanni Moretti ne La messa è ﬁnita, giovane prete che in una
libreria risponde scocciato a un avventore che continua a chiedere
consigli per un libro da regalare a una signora, e mai è soddisfatto:
“Senta, ma perché mi dice sempre di no: per il riassunto qua dietro,
per il titolo, per la copertina, perché?”.
Pintér ha scritto il suo libro e ce l’ho ha lasciato, lo possiamo
sfogliare nella moltitudine di racconti in illustrazioni e disegni. Le
copertine di Pintér sono autorevoli, si impongono al lettore per la
loro sintesi eﬃcace, la suggestione e l’evocazione contenuta nelle
immagini, nei loro punti di inquadratura, per la composizione
graﬁca e per il proporzionamento delle superﬁci, la padronanza
degli strumenti e delle tecniche, il dosaggio equilibrato del lettering (per la scelta del carattere molte volte si confrontava Pintér
con l’amico e collega graﬁco Elio Uberti, soprattutto prima che
arrivassero i caratteri trasferibili su carta). Pintér non prediligeva
una tecnica sola, le prediligeva tutte, di tutte era capace purché si
potesse piegare e si addicesse al suo scopo [9]. Tra gli strumenti ne
aveva resuscitato uno obsoleto, la tempera, che stendeva al cavalletto, sempre lo stesso, dal 1957. Un uso delle tecniche deﬁnito da
alcuni critici a volte scolastico, prudente. Gli schizzi di Pintér
sono una benedizione, il retrobottega della sua oﬃcina dove trovare tracce. Nello schizzo è presente la prima visione, la memoria
iconograﬁca più profonda. Tra esso e l’esito ﬁnale esiste uno spazio
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Fig. 14
Alcuni ritratti dalle
collane: in alto Oscar
Mondadori, 1969, al
centro I grandi romanzi, 1984-87, in basso
Guida alla lettura,
1986-90 (fonti: libri
dell’autore, Alligo,
2011, pp. 238, 240).
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di tentativi per adattare e forzare le forme nello spazio e nel tempo
disponibile. La lotta tra spontaneità e precisione. Ritroviamo le
incertezze stilistiche, i ripensamenti, gli errori. Senza di esse si perde la storia del disegno (Domenico Rosa, citato in Alligo, 2014, p.
15). Questi di Pintér rivelano il piacere e già la complessità ﬁnale.
Le ombre che suggeriscono veloci un volume, il tipo di superﬁcie,
la sua consistenza. Usava matite grasse, pennarelli spessi e china.
Ogni cosa ha una sua precisa collocazione nello spazio. Il taglio
delle immagini è la forza di Pintér, la capacità di sintesi non solo
graﬁca. Egli ha conferito identità non solo ai libri Mondadori; ne
ha conferita una ad ogni autore, un’icona graﬁca del loro stile di
scrittura e della loro poetica.

Ringraziamenti
Ringrazio Ferenc Pintér che m’ha catturato bambino coi suoi
disegni; per tutti coloro che lo amano, il suo amico Santo Alligo
che con tanto aﬀetto e sincera passione lo celebra e il sito internet
http://www.ferencpinter.it; Pina Novello che è la mia professoressa di Disegno.

Note
[1] In particolare il bellissimo volume ricco di schizzi preparatori e lavori inediti
Pintér inedito (Alligo, 2014), con interventi di Paola Roncato Pintér, Domenico
Rosa, Antonio Pintér e Roberto Farina oltre a Santo Alligo.
[2] Curiosamente mai in Italia è stata pubblicata una singola collana che le
ricomprenda tutte. Si riportano alcune note cronologiche dei Maigret in Italia,
curate da Ezio Rocchi Balbi per il sito del Milano Pipa Club: Maigret appare in
Italia, per la prima volta, nel 1932 nella collana I libri neri della Mondadori col
titolo L’ombra cinese. Sempre di Mondadori la successiva collana I romanzi
polizieschi di Georges Simenon, che hanno la copertina fotograﬁca come l’originale
francese edito da Fayard, anche se pubblica solo 12 delle 19 inchieste scritte tra il
1931 e il 1934. In Italia, per leggere le prime inchieste e alcune di quelle “nuove”
bisognerà attendere il 1954, la collana Biblioteca economica Mondadori (BeM) e la
copertina assume la veste graﬁca creata, per lo studio graﬁco interno Mondadori,
dall’olandese Sharﬀ. Più o meno la stessa veste ha una nuova collana Mondadori, Il
girasole, tra il 1959 ed il 1960. Maigret è ormai un best seller e Mondadori, nel
1962, lo rilancia nella collana I romanzi di Simenon. La graﬁca è sempre di Sharﬀ.
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Fig. 15
Bozzetti per manifesti
e manifesti, 19802007, dimensioni
mm 700x500 circa
(fonti: Mascheroni &
Peduzzi, 2009, pp. 16,
19, 22 e http://www.
ferencpinter.it/).
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Il primo Maigret disegnato in copertina si deve a Mario Tempesti, anche lui dello
studio graﬁco interno Mondadori. La nuova collana, I libri del pavone, si esaurisce
tra il 1964 e il 1965. Dal 1966 Le inchieste del commissario Maigret, che diventa un
quattordicinale Mondadori di grande successo, non solo perché la collana è
pressoché completa, ma anche per lo straordinario impatto che oﬀrono le copertine
disegnate dal grande Ferenc Pinter. Anche se Pinter le deﬁnisce “le copertine
brutte”, preferendo quelle della successiva edizione, più graﬁche. I libri della
collana, che probabilmente sono tuttora i più diﬀusi nelle nostre librerie
domestiche, si aprono senza rispettare l’ordine cronologico nel marzo 1966 col nr.
1. Maigret e il ladro pigro (Maigret et le voleur parasseux - 1964), e chiudono col nr.
76 nel gennaio 1969 con L’amico d’infanzia di Maigret (L’ami d’enfance de Maigret
- 1968). Non sono pubblicati Maigret e il capellone imprudente (Maigret et le tueur)
e Maigret e il commerciante di vini (Maigret et le marchand de vin), che Simenon
scriverà solo nel 1970. L’ultima edizione Mondadori dedicata a Maigret è negli
Oscar, dal 1969 al 1973, e le copertine sono sempre di Pintér, che esaurirà il suo
lavoro per la casa di Segrate. Per Pinter queste sono le copertine più belle, quelle che
soddisfano maggiormente il suo gusto graﬁco. Dopo una lunga pausa – e
innumerevoli ristampe – Maigret passa all’Adelphi, che lo rivisita completamente,
sia per le traduzioni, sia per l’impostazione originale dei romanzi che ritrovano, in
copertina, l’uso della fotograﬁa in bianco e nero o a colori.
[3] I sedici episodi che compongono i quattro cicli televisivi delle Inchieste del
commissario Maigret, per la regia di Mario Landi, furono mandati in onda tra il
1964 e il 1972. Pintér chiese al laboratorio fotograﬁco della casa editrice di scattare
qualche frame di scena con lo scopo di avere documentazione sugli ambienti ricostruiti negli studi romani. Gli sceneggiati televisivi con Cervi resero celebre al grande pubblico italiano il personaggio di Maigret che, ﬁssato nelle copertine di Pintér,
è diventato una ﬁgura ben riconoscibile.
[4] Nel 1949 già un altro grande editore aveva lanciato sul mercato l’economica
Biblioteca Universale Rizzoli, posta in vendita in libreria, con cadenza di dieci uscite mensili. E anche altre ristampe a basso costo dei più famosi romanzi del tempo
erano state pubblicate dalla Mondadori medesima e da Feltrinelli. Riportiamo le
parole stampate in quarta di copertina, anche per ricordare uno spaccato sociale di
un determinato periodo storico dell’editoria: “Gli Oscar, i libri-transistor (lo slogan
sembra fosse coniato dal poeta Vittorio Sereni) che fanno biblioteca, presentano
settimanalmente i capolavori della letteratura e le storie più avvincenti in edizione
integrale super economica per il tempo libero. Gli Oscar sono i libri 1965 per gli
italiani che lavorano: per gli operai, per i tecnici, per gli impiegati, per i funzionari,
per i dirigenti, per i professionisti, per gli studenti, per la famiglia, per tutti i membri attivi e informati della società. A casa, in tram, in autobus, in ﬁlobus, in metropolitana, in automobile, in taxi, in treno, in barca, in motoscafo, in transatlantico,
in jet, in fabbrica, in uﬃcio, al bar, nei viaggi di lavoro, nei week-end, in crociera,
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Fig. 16
Tempere su carta
per le copertine
della collana
Saggi Mondadori,
dimensioni circa
mm 100x100 (fonti:
libri dell’autore
e Mascheroni &
Peduzzi, 2009, pp.
72-79).
Fig. 17
A sinistra copertina
per l’edizione Longanesi del romanzo
Noi vivi di Ayn Rand,
1990, disegno per la
copertina del libro; a
destra Le avventure di
Pinocchio, dimensione
in stampa delle tavole
circa mm 210x297
(fonti: libri dell’autore
e Collodi, 2011, p.
50).
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gli Oscar saranno sempre nella vostra tasca, sempre a portata di mano. Con gli
Oscar una casa editrice tradizionalmente all’avanguardia ha ideato e creato il libro
settimanale di altissimo livello per un pubblico in movimento. Gli Oscar sono gli
Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita” (MPC, 2019).
[5] Scrive Ferenc Pintér: “Non mi considero infatti un illustratore, anche se è difﬁcile in Italia deﬁnire il mio lavoro. Negli altri paesi dove sono stato, mi deﬁniscono un graﬁco, ma qui per graﬁco si intende un’altra cosa e cioè chi lavora con ritagli di foto e composizione dei testi, mentre per me è sempre stato quello che
disegna o fa altre cose nel campo dell’arte applicata con funzioni commerciali”
(Alligo, 2014, p. 7). Il termine graﬁkus, nella spiegazione di Antonio Pintér, ha
un’estensione semantica e qualitativa molto più ricca che non il termine italiano
‘graﬁco’. Esso allude alla capacità di creare un linguaggio, una graﬁa, una geometria
della copertina di cui l’illustrazione è solo un elemento e forse non il più rilevante
(Giampiero Mughini, citato in Collodi, 2011, p. 12).
[6] Rimandiamo al saggio di Santo Alligo contenuto nel volume 2 di Pittori di
carta – Libri illustrati tra Otto e Novecento per scoprire criticamente anche l’intensa produzione di Pintér “a forte tasso pittorico e d’arte ﬁgurativa” (fuori dalle collane, racconti di Italo Calvino, Enzo Biagi, John Alcorn, Piero Chiara, Adalbert von
Chamisso, Edgar Allan Poe, Fëdor Dostoevskij, Robert Louis Stevenson, Emilio
Salgari, Joseph Conrad, Graham Green, Ian Fleming, testi sacri, un volume in una
collana di Bruno Munari, un Macbeth shakespeariano).
[7] Uscito in originale in prima edizione nel 1936, successivamente in una nuova
versione parzialmente rivista nel 1959, e pubblicato in Italia nella sua prima versione nel 1937.
[8] Nel 1989 Pintér dipinse i 22 Trionﬁ dei Tarocchi dell’Immaginario, pubblicati
da Lo Scarabeo di Torino con la presentazione dello storico dell’arte Federico Zeri.
[9] Da un’intervista leggibile all’indirizzo del Milano Pipa Club (ceci est un pipe!):
Inevitabile quindi l’uso, come matita grassa, della Cyclop graﬁte 4B per i disegni e
delle tempere (Marabò, Talens, Windsor-Newton), “mai l’olio e non mi piace l’acrilico”, precisa Pintér che, in realtà, è in grado di esprimersi graﬁcamente con
tutte le tecniche, incluso alcune sperimentali che l’hanno visto decolorare e disegnare su stampa come su fondo metallico. Se c’è una cosa, però, che colpisce del
grande Ferenc (oltre al fatto che fumi la pipa) è la sua grande semplicità, la sua
modestia, la sua consapevolezza di essere bravo e, ciononostante, la sua decisione di
rimanere dietro le quinte, di non apparire. “Bisogna anche sapersi ‘vendere’ e avere
fortuna – conclude Pintér –. Vendermi non è mai stato il mio forte e mi ritengo
già fortunato di avere fatto il mio percorso in Mondadori senza fare mai mancare
nulla alla mia famiglia. Forse le sembrerà strano, in questi tempi dove le tasse cercano tutti di evitarle, ma quando fatturai la mia prima collaborazione esterna ero
orgoglioso di poter pagare le tasse. Ero soddisfatto di poter dare il mio contributo
a questo Paese che mi ha dato tanto...” (MPC, 2019).
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La ricerca è incentrata sul ruolo concettuale svolto dall’illustrazione nell’ambito del cenacolo dannunziano che, tra la fine dell’Ottocento e il primo
ventennio del Novecento, ha riunito un gruppo di
intellettuali di diversi settori: pittura, scultura, musica e poesia a scambiarsi idee ed esperienze sulle
loro rispettive competenze con l’obiettivo di sperimentare progetti innovativi.
Gabriele d’Annunzio è stato un convinto fautore
di campagne promozionali rivolte alla diffusione
di diversi aspetti: commerciali, politici, culturali,
veicolati attraverso la comunicazione per immagini che vanno dalle illustrazioni riguardanti la
sponsorizzazione delle sue opere letterarie e teatrali,
esternate anche con la rappresentazione dell’essenza materiale e immateriale della terra d’Abruzzo, al
lancio di prodotti come il liquore Aurum di cui fu
testimonial decretandone l’affermazione a livello
internazionale.
Il Vate comprese l’utilità dell’informazione reclamistica impiegandola in diversi occasioni, in cui mette
a frutto le straordinarie valenze percettive trasmesse attraverso la sintesi grafico-concettuale offerta
dall’illustrazione che, mediante l’efficacia delle
immagini, rendeva accessibile a tutti la comunicazione di tematiche che in qualche modo lo coinvolgevano. Le sue gesta, i suoi ideali, furono divulgati
attraverso mirabolanti trovate propagandistiche che
produssero grande risonanza popolare come avvenne nel teatrale volo su Trieste, in cui eroicamente
sorvola la città con un biplano lanciando migliaia
di volantini contenenti messaggi patriottici, effettuando così il primo volantinaggio aereo effigiato
su diverse testate giornalistiche.
Dai tanti input scaturiti nelle frequentazioni con gli
artisti abruzzesi a cui l’istrionico intellettuale offre
amicizia, visibilità e occasioni di affermazione na-

Research is focused on the conceptual role played
by illustration in the context of the d’Annunzio’s
Cenacolo, which, between the end of the nineteenth
century and the first twenty years of the twentieth
century, brought together a group of intellectuals
from different fields: painting, sculpture, music and
poetry to exchange ideas and experiences on their
respective skills, with the aim of experimentation of
innovative projects.
Gabriele d’Annunzio has been a convinced supporter
of promotional campaigns aimed at the diffusion
of various aspects: commercial, political, cultural,
conveyed through communication through images
ranging from illustrations concerning the sponsorship
of his literary and theatrical works, also externalized
with the representation of the material and immaterial
essence of the land of Abruzzo, to the launch of
products such as the Aurum liqueur, of which he was
a testimonial by encouraging its affirmation at an
international level.
The Vate understood the usefulness of the reclamistic
information using it on various occasions, in which
he exploited the extraordinary perceptive values
transmitted through the graphic-conceptual synthesis
offered by the illustration which, through the
effectiveness of the images, made the communication
of themes that in some way involved him accessible
to all. His deeds, his ideals, were divulged through
marvellous propagandistic expedients that produced
great popular resonance, as happened in the theatrical
flight over Trieste, in which he heroically flew over
the city with a biplane launching thousands of flyers
containing patriotic messages, thus carrying out the
first aerial flyering portrayed in various newspapers.
From the many inputs that flowed from the many
encounters with Abruzzo artist friends of the histrionic
intellectual, from the visibility and opportunities for
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zionale, sono nate opere innovative che precorrono
i tempi e tra queste L’Illustrazione Abruzzese. Una
rivista di cultura, immagini e trasgressioni fondata
da Basilio Cascella, capostipite della bottega artistica e dell’officina litografica di Pescara in cui furono
prodotti i pregiati fascicoli pubblicati in una prima
serie nel 1899, una seconda nel 1905, rilanciata nel
1914 con La Grande illustrazione che si interrompe
definitivamente nel 1915 con l’arrivo della prima
guerra mondiale. La rivista rappresentò un evento
culturale di grande rilievo nel settore dell’editoria
d’arte e riuscì a mettere in contatto l’Abruzzo con
quanto più aggiornato si andava sperimentando
nell’erudizione italiana ed europea dell’epoca.
Le raffinate illustrazioni rapportate al peculiare
contesto culturale costituivano il tramite per comunicare visivamente i temi trattati nella rivista, fatta
di versi, novelle, racconti drammatici, note letterarie aventi per tema la spiritualità arcaica dei luoghi
della terra madre, filtrati dal primitivismo delle rappresentazioni dannunziane. In sintesi l’obiettivo è
quello di indagare le formule espressive relative alle
rappresentazioni scaturite dalla feconda attività che
ruota intorno alle illustrazioni prodotte nel creativo
cenacolo culturale.
Nello specifico saranno considerate le tre serie editoriali dell’innovativo periodico abruzzese rapportate con le riviste del periodo; in particolar modo
l’analisi si concentrerà sull’apparato grafico dei
cinque numeri pubblicati nel 1905 costituenti la
fase centrale e più consapevole del progetto editoriale che nel suo prosieguo assumerà una diversa
connotazione. Le uscite del periodico rispecchiano
le tendenze culturali dei momenti storici in cui si
collocano, fornendo in parallelo un utile termine
di confronto sulla rapida evoluzione tecnico-grafica
dei relativi linguaggi.

national affirmation, innovative works were born that
are ahead of their time, among them L’Illustrazione
Abruzzese. A magazine of culture, images and
transgressions founded by Basilio Cascella, the
founder of the artistic workshop and lithographic
workshop in Pescara in which the precious dossiers
published in a first series in 1899, a second in 1905,
re-launched in 1914 with La Grande illustrazione,
which was definitively interrupted in 1915 with
the arrival of the First World War. The magazine
represented a cultural event of great importance in the
art publishing sector and was able to put Abruzzo in
contact with the most up to date Italian and European
culture of the time.
The refined illustrations related to the peculiar
cultural context were the medium for communicating
visually the themes dealt with in the magazine, made
of verses, novels, dramatic stories, literary notes on the
archaic spirituality of the places of the mother earth,
filtered by the primitivism of the representations of
d’Annunzio. n short, the aim is to investigate the
expressive formulas relating to the representations
resulting from the fruitful activity that revolves
around the illustrations produced in the creative
cultural cenacle.
Specifically, the three editorial series of the
innovative Abruzzese magazine will be considered in
relation to the magazines of the period; in particular,
the analysis will focus on the graphics of the five
issues published in 1905, which constitute the
central and more aware phase of the editorial project
that in its continuation will assume a different
connotation. The magazine’s publications reflect the
cultural trends of the historical moments in which
they are located, providing in parallel a useful term
of comparison on the rapid technical-graphical
evolution of the related languages.
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L’esperienza culturale dell’Illustrazione Abruzzese
L’analisi delle differenti serie prodotte dall’Illustrazione
Abruzzese documenta l’evoluzione grafico-concettuale del periodico che avanguardisticamente proponeva la pubblicazione di
un’informazione ebdomadaria in cui l’immagine doveva assumere un ruolo centrale nella comunicazione e non di semplice ornamento (Pallottino, 1988, pp. 13-16).
Gli intenti dei promotori, chiaramente descritti nelle introduzioni redazionali, spiegano i propositi culturali di un gruppo di
artisti e letterati animati da liberi ideali, ma non supportati dal
sostegno economico necessario per attuare l’ambizioso progetto.
I fascicoli annunciati con una cadenza mensile ebbero perciò
vita breve; della prima serie del 1899 furono pubblicati solo 4
fascicoli, considerando l’unione del IV e il V usciti insieme, era
stato composto un VI numero pronto ma mai dato alle stampe
per mancate risorse. Analogo destino toccò alla seconda serie [1]
riavviata nel 1905 che fornì solo cinque fascicoli nonostante
l’apporto promozionale dei fratelli Pascale di Popoli, produttori
di un Centerbe estratto dalle essenze erbacee della Maiella.
Una maggiore continuità distingue l’avvio della Grande Illustrazione [2] che riparte con un progredito slancio intellettuale
nel 1914 presentandosi in una nuova veste nazionale con la regolare uscita mensile dei primi dodici fascicoli, purtroppo nuovamente interrotti nel maggio del 1915 con l’entrata in guerra
dell’Italia.
Il fallimento editoriale non sminuisce le valenze del progetto che
si inserisce nel contesto artistico e letterario del Novecento italiano permettendo di recepire l’importanza della sperimentazione
messa in atto per forgiare un nuovo genere di periodico che si
proponeva di impiegare come strumento prioritario la potenza
divulgativa dell’illustrazione.
L’obiettivo principale era l’incremento dell’arte, della sua comunicazione indirizzata a un pubblico più ampio, ma d’élite,
attraverso le moderne tecniche della riproduzione ancora poco
impiegate sul territorio nazionale come dichiarato dai redattori
nelle parafrasi rivolte ai lettori (fig. 2).
In altri paesi sono ormai numerosi i maestri dell’acquaforte
e della litografia, non poche sono le riviste che riproducendo
coi mezzi grafici moderni l’opera originale, la diffondono nel
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Fig. 1
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. III
di Basilio Cascella,
dettaglio.
Fig. 2
Illustrazione Abruzzese
1905, serie II, fasc.
I. Sommario pag.1
con tavola fuori testo
Le Spighe di Basilio
Cascella.
Fig. 3
Illustrazione Abruzzese
1905, serie II, fasc. I.
Pagine tipo con testo
e immagine di Basilio
Cascella, pp. 6-7.
Fig. 4
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie, fasc.
V, pag. 102 affiancata
da tavola fuori testo
Il dono di Basilio
Cascella.
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pubblico, assieme al suo gusto e l’amore per l’arte. In Italia
la litografia è ancora proprietà del commercio, l’acquaforte
non conta che pochi ed ignorati cultori, e le altre forme,
quali l’olio e il pastello, non si praticano mai secondo una
tecnica adatta alla riproduzione meccanica, oggi così evoluta, l’unica che si presti a rendere l’arte popolare e a tutti accessibile come il tempo richiede. (Illustrazione Abruzzese,
1905, p. 2)
La valutazione della mancanza nel panorama italiano di un
periodico rivolto a rappresentare le nuove formule espressive
dell’arte e della letteratura, già realizzato da artisti e letterati
francesi, anima l’esperienza culturale condotta nello stabilimento litografico di Pescara La nostra fucina ritratto in una foto d’epoca in una solitaria distesa innevata. Da questa feconda bottega
d’arte il capostipite della famiglia Basilio Cascella, coadiuvato
dai figli, ispirato da d’Annunzio e da un gruppo di intellettuali
tra cui lo scrittore Vincenzo Bucci, il drammaturgo Luigi Antonelli, gli antropologi Antonio De Nino e Gennaro Finamore,
composero l’indirizzo editoriale della rivista che nelle tre serie
rappresenta i differenti momenti formativi del periodico, strutturato secondo i moderni criteri di riproducibilità senza per questo trascurare le qualità artistiche.
La varietà dei supporti cartacei, di diversa grammatura,
espressamente prodotti in Abruzzo e le caratteristice tecniche
della stampa rivelano le qualità artigianali dei fascicoli delle prime due serie che si presentano leggermente irregolari anche nel
medesimo formato, per la mancanza di rifilatura. La carta uso
mano viene impiegata per i brani stampati accompagnati da leggiadri cartigli e disegni (fig. 3), le riproduzioni più pregiate sono
invece realizzate su carta patinata, incollate sulle pagine in modo
da ottenere un passe-partout cromatico che esalta l’importanza
grafica dell’opera, protetta tra una pagina e l’atra da un foglio di
carta velina. I cartoncini scuri, principalmente antracite e verde,
fungono così da sfondo delle preziose illustrazioni (fig. 4), differenziandosi dalle pagine letterarie redatte con tinte neutre.
Le distinte dimensioni: 38x56 centimetri per la prima serie,
40 x 40-41 per la seconda e 38x33,5 per La Grande Illustrazione,
palesano i passaggi evolutivi della ricerca grafica che coinvolgeva
anche la scelta del formato forgiato in base alle richieste del mercato editoriale.
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Il periodo compreso tra la fine dell’800 e la prima guerra
mondiale rappresenta una fase molto importante per l’illustrazione che, non ancora sfidata dalla fotografia, aveva il ruolo di
attirare l’interesse del pubblico nella lettura di giornali e riviste a
grande diffusione (Simonetti, 1963).
Laddove i settimanali popolari scommettevano sulla copertina disegnata, puntando l’attenzione sui fatti quotidiani, quelli
con cadenza quindicinale e mensile si palesavano più concettuali, si rivolgevano a un pubblico più sofisticato esplorando i meandri dell’arte e dell’immaginario.
Il confronto con le riviste italiane del periodo
La collocazione periodica sul territorio, in special modo nella più ricca e industrializzata area del nord Italia, introduceva
sul modello degli altri paesi europei, dell’inglese Illustrated
London News del 1842, della francese L’Illustration e della tedesca l’Illustrierte Zeitung del 1843, diverse proposte editoriali di
pregio tipografico e artistico, coinvolgendo i migliori disegnatori e insigni letterati che spesso ruotavano su diverse testate.
L’Illustrazione Abruzzese si poneva a confronto con le coeve
riviste cui, in alcuni casi, collaboravano i medesimi ideatori e
tra questi La Tribuna Illustrata che nasce come supplemento
settimanale della Domenica e dal 1893 al 1897 propone l’uscita
mensile, presentandosi con un formato (27x38 cm) di poco superiore al tabloid, accogliendo al suo interno un prestigioso
apparato iconografico con opere di Basilio, Tommaso e Michele Cascella e i romanzi di Gabriele d’Annunzio pubblicati a
puntate.
Non si può trascurare come termine di paragone L’illustrazione italiana (37x27 cm) fondata a Milano nel 1875 da Emilio
Treves, dall’unione di due precedenti riviste, la Nuova illustrazione universale e L’Illustrazione. Rivista italiana, che, ospitando
molteplici tematiche, pubblica un settimanale legato all’attualità con avvenimenti e personaggi relazionati alla vita pubblica
e sociale, alle scienze, alle belle arti, geografia e viaggi, teatri,
musica, mode, in cui lo stesso d’Annunzio collabora insieme a
Carducci, Deledda e Pirandello, coinvolgendo anche gli artisti
del cenacolo e nello specifico il pittore Francesco Paolo Michetti. La rivista essenzialmente in bianco e nero riservava il colore
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all’uscita di numeri speciali e inizialmente utilizzava come tecnica di stampa le incisioni in legno, al posto delle litografie, che
avevano una resa maggiore a partire dai bozzetti. Le prime tecniche messe a disposizione per la stampa illustrata limitavano
l’imprescindibile rapidità richiesta all’uscita dei giornali, in
particolar modo quelli a cadenza settimanale, che nel prosieguo
adotteranno prevalentemente la fotografia.
Un’altra comparazione può essere fatta con La Lettura il mensile di arte e cultura diretto da Luigi Albertini che prende l’avvio
nel 1901 a Milano, aprendo una rassegna stampa sul mondo
intellettuale italiano e internazionale. L’esperienza professionale del redattore, dal 1896 al Corriere della Sera e tra i promotori
della nascita della più popolare Domenica del Corriere del 1898,
cui La Lettura si affianca, favorisce le anticipazioni editoriali fornendo un’informazione di qualità avvalorata dai grandi
nomi del giornalismo e della letteratura italiana in cui, ancora
una volta, compare il nostro d’Annunzio che diviene una delle
illustri firme del periodico. La rivista riesce a garantire continuativamente l’uscita anche nel periodo bellico (Giordano,
1983), seppure con un numero ridotto di pagine, interpretato
con le appropriate copertine illustrate da importanti artisti tra
cui si evidenziano Achille Beltrame e Marcello Dudovich.
Nel contesto editoriale dell’epoca si colloca anche Scena Illustrata (Prato, 2020), rivista quindicinale di letteratura, arte,
teatro, attualità e sport fondata a Firenze nel 1884 da Pilade
Pollazzi come aggiornamento del Corriere di Firenze e del foglio
drammatico Carlo Goldoni, nella sua lunga vita editoriale costituita da inevitabili trasformazioni e rinnovamenti trasmessi con
le uscite cartacee fino al 2003, ha fornito un osservatorio della
società italiana e delle evoluzioni culturali vissute nel XX secolo. Le tematiche affrontate la ponevano fra le testate che si occupavano di spettacolo e attualità letteraria con un interesse
verso il confronto internazionale e le avanguardie artistiche,
delineate dalle copertine dotate di una propria indipendenza.
La stessa libertà era ricercata nei testi letterari e lirici, un connubio auspicato da esteti come d’Annunzio, per una fase protagonista anche di questa avventura editoriale orientata verso una
nuova concezione della letteratura in accordo con i gusti di
massa (Castronovo & Tranfaglia, 1976).
Le principali offerte editoriali sinteticamente descritte per
inquadrare le scelte adottate dall’Illustrazione Abruzzese, si muo846

Fig. 5
Illustrazione Abruzzese
1905, serie II, fasc.
I e II. Disegni
promozionali per il
Centerbe Pascale.
Fig. 6
Illustrazione Abruzzese
1905, serie II, fasc.
III, Illustrazione
quarta di copertina
con pubblicità del
Centerbe Pascale.
Fig. 7
Illustrazione Abruzzese
1905, serie II, fasc.
IV. Condizioni
abbonamento
affiancate dalla
pubblicità del
Centerbe Pascale.

847

vevano su orientamenti di tipo più o meno popolare, tra quelle
che consideravano prioritaria una maggiore tiratura e profitto, a
quelle di nicchia orientate prevalentemente sul consenso culturale. È questo il caso dell’audace esperimento abruzzese, lo stabilimento cromolitografico dei Cascella era dotato di attrezzature ritenute all’avanguardia, si trattava comunque di torchi
tipografici a mano. Possedeva quindi requisiti più che tecnici,
artistici sostenuti dal fervore di intraprendere l’ambizioso progetto, maturato attraverso le citate collaborazioni editoriali,
animato dall’intuito innovatore del mentore d’Annunzio che
costituisce l’anello di congiunzione con la piccola sede di provincia. L’esperienza abruzzese supera anche quella del Convito,
il colto periodico letterario romano finanziato e diretto da
Adolfo De Bosis con la collaborazione di Gabriele D’Annunzio
e Angelo Conti, finalizzato alla diffusione di un’arte estetizzante. I fascicoli in questo caso furono avviati nel 1895 e pubblicati con intervalli irregolari fino al 1907. Problemi di continuità e
interruzioni accomunano anche altre riviste che proliferavano
in quegli anni (Castronovo, 1984) come Il Mondo Illustrato
pubblicato a Torino nel 1847 dal noto editore Pomba per sole
due annate, interrotte per mancanza di abbonati.
La formula dell’abbonamento associato all’introduzione del
meccanismo promozionale poteva far sperare nel mantenimento dell’iniziativa abruzzese, viene perciò presa in considerazione
nella riedizione de 1905 che, nel primo esordio aveva sdegnato
sia l’inserimento della pubblicità, sia degli articoli di attualità,
senza pensare alle risorse necessarie. La consapevolezza degli errori commessi emerge nelle parole di Basilio Cascella che pubblicamente compie un’autocritica per l’incauta ingenuità e la
presunzione che inevitabilmente aveva portato alla rapida cessazione della prima serie. “Illustrazione Abruzzese appare senza
alcun fondamento pecuniario, ma in sussiego di gran signora,
che sdegnava la quarta pagina e l’articolo di varietà, il fervorino
bibliografico e i conti di cassa: apparve e poi disparve come era
prevedibile” (Illustrazione Abruzzese, 1905, p. 1).
Le condizioni di abbonamento prevedevano doni e prezzi
agevolati in funzione della durata contrattuale, definendo un
rapporto diretto con il pubblico che in tal modo garantiva un
sistema di compartecipazione finanziaria. Una subordinazione
formale ripagata dalla spedizione dei fascicoli e dalle promozioni previste per gli abbonamenti annuali che nella prima serie
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annunciava un’incisione di Basilio Cascella e nella seconda una
scatola contenente quattro bottiglie di centerbe “il mondiale
Liquore Abruzzese” prodotto dai Fratelli Pascale di Popoli, lo
sponsor riportato nella quarta di copertina (figg. 4-6).
L’uso del retrocopertina per esporre le pubblicità era già ampiamente diffuso nei paesi anglosassoni e in Francia, dove l’annuncio illustrato veniva chiamato annonce affiche in riferimento all’affissione in luogo pubblico di un avviso reclamistico. Nel
caso specifico l’inserzione assume una grande evidenza perché
viene concepita in continuità illustrativa con il frontespizio che
prosegue senza interruzioni a pagina doppia, costituendo di
fatto il primo testo percepito dal lettore.
Il linguaggio grafico dell’Illustrazione Abruzzese
L’anticipazione grafica proposta nei pochi numeri elaborati
alla fine dell’Ottocento avvia un percorso di sperimentazione
iconografica attribuibile principalmente a Basilio Cascella (Di
Tizio, 2006) che con l’ausilio di Vincenzo Alicandri, pittore,
grafico cartellonista e pochi altri artisti locali, saggia la tecnica
della cromolitografia come evoluzione della stampa litografica
(Benjamin, 1996, pp. 66-68), tecnica raffinata e complessa ma
all’epoca ritenuta un’arte minore.
Le quattro copertine interpretano la nascente rivista con una
loro autonomia grafica rispetto ai contenuti riportati all’interno
che tra racconti e prose esprimono l’essenza culturale della spiritualità dei luoghi, delle tradizioni, trasfigurati nei volti delle
donne, nei paesaggi abruzzesi ispirati dal primitivismo dannunziano (Gasbarrini, 2003, pp. 7-10).
Singolare la disposizione del titolo che viene tagliato, amalgamato nell’illustrazione, incorporato con lo sfondo, in parte occultato dall’immagine posta in primo piano che ne nasconde
una porzione facendola scorrere dietro di essa, come avviene nel
secondo fascicolo in cui alcune lettere svaniscono dietro la madre con neonato tra le braccia. Similmente nel terzo numero i
caratteri del nome si dispongono su due righe adagiandosi
sull’erba che accoglie il pastorello intento a suonare il flauto attorniato da volteggianti farfalle. Licenze grafiche che dimostrano
la libertà espressiva delle immagini, di testata e di tutto il resto,
anticipando i moderni idiomi della grafica pubblicitaria.
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Non ci sono testi firmati da d’Annunzio, ma l’aura del poeta
emerge attraverso l’interpretazione pittorica di scene delle sue
opere, come il Trionfo delle morte (fig. 14).
Temi ricorrenti sono il lavoro rurale, i riti popolari, il misticismo e le suggestioni delle processioni devozionali, ritratti come
tableaux vivants di ispirazione michettiana. Si aggiunge una parte storico documentaria che mette in luce architetture pregevoli
come l’inerpicato eremo di Celestino V al Morrone, monumenti
e personaggi che connotano l’essenza materiale e immateriale del
territorio uniti dal comune denominatore di rappresentarlo non
solo come sfondo, ma come protagonista delle scene ritratte.
Concetti fondativi rimasti invariati nella ripartenza del 1905 che
estende le sue dimensioni, fisiche e immaginarie, aprendosi in
maggior misura a un pubblico nazionale, sia con l’introduzione
di collaboratori esterni, sia nei contenuti estetici che elevano la
rivista a vero e proprio medium d’arte (Damigella & Reggi,
1991, pp. 22-24).
La sequenza delle cinque copertine disegnate per la seconda
serie rappresenta il prodotto più elevato dell’esperienza scaturita
sull’impronta creativa del cenacolo dannunziano, gli esemplari
maggiormente riusciti nella connessione tra pittura e arte tipografica del primo Novecento.
I fascicoli del 1905
L’immagine del pastore con zampogna sulle spalle e gregge al
seguito, immette sul mercato editoriale la rassegna centrale
dell’Illustrazione Abruzzese che, anche tipograficamente, risulta
più strutturata della precedente (fig. 8).
Il sommario evidenziato dal cartiglio superiore, appare pronto a presentare l’inserimento di autori di ambito nazionale come
Luigi Pirandello, Paolo Orano che insieme agli ampliati apporti
artistici di Giulio Bargellini, Giulio Aristide Sartorio e altri illustri protagonisti, erano impegnati a forgiare il nuovo genere artistico-letterario del periodico illustrato. Personaggi che unitamente ai due direttori, Basilio Cascella (D’Este, 2015) per la
parte artistica e Vincenzo Bucci per quella letteraria, si relazionavano con il cenacolo dannunziano che in quegli anni si connotava come laboratorio sperimentale di processi innovativi inerenti
la divulgazione culturale.
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Fig. 8
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. I di
Basilio Cascella.
Fig. 9
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. II di
Basilio Cascella.
Fig. 10
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. III di
Basilio Cascella.
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Le nuove tecniche di riproduzione pittorica vengono applicate nelle composizioni grafiche dei fascicoli che, in linea con il
moderno linguaggio pubblicitario, si esprimono in maniera filmica superando lo spazio di copertina, avvolgendo la rivista con
il disegno che sconfina nel retro.
Il lettore poteva avere tra le mani un inserto da esplorare visivamente prima di entrare nei contenuti, da guardare nel suo
insieme girandolo dal fronte al retro. La quarta di copertina accoglie i richiami grafici in prosecuzione con il soggetto principale, come avviene negli arbusti di cardo selvatico del primo fascicolo; nelle rose che animano lo sfondo del volto femminile,
disposte dietro gli scompigliati capelli e cosparse sul margine del
foglio a contornare le condizioni di abbonamento. Queste ultime sono spostate nelle pagine interne nei casi in cui la scena ritratta occupa per intero le due facciate, estendendosi in una dimensione di 80 cm, come avviene nel terzo fascicolo in cui il
suonatore di chitarra seduto sulla riva del fiume intona note sullo sfondo di veleggianti di paranze (fig. 10). Analogamente nel
quarto numero l’ammaliato profilo di donna sembra abbandonarsi al vento che attraverso rapidi segni di matita riesce, con i
suoi vortici, a movimentare il paesaggio accennato in una verde
collina (fig. 11).
Gli eloquenti volti femminili sono disegnati con un tratto
morbido e sinuoso che coglie il fascino di una bellezza naturale
con l’immediatezza dello schizzo (Battistella, 1997). Si tratta verosimilmente di ritratti dal vero rielaborati con effetti chiaroscurali e qualche pennellata di colore, stesa per donare plasticità e
luce all’incarnato rendendo realistico. Lo sguardo magnetico
delle donne contadine, adornate di vistosi monili della tradizione orafa abruzzese, catturano lo sguardo dell’osservatore oltrepassando la dimensione fisica del foglio per condurlo nella lettura delle pagine interne.
Nel quinto e ultimo numero della seconda serie la copertina
potrebbe essere invertita, diventa intercambiabile con il suo retro da cui si differenzia solo per la scritta che traspare sotto il
disegno delle stelle marine. Come è possibile osservare nella
composizione speculare su cui si distribuiscono una miriade di
stelle disposte sopra un fondo azzurro, sistemate a incorniciare
gli schizzi centrali che raffigurano due momenti di pesca con una
rudimentale rete a bilancia, quella dell’immersione e dell’affioramento (fig. 12).
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Fig. 11
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. IV di
Basilio Cascella.
Fig. 12
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie.
Copertina fasc. V di
Basilio Cascella.
Fig. 13
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie. Quarta
di copertina fasc. V, di
Basilio Cascella.
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Immagini simboliche relative a scene di vita e lavoro popolare come forma d’arte pura che, come sostiene la redazione, non
si riduce a riportare i fatti di cronaca comunemente raffigurati
nelle riviste coeve, ma esprime l’essenza, l’aspetto intrinseco dei
luoghi e delle suggestioni. Concetti ambiziosi prediletti dai componenti del cenacolo, in primis d’Annunzio e Michetti cui i Cascella si associano. In questa edizione si introduce il talento artistico del giovane Tommaso Cascella che realizza dei
retrocopertina e alcune tavole interne, coadiuvando l’attività
della bottega artistica di famiglia (fig. 13).
All’interno il dialogo tra testo e immagine si alterna tra decorazioni e cartigli che incorniciano gli scritti, richiamando lo stile
liberty, come per i versi dannunziani amori et dolori sacra riportati nel primo fascicolo (Illustrazione Abruzzese, 1905, p. 4) e le
preziose composizioni delle tavole fuori testo. Tra queste oltre
alle numerose rappresentazioni dei Cascella si propongono L’Abisso di Giulio Bargellini, Pico re del Lazio e Circe di Tessaglia,
Temporale imminente, Raccolta del fieno e altre opere di Sartorio.
Si intercalano anche preziose testimonianze sui monumenti
abruzzesi che rivelano un’anticipata attenzione per il patrimonio
artistico: la Porta della Chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, S.
Maria in Valle Porclaneta, gli oggetti dell’Esposizione d’Arte antica abruzzese in Chieti, raffigurate con grande realismo da Alicandri (figg. 15-16). Iniziano inoltre a inserirsi alcune immagini
fotografiche come Fauno e Baccante la formella di bronzo del
Museo Castromediano di Lecce.
I fascicoli composti mediamente da 20 pagine, cui si aggiungono le tavole fuori testo, riportano un sistema numerico progressivo, dal primo all’ultimo inserto pubblicato.
In sintesi lasciando a margine l’eccessiva ispirazione alle tematiche dedotte dal territorio abruzzese – in parte derivate dalle
connotazioni del gruppo redazionale e in parte dalle, già citate,
motivazioni intellettuali infuse nell’ambito del cenacolo dannunziano – il progetto culturale è ben più ampio di quello che potrebbe sembrare, ovvero quello di una pubblicazione provinciale,
si connota al contrario come un colto e ambizioso prodotto editoriale come dimostra il confronto con i periodici italiani del periodo. A conferma di ciò dopo le due fasi di rodaggio – tra cui si
inserisce un altro tentativo editoriale quello dell’Illustrazione Meridionale edito in forma quindicinale in soli tre fascicoli pubblicati in occasione dell’Esposizione di Igiene del 1900 con la
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Fig. 14
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie, fasc.
IV. Articolo Stirpe
di P. Orano e tavola
fuori testo dedicata
all’opera dannunziana
Il trionfo della morte
di Basilio Cascella.
Fig. 15
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie, fasc.II,
pag. 40, Porta di San
Pietro ad Alba Fucens,
nota critica di
Pietro Piccirilli,
tavola fuori testo di
Vincenzo Alicandri.
Fig. 16
Illustrazione Abruzzese
1905, II serie. fasc. V,
pag. 120 Articolo di
O. D’Angelo, tavola
fuori testo Mura
Ciclopiche di Avezzano
di Vincenzo Alicandri.

855

collaborazione di Matilde Serao e intellettuali dell’area napoletana – la rivista si rinnova evolvendo nella Grande Illustrazione che
si proietta chiaramente, anche con la cancellazione del riferimento regionale nel titolo, in una dimensione nazionale che amplia i
suoi orizzonti divulgativi.
La Grande Illustrazione
Il periodico dopo nove anni di gestazione, rilancia la sfida cercando di crearsi uno spazio all’interno dell’editoria d’arte europea
e, pur mantenendo una continuità con le esperienze precedenti,
appare completamente rinnovato e al passo con i tempi (Russo,
1971, pp. 159-166).
Nell’ultima pagina la nota del direttore Basilio Cascella, introdotta da un esaustivo capo lettera su cui campeggia la scritta “INSISTERE”, ricorda le origini dell’avventura editoriale sintetizzandole nel simbolico disegno di un uomo che si avvita con forza al
timone. Il breve testo non trascura il ringraziamento ai coraggiosi
collaboratori del passato, al grande poeta e all’antica redazione,
per poi accogliere il nuovo inizio spiegandone le motivazioni:
No, non è esatto anno I, numero I: questa rivista rinasce per la
terza volta. Il titolo è notevolmente cambiato ma io sento
ch’essa non è che la continuazione di un bel sogno pensato la
prima volta lungo la spiaggia della Pineta di Pescara alla foce
del fiume. Allora quattordici anni or sono – un poeta Vincenzo
Bucci mi assisteva e pensava con me una grande avventura che
andasse oltre il natio Abruzzo, forz’anche oltre l’Italia e che
nelle sue pagine richiamasse tute le forze vive e nascoste dell’arte pura e agreste […] ma era troppo presto […]. Oggi, infine,
poiché la forza motrice elettrica si è sviluppata nella nostra bella regione e con essa è sorta qui a Pescara un grande Stabilimento di Arti Grafiche con macchinari perfetti e moderni,
l’antica rivista nasce con mezzi poderosi e sicuri; gli antichi
torchi sono sostituiti da una squadra di macchine celerissime,
l’antica angusta fucina – pur così cara al mio cuore – è sostituita da un grande salone del lavoro, l’antica tavolozza grafica è
diventata gigante per questi enormi congegni d’acciaio; mi è
parso giusto che l’Illustrazione Abruzzese si modificasse orgogliosamente con Grande Illustrazione. (Cascella, 2014, p. 24)
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Fig. 17
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 2,
Sommario e pagina
pubblicitaria.
Fig. 18
La Grande
Illustrazione 1915,
anno II, n. 14, Pagine
interne con foto dello
stabilimento Fracchia
e illustrazione Alba di
Avezzano di Michele
Cascella.
Fig. 19
La Grande
Illustrazione 1915,
anno II, n. 13,
Copertina di
Tommaso Cascella.
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Il cambiamento non è dovuto solo al fatto tecnico, ma alle
metamorfosi che si apprestava a vivere la società moderna e insieme ad essa la letteratura e le arti. La nuova rivista accoglieva a tal
proposito una rubrica fissa: Cronache della letteratura di cui era
responsabile lo scrittore Aldo Valori che tracciava lo scenario del
momento culturale in cui, superate le esperienze letterarie di Carducci e Pascoli, tramontata la parabola dannunziana, ci si interrogava sui contenuti di una poesia che sapesse oltrepassare la retorica
senza scadere nella prosaicità. Ci si trovava a traghettare un momento di passaggio tra vecchi e nuovi stilemi che riguardavano
anche il campo artistico per cui, in particolare, si temeva una degenerazione commerciale facilitata dal regime editoriale.
Le tendenze culturali si riflettono inevitabilmente sui contenuti e le scelte editoriali della rivista che pertanto presenta caratteristiche diverse nelle due annate, inizialmente in opposizione all’impressionismo e al futurismo per poi accoglierne gli orientamenti
d’avanguardia.
Considerando la complessità delle tematiche che peraltro iniziano a divergere dal tema centrale del contributo, quello dell’influsso stabilito con il cenacolo dannunziano, e andrebbero affrontate in una trattazione specifica, per completezza si descrivono le
principali trasformazioni grafiche rispetto alle serie precedenti
come termine di confronto con il parallelo percorso evolutivo dei
linguaggi grafici.
I fascicoli si aprono con sommari su pagina indipendente, incorniciati da fregi xilografati in bicromia, in genere redatti da Michele Cascella, in cui compaiono prima gli autori dei testi letterari
e a seguire l’elenco delle tavole fuori testo e dei disegni. Questi
ultimi appaiono sempre più uniformati alla lavorazione industriare, facendo prevalere litografie monocromatiche. Tra i numerosi
collaboratori emergono nomi di noti intellettuali italiani e stranieri: Grazia Deledda, Umberto Saba, Luigi Pirandello, Adolfo de
Bonis, Maurice Maeterlink, Paul Fort per citane alcuni; affiancati
da altrettanti artisti famosi tra cui Gaetano Previati, Aristide Sarorio, Plinio Novellini e nei numeri del 1915 si inserisce la presenza
dei futuristi: Marinetti, Boccioni, Severini che comunicano il definitivo mutamento dello stile.
La pubblicità tanto disdegnata nella prima serie, compare dopo
il sommario nelle prime pagine e nelle ultime che precedono le
condizioni di abbonamento (fig. 17). I fogli appaiono gremiti di
riquadri, di maggiore o minore misura e evidenza, che suggerisco858

Fig. 20
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 2,
Copertina di Basilio
Cascella.
Fig. 21
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 8,
Copertina di Basilio
Cascella.
Fig. 22
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 9,
Copertina di Plinio
Novellini.
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no molti generi commerciali: automobili, acque minerali, pomate
e a volte riportano spazi vuoti ancora disponibili. Al primo sponsor
il Centerbe Pascale viene riservato un rilievo maggiore, in genere è
riportato sul cartoncino colorato nel lato interno del retrocopertina, e divide metà della pagina con diversi elisir, spesso con la Ferro
China Baliva prodotta a Roma. Tra gli altri prodotti compare il liquore Strega, della Ditta Alberti di Benevento, che occupa un’intera pagina e riporta una silhouette di donna somigliante a una ballerina del Moulin Rouge. Su tutti i numeri compare, in una vista
prospettica dall’alto, l’immagine promozionale dello stabilimento
in cui avviene la stampa, la tipografia Fracchia & C. di Pescara che
riunisce litografia, fotoincisione, legatoria e rilievi (fig. 18).
Le copertine nel succedersi delle uscite esprimono la parte più
visibile dei mutamenti in atto, le rapide trasformazioni che negli
ultimi numeri del 1915 sono dedicati ai profughi del Belgio e ai
danneggiati del terremoto della Marsica, alla imminente guerra
che ne interromperà definitivamente l’uscita (fig. 19).
Le illustrazioni di copertina del primo anno mantengono ancora il carattere di autonomia artistica rispetto ai contenuti, sono
in buona parte realizzate da Tommaso Cascella che disegna con un
stile più asciutto con un’impronta grafica molto differente da
quella di suo padre, mostrata nel numero iniziale del gennaio
1914. Un paio di fascicoli sono stati realizzati da Basilio che, nel
numero di febbraio, ritorna a proporre un’illustrazione a doppia
pagina con un carretto tirato da buoi, condotto sulle inerpicate
montagne da una contadina; mentre in quello di agosto rivela l’incubo dell’incombente guerra espressa da un volto terrorizzato
grondante di sangue che sbuca tra le spade (figg. 20, 21).
La leggiadra copertina di aprile con i fiori di mandorlo è invece
realizzata da Michele il figlio minore che esprime la sua vena paesaggistica ripetuta anche nelle tavole interne, anche lui sulla scia
della tradizione occupa per intero lo spazio fronte retro. Stessa
scelta adottata da Plinio Novellini per la copertina di settembre
che ritrae una fanciulla tra gialli girasoli (fig. 22).
Interessante osservare come cambia la rappresentazione del
volto femminile, a partire dal numero di maggio, firmato da Aleardo Terzi, appare una raffinata signora molto distante dall’immagine della contadina abruzzese. Stile elitario mantenuto anche
nelle altre due figure femminili delle copertine 6 e 7, la prima
mostra un’elegante donna con cappello, di Enrico Lionne, che si
rivolge al lettore sedendosi in una inusuale posa alla moda e la se860

Fig. 23
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 5,
Copertina di Aleardo
Terzi.
Fig. 24
La Grande
Illustrazione 1914,
anno I, n. 6,
Copertina di Enrico
Lionne.
Fig. 25
La Grande
Illustrazione
1914, anno I, n.
7, Copertina di
Umberto Bottazzi.
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conda con l’aristocratica bambina, ritratta con due pregiati cani di
razza, da Umberto Bottazzi (figg. 23-25).
L’excursus grafico ci conduce al periodo finale della rivista che
malgrado avesse tentato di mantenere una posizione astratta come
trasmissione della purezza dell’arte, inevitabilmente comunica visivamente i cambiamenti del momento culturale che si trova a
esprimere, partecipando conseguentemente agli avvenimenti che
deve illustrare. Le mutazioni della società, le vicende belliche hanno determinato una svolta, non meno interessante, della rivista
che purtroppo viene ancora una volta interrotta.
Conclusioni
Per concludere la disamina che, mediante un episodio editoriale, ha condotto a indagare la più ampia evoluzione dei linguaggi
dell’illustrazione nel panorama delle riviste d’arte, tra fine Ottocento e primi Novecento, si può avvalorare come questo genere
abbia avviato la comunicazione per immagini per esprimere i cambiamenti dei fenomeni culturali collettivi.
Nel periodo in cui si andava modellando la divulgazione di
massa – indirizzata verso la modernità, verso la nascente società
dei consumi, in cui la scelta del tipo di informazione da fornire
doveva soddisfare il delicato equilibrio tra qualità e diffusione – si
colloca il periodico esaminato che affronta tali tematiche facendone comprendere i passaggi essenziali.
L’analisi grafico concettuale delle tre serie pubblicate ha portato a
ripercorrere il rapporto tra testo e illustrazioni nelle fasi evolutive
che dal disegno, dalle immagini riprodotte e moltiplicate, hanno
portato alla fotografia.
Note
[1] I cinque fascicoli originali dell’Illustrazione Abruzzese del 1905 fanno parte della
collezione privata di Carlo e Liana Di Properzio, cui va un ringraziamento particolare
per averli messi a disposizione ai fini della ricerca.
[2] I sedici fascicoli originali della La Grande Illustrazione relativi alle annate 19141915 sono stati consultati presso la Biblioteca Provinciale “G. d’Annunzio” di Pescara
che conserva anche una ristampa anastatica delle due serie precedenti realizzate a cura
della Regione Abruzzo nel 2003, stampate dalla Edigrafital di Teramo.
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Tra il 1926 e il 1937, l’Opera Nazionale Balilla,
organizzazione fondata dal sottosegretario all’Educazione Nazionale Renato Ricci, collegata allo
stesso Ministero, organizza i ragazzi italiani in età
scolare, garantendogli attività sportive, educative
e igienico sanitare, al di fuori dell’orario scolastico. Nascono così le case del Balilla, pressoché in
tutta Italia. Questa attività vede ﬁorire una attività pubblicistica interessante, con una graﬁca
accattivante volta a stimolare la fantasia sia pur
in una logica di indottrinamento, il cui riferimento sembra alludere ai futuristi, ma anche alle avventure del signor Bonaventura del grande Sergio
Tofano. Soprattutto la manualistica per l’esercizio ﬁ sico, pubblicata dall’ONB e distribuita nelle
scuole, propone una graﬁca ammiccante e gradevole, con testi inseriti in mezzo a illustrazioni
coloratissime a formare un progetto di pagina dinamico e destrutturato. Assieme a questi manuali,
l’ONB produce giornalini, come Il Balilla, allegato al giornale, Il popolo d’Italia; bollettini periodici, manifesti e locandine per iniziative, crociere,
campi due, ecc. Un discorso a parte va fatto per la
produzione delle tessere dei giovani aderenti, che
deﬁniscono la principale promozione identitaria
dell’organizzazione e propongono una graﬁca interessante, retorica ma astratta, magniloquente e
infantile allo stesso tempo. La produzione editoriale dell’ONB fa riferimento anche a un target
completamente diverso. Viene pubblicato, infatti,
nel 1928 il libro a cura di Enrico Del Debbio, dal
titolo Progetti di costruzioni. Case Balilla, palestre,
campi sportivi, piscine, ecc.. Questo libro è un passaggio fondamentale nella storia dell’architettura moderna italiana. In Italia, infatti, non vi era
alcuna cultura sedimentata nella progettazione
delle palestre e degli impianti sportivi al coper-

Between 1926 and 1937, the Opera Nazionale
Balilla, an organization founded by the
undersecretary for National Education Renato
Ricci, organized Italian school-age children,
giving them sports, educational and sanitary
activities, outside the school hours. To do
this the ONB built the Casa del Balilla, all
over in Italy. The organization promoted a big
advertising activity, with a direct graphic loved
by children whose reference seems to allude to
the futurists, but also to the adventures of Mr.
Bonaventura of Sergio Tofano. Most of all, the
manuals for physical exercise, published by the
ONB and distributed in schools, offer a winking
and pleasant graphics, with texts inserted in
the middle of colorful illustrations to form a
dynamic and unstructured page project.
Together with these manuals, the ONB
produced small magazines, such as Il Balilla,
attached to the newspaper, Il popolo d’Italia;
periodic bulletins and posters for initiatives,
cruises, campings, etc. Very interesting is also
the production of the membership cards of the
young members, which define the main identity
promotion of the organization and offer
interesting graphics, rhetorical but abstract,
magniloquent and childlike at the same time.
A different editorial product of the ONB refers
to a completely different target. In 1928 a book
edited by Enrico Del Debbio was published,
entitled Construction projects. Balilla houses,
gyms, sports fields, swimming pools, etc.. This
book is a fundamental passage in the history
of modern Italian architecture. In Italy, indeed,
there were no experience in the project of
gyms and indoor sports facilities, and also in
the design of the case dal balilla, born only in
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to, e tanto meno nella progettazione delle case del
balilla, nate nel 1926 a seguito della legge 3 aprile
n. 2247 che ne sanciva la nascita. L’ONB allora
chiede a Del Debbio di redigere un manuale di
tipi edilizi da oﬀ rire agli architetti incaricati della
progettazione di palestre, piscine o case del balilla, per oﬀ rire loro esempi a cui ispirarsi. Nel 1937
questa vicenda tramonta con l’abolizione della
ONB e la nascita della GIL alle dirette dipendenze del PNF. La graﬁca dei bambini diverrà aggressiva e guerriera, il militarismo scalzerà la missione
educativa, e le stesse case del Balilla, divenute case
GIL, mostreranno una retorica propagandista che
nella prima fase non c’era.

1926. For this reason ONB asked Del Debbio
to draw up a manual of building types to offer
to the architects in charge of designing gyms,
swimming pools or case del balilla, to offer
them examples to inspire them. In 1937 this
story ends with the abrogation of the ONB and
the foundation of the GIL directly under to
the PNF. There children’s graphics will become
more aggressive and warrior. Militarism will
became more important than the educational
mission, and also the houses of the Balilla,
transformed in GIL houses, will show a
propagandist rhetoric than in the first there
wasn’t.
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L’ONB
Il 3 aprile del 1926 viene promulgata dallo Stato Italiano la
Legge n. 2247: Istituzione dell’Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione ﬁsica e morale della gioventù (ﬁg. 2). La legge si compone di 18 articoli che deﬁniscono le ﬁnalità dell’Ente,
l’organizzazione centrale e periferica, l’inquadramento dei giovani
in Balilla ed Avanguardisti, e le forme di ﬁnanziamento.
Qualche mese dopo a presiederla viene nominato l’Onorevole
Renato Ricci, sottosegretario all’Educazione Nazionale, vero ideatore dell’organizzazione e suo padre nobile [1].
L’ONB dipende quindi dal ministero dell’Educazione Nazionale e si pone l’obiettivo di educare i giovani in età scolare [2] sul
piano sportivo, educazionale, sanitario e militare [3].
L’ONB viene sciolta l’11 settembre del 1937 e viene fondata
la GIL, Gioventù Italiana del Littorio controllata direttamente
dal PNF e presieduta dal Segretario politico del Partito stesso,
Achille Starace.
L’ONB viene liquidata perché in questi dieci anni è diventata
troppo forte, troppo ingombrante per l’apparato statale fascista e
per lo stesso Duce, troppo sovrapposta al PNF, troppo autonoma
da Palazzo Venezia.
I giovani di Ricci hanno addirittura acquisito una potenzialità
di sovversione rischiosa che era meglio non assecondare e che, al
contrario, con la GIL verrà irreggimentata in una logica di militarizzazione delle giovani leve fasciste, utile anche nella prospettiva
della guerra che stava maturando e più consona alla tranquillità di
un sistema che odiava qualsiasi tipo di deviazione.
In un documento uﬃciale di bilancio dell’attività dell’opera,
conservato all’Archivio Centrale di Stato di Roma [4], dal titolo
Dati statistici relativi all’ONB a ﬁne 1937 si leggono delle cifre
impressionanti: in dieci anni sono state costruite 890 case del balilla, 1.470 palestre, 2.568 campi sportivi, 22 piscine, 18 teatri, 32
colonie permanenti, 8.000 biblioteche, 2.162 ﬁlodrammatiche e
386 cinematograﬁ. Sono stati fatti 132.000 tra gite, viaggi ed
escursioni e 3.200 campeggi.
È un consuntivo veramente imponente, in cui le attività sono
risultato di una propaganda mirata e divengono esse stesse, per
gran parte, nuova propaganda per ciò che sarà.
In un altro bilancio (Santuccio, 2004, p. 30) pubblicato da
Eugenio Ferrauto [5], nel quale si paragonano i numeri del 1928
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Fig. 1
Attilio Calzavara,
manifesto per
l’Opera Balilla, 1933,
dettaglio (per gentile
concessione di Maria
Grazia D’Amelio),
dettaglio.
Fig. 2
Logo originale
dell’ONB, 1926 (da:
archivio privato di
Giulio Ricci).
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con quelli del 1935 si leggono tra le altre voci: Personale ONB da
1.034 a 14.036, Popolazione scolastica obbligata all’insegnamento
dell’educazione ﬁsica da 180.000 a 470.000 e inﬁne, a proposito
della pubblicistica e dalla propaganda teorica: Testi e opuscoli di
educazione ﬁsica da 35.000 a 128.715.
Dietro questi sviluppi impressionanti ci sono professionisti di
grande levatura, sul piano della didattica, come il citato Ferrauto,
sul piano dell’architettura come Enrico Del Debbio prima e Luigi
Moretti poi, e insieme a un gran numero di graﬁci e di creativi che
svilupperanno una produzione di opuscoli pamphlet e testi propagandistici, oltre a veri e propri periodici di intrattenimento che
contribuiranno non poco alla crescita di adesioni.

Pubblicistica per l’infanzia
Fin dai suoi esordi, l’ONB lavora con alacrità alla confezione
di prodotti editoriali agili e direttamente mirati al target dei suoi
iscritti. Si tratta di giornalini e manualetti che costruiscono un’immagine identitaria del balilla e della giovane italiana e che interpretano le aspirazioni di piccoli lettori desiderosi di una stampa
direttamente rivolta a loro.
Prima ancora che nascesse l’ONB era nata, il 18 febbraio del
1923 una testata chiamata Il Giornale del Balilla, come periodico
uﬃciale dei gruppi Balilla [6], dato in omaggio agli abbonati della
Gazzetta del Popolo. Questo giornale nel 1925 viene acquistato
dal Popolo d’Italia, organo del PNF e successivamente cambia la
sua testata ne Il Balilla, supplemento del Il Popolo d’Italia (ﬁg. 3).
Il Balilla dal 5 giugno 1931 diviene l’organo uﬃciale dell’Opera
Nazionale Balilla, con direttore il suo presidente Renato Ricci.
Le pagine de Il Balilla sono piene di storie umoristiche accattivanti e vicine al mondo dei ragazzi che ne consumano la lettura. Il
modello di riferimento è chiaramente il primo giornale per ragazzi pubblicato in Italia, il Corriere dei Piccoli, che ﬁn dai suoi esordi
aveva avuto un fortissimo successo [7], e in particolare le storie di
Bibì e Bibò (ﬁg. 4), nella versione di Harold Knerr [8] e le mirabolanti avventure del Signor Bonaventura di Sto (ﬁgg. 5, 6) [9].
A collaborare con Il Balilla vengono chiamati alcuni dei più
importanti illustratori e graﬁci presenti sul mercato. Tra questi,
due trentenni e due poco più che ventenni sono i punti di riferimento della graﬁca e dell’illustrazione dell’ONB.
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Fig. 3
Numero 5 del
1928, de Il Balilla,
supplemento de Il
Popolo d’Italia.
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I primi, più “anziani”, sono Raoul Verdini, romano, del 1889
e Piero Bernardini, ﬁorentino, del 1891. Il primo è un collaboratore stabile de Il Marc’Aurelio, forse la testata satirica più interessante di quegli anni, da cui verranno fuori alcuni giovani che faranno la storia del cinema italiano [10], e che dopo la guerra avrà
una lunga e fruttuosa collaborazione con Gianni Rodari. Il secondo è un talentuoso disegnatore che esordisce a diciannove anni ne
Il Passerotto supplemento de Il Giornalino della Domenica, ma che
legherà la sua fama ad alcune memorabili illustrazioni di Pinocchio
di Collodi, a partire dal 1924 (ﬁg. 7).
Assieme a questi, tra i giovani, emergono Ennio Zedda, sardo
di Macomer, classe 1910 e il catanese Enrico De Seta, nato nel
1908. Entrambi creano personaggi di grande successo per Il Balilla: Mariella e i fratellini, la Piccola italiana, Arturino e Carolina, il
primo; e Re Giorgetto d’Inghilterra e Ciurcillone, il secondo.
Questi ultimi due, in particolare, nati per denigrare e prendere in
giro gli inglesi vennero successivamente sospesi dalla pubblicazione per la straordinaria aﬀezione che avevano avuto nei ragazzi,
tanto da rischiare di ribaltare lo scopo per cui erano stati creati.
Nel 1933 l’Opera Balilla incarica Raoul Verdini di realizzare l’opuscolo Il caposquadra balilla (ﬁg. 9) e, due anni dopo, nel 1935 incarica
Ennio Zedda di realizzare il corrispettivo al femminile dal titolo La
caposquadra piccola italiana (ﬁg. 10). Questi due opuscoli, distribuiti
nelle scuole, sono la summa dell’idea di propaganda e di educazione
dell’ONB. I testi raccontano i principi fondamentali educativi, sportivi ed etici su cui fondare la diﬀusione dell’idea di Renato Ricci della
nuova gioventù italiana. Le pagine sono bianche e l’impaginato è dinamico, post futurista: i disegni piatti ma in movimento, retorici ma
infantili, oﬀrono una trasposizione graziosa e raﬃnata di un modo di
esprimersi graﬁco che deve molto alle pagine di Sto.
La divisa si aﬀerma come elemento centrale della narrazione
del Balilla e dalla Piccola Italiana. I bambini in divisa riempiono le
pagine di questi manualetti, seguendo un credo che è statutario
della disciplina e dell’identità dell’ONB.
La divisa è considerata: “un pegno di fedeltà e onore” e che
andava: “indossata e custodita con ogni cura”, essendone: “vietato,
perché segno di disordine e d’indisciplina, variarne la foggia”. La
divisa era esaltata anche come simbolo d’amor patrio:
amore di tutti i fanciulli, è come la prima parola, il primo
invito al dono totale di sé. Il cangiante capriccio dei vestiti, è
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Fig. 4
Harold Knerr, Bibì e
Bibò, copertina del
Corriere dei Piccoli
n. 3 del 15 gennaio
1956 (da: http://
corrieredeipiccoliberkaal.blogspot.
com/2012/03/15-gennaio-1956-knerr-bibie-bibo-e.html).
Fig. 5
Sergio Tofano (Sto),
copertina e pagine de
Storie di cantastorie,
(da: Tofano, 1974).
Fig. 6
Sergio Tofano (Sto), Il
signor Bonaventura,
1917 (da: https://
naufragati.wordpress.
com/2015/05/11/
americani-americansita-eng-dr-rinocammilleri/).
Fig. 7
Piero Bernardini,
copertina de Les
aventures de Pinokio
1934 (da: https://
www.italianways.com/
piero-bernardiniself-irony-andpinocchio/).
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un simbolo dell’inutile varietà: la divisa è come un’altra pelle,
una frontiera nuova del proprio essere. (Padellaro, 1936)
Essa, in qualche modo deﬁniva una sorta di appiattimento
delle diversità dei ceti, una specie di riequilibrio estetico, un
amalgama della gente, che così avrebbe operato di comune
accordo, senza sentire distanze e sperequazioni sociali [11].
I due manuali hanno una graﬁca gentile chiara, attenta al target e priva di qualsiasi indulgenza alla retorica e al sovrabbondante. L’operazione di mascherare una volontà di controllo e di indottrinamento dei giovani in una procedura domestica e, quasi,
familiare, è compiuta in questi due opuscoli, dove, sembra che a
impartire gli ordini non sia Ricci, il maestro o il capo centuria, ma
un simpatico personaggio dei fumetti che condivide col lettore, le
sorti di inquadramento.

La propaganda ONB
La produzione graﬁca dei giovani collaboratori dell’ONB non
si limita alla sola editoria, sia essa educativa che di evasione.
L’ONB si autopromuove anche attraverso manifesti (ﬁg. 11) e altri prodotti graﬁci (ﬁg. 8) che evidenziano le iniziative promosse
dall’ente, soprattutto Campi Dux, escursioni, campeggi ecc., nonché attraverso diplomi e certiﬁcati e, soprattutto, l’oggetto identitario di riconoscimento per antonomasia: la tessera di iscrizione.
Nel quadro della produzione graﬁca dei manifesti di propaganda dell’Ente, emerge il ruolo del giovane architetto padovano Attilio Calzavara [12] nato nel 1901. Egli realizza una serie di sei
cartoline per l’ONB (ﬁg. 12), diplomi e alcuni manifesti di straordinaria fattura, che raccontano di una formazione futurista ma
anche dell’attenzione di Calzavara alle avanguardie artistiche europee e sovietiche. È questo un breve passaggio nella graﬁca di
Calzavara, che si dedicherà dopo la metà degli anni trenta, sempre
più alla professione dell’architetto, ma che trova anche in altri
committenti interessanti occasioni di sperimentazione graﬁca, soprattutto nel campo della propaganda sulla realizzazione di opere
pubbliche.
Assieme a Calzavara un altro illustre collaboratore con la
pubblicistica dell’ONB è Walter Resentera [13], veneto anch’egli,
più giovane (era nato nel 1907) e allievo e collaboratore di
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Fig. 8
Copertina del
Bollettino Opera
Balilla, n. 11, del
1934.

875

Marcello Dudovich, illustratore e graﬁco per grandi marchi
italiani, dai dischi Homocord alla birra Pedavena, dai costumi da
bagno Dazza ai cappelli Borsalino, dall’industria farmaceutica
Carlo Erba ai magazzini La Rinascente (ﬁg. 13).
Il sistema della comunicazione oscilla tra il richiamo alla ﬁera
organizzazione militare, l’ammiccante complicità tra giovani, e la
voglia di avventura comunicata dai viaggi, le crociere e, in generale, i soggiorni ricreativi collettivi.
Il progressivo mutare di linguaggio e di stile graﬁco si coglie
perfettamente se andiamo a considerare il trasformarsi delle tessere dell’organizzazione negli anni. Agli esordi le tessere hanno,
nel frontespizio, lo stemma dell’ONB, sono spoglie e riﬂettono i
toni istituzionali di un’organizzazione ministeriale (ﬁg. 14). Dal
’32 in poi, le cose cambiano. Il frontespizio della tessera diventa
più progettato. La graﬁca più aggressiva. I frontespizi delle tessere del 1932, sono decorati con fasci, le scritte diventano importanti, la retorica comincia ad essere tronﬁa e caratterizzante. La
tessera, nell’immaginario dell’organizzazione diviene un elemento di cui andare ﬁeri ed esibire in pubblico (ﬁg. 15). Dall’anno
successivo in poi, questo trend si consolida. L’ONB fa suo un
font speciﬁco e riconoscibile, il font ONB. Il font è modernissimo, stile Bauhaus, in qualche modo antiretorico. Le tessere si
aﬃdano a una iconograﬁa interna all’organizzazione: l’obelisco
del Foro Italico, la realizzazione più importante dell’Ente, è il
tema riprodotto nel ’33, nel ’34 e nel ’36, ovviamente con inquadrature diverse, e nel ’37 domina l’immagine del Balilla moschettiere scolpita da Aroldo Bellini sempre al Foro Italico (ﬁg.
16). Negli ultimi cinque anni di vita dell’Opera Balilla, solo nel
’35, nel frontespizio della tessera appare la M di Mussolini, un
po’ poco: un evidente strappo alla retorica del regime e una chiara velleità di autocelebrazione che Renato Ricci pagherà molto
cara di lì a poco [14].

Il manuale di Del Debbio
Un’altra pubblicazione a cura dell’ONB, con un target completamente diverso, completa il quadro dell’attività editoriale
dell’Ente di Renato Ricci. Si tratta del libro di Enrico Del Debbio
dal titolo: Progetti di costruzioni. Case balilla, palestre, campi sportivi, piscine, ecc. (Del Debbio, 1928) [15].
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Fig. 9
Raoul Verdini,
copertina e pagine de
Il Caposquadra Balilla,
1933.
Fig. 10
Ennio Zedda,
copertina e pagine
de La Caposquadra
piccola italiana, 1935.
Fig. 11
Attilio Calzavara,
manifesto per l’Opera
Balilla, 1933 (per
gentile concessione
di Maria Grazia
D’Amelio).
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Il volume (ﬁg. 17), stampato dalla tipograﬁa Marzi di Roma, è
composto da 175 pagine con un formato orizzontale di cm 29 x 39.
Le pagine, che presentano tre fori, sono rilegate con un
cordoncino a una copertina rigida telata (su cui è applicata una
vista prospettica dello Stadio dei Marmi al Foro Mussolini).
Tutti i fogli sono stampati solo sul recto tranne il colophon,
stampato sul verso della pagina con il frontespizio. Sulla pagina
3 (non numerata) vi è incollata una vista a volo d’uccello del
progetto per il Foro Mussolini.
Il libro è un vero e proprio vademecum, rivolto agli architetti
incaricati di realizzare qualcuno dei progetti dei tipi citati in copertina, progetti per i quali non vi era alcun riferimento esempliﬁcativo essendo totalmente di nuova istituzione. Nell’introduzione Renato Ricci spiega [16]:
I dirigenti delle provincie troveranno nel presente albo preparato dal prof. Arch. Enrico Del Debbio – secondo seri criteri
da me tracciati – progetti e particolari costruttivi di quanto
potrà loro occorrere per la organizzazione ben ordinata delle
sedi dell’‘Opera’ che, essendo un istituto parallelo e complementare della scuola, deve assolutamente poter disporre di una
perfetta attrezzatura didattica. (Santuccio, 1989).
Il libro costruisce un sistema di riferimento utilissimo per i
tecnici incaricati da Renato Ricci di redigere un progetto di casa
del Balilla. Soprattutto questa tipologia infatti è completamente
nuova e propone un ediﬁcio dalle funzioni molteplici, dall’educazione ﬁsica attraverso palestre e campi, alla preparazione culturale
attraverso biblioteche e aule seminariali, dall’aspetto socio sanitario con piccole strutture infermieristica, a quello ludico ricreativo
con teatrini, cinema ecc. a seconda dell’importanza dell’ediﬁcio. Il
tutto in un unico organismo multifunzionale.
Del Debbio produce molte piante esempliﬁcative della distribuzione possibile di questi ediﬁci, studiando delle soluzioni ‘tipo’
diverse in ragione soprattutto della dimensione. L’esperimento è
interessante, una specie di manuale ad hoc la cui neutralità è tuttavia assai dubbia, sul piano del linguaggio architettonico. Del Debbio infatti, sostanzialmente, propone sé stesso e la sua idea di architettura sia nelle piante che, in maniera persino vistosa, negli alzati,
tutti ﬁgli della sua idea di decorazione che ha nell’Accademia di
Educazione Fisica al Foro Italico la sua massima espressione.
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Fig. 12
Attilio Calzavara,
cartoline per l’Opera
Balilla, 1930 ca. (per
gentile concessione
di Maria Grazia
D’Amelio).
Fig. 13
Walter Resentera,
manifesto per la Festa
delle Legioni, 1935
(da: archivio privato
di Giulio Ricci).
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Il manuale, tuttavia, non verrà recepito nella sua versione
costrittiva linguistica, ma al contrario esso, pur consultato da
moltissimi architetti, oﬀrirà spunti ed idee per il superamento di
quell’idea di architettura proposta e per la nascita di un linguaggio
agile e modernissimo caratteristico di moltissime case del Balilla.

Conclusioni
Nel limitato tempo della sua vita, l’Opera Nazionale Balilla,
realizza un sistema di propaganda e di proselitismo direttamente
diretto alle giovani generazioni, con una capacità di azione mirata,
speciﬁca. Nel quadro di una crescita dell’organizzazione viene afﬁdato un ruolo fenomenale a graﬁci e illustratori direttamente
presi dal mercato dell’editoria dell’infanzia e l’ONB costruisce un
sistema identitario, a cui i ragazzi aderiscono volentieri, non retorico e imposto, ma suadente e vicino, impegnando giornalini avventurosi e piccoli opuscoli distribuiti nella scuola, con l’idea di
utilizzare linguaggi sperimentati e di successo per avvicinare le
giovani generazioni. É questa una prassi molto moderna e accattivante che ottiene subito i suoi frutti ma che, con la Gioventù Italiana del Littorio che subentrerà all’ONB, verrà dismessa per una
comunicazione più retorica e militarista.

Note
[1] Renato Ricci assume la Presidenza dell’Ente nel febbraio del 1927, quando fu
liquidato l’Ente Nazionale per l’Educazione Fisica (ENEF).
[2] I “Balilla” erano i fanciulli di età compresa tra gli 8 a i 14 anni, gli “Avanguardisti” i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Successivamente si aggiunsero i “Figli della
Lupa” (6-8 anni) e i “Giovani Fascisti”, tra i 18 e i 21 anni. Dal 1929 le “Piccole”
e le “Giovani Italiane” furono accolte dall’ONB provenienti dalle “Avanguardie
Giovanili” del PNF con la stessa scansione di età: 8-14 anni e 14-18 anni.
[3] In una intervista a Il Popolo d’Italia del 25 marzo 1927 Renato Ricci chiarisce i suoi intenti educativi e soprattutto la sua idea di un’attività sportiva solo
educativa e non competitiva dell’Ente: “Per i Balilla niente sport: ma ginnastica fatta con metodo che si adatti al corrispondente stato di sviluppo dei bambini. Per gli Avanguardisti più che dell’età, i dirigenti dovranno tenere grandissimo conto del grado di sviluppo psico-ﬁsico raggiunto [...]. In ogni caso, essi
potranno dedicarsi allo sport solo quando hanno raggiunto il sedicesimo anno
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Fig. 14
Copertina tessera
ONB del 1928, con
Logo Istituzionale
dell’Ente (da: archivio
privato di Giulio
Ricci).
Fig. 15
Copertine tessere
ONB del 1932 (da:
archivio privato di
Giulio Ricci).
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e dopo quel periodo necessario di preparazione compiuta con regola e sistematicamente ﬁno ad aver raggiunto quella maturità di ﬁbra necessaria a superare
le fatiche di esercizi che altrimenti potrebbero essere di grave pregiudizio allo
sviluppo ﬁsico della razza. I giovani dovranno ben comprendere – e più ancora
certi maestri – che lo sport è l’applicazione a determinati esercizi di uno sviluppo muscolare già ottenuto mediante apposita educazione. L’Opera quindi, si
occuperà in modo particolare della ginnastica educativa che sviluppa le forze
muscolari gradatamente senza sforzi seguendo il regolare svolgimento dei sistemi organici”.
[4] Pubblicato in Santuccio, 2004, p. 257.
[5] Eugenio Ferrauto è il teorico principale della componente educativa e sportiva dell’ONB. Egli fu persona di grande ﬁducia di Renato Ricci e Direttore tecnico dell’ONB e Capo-uﬃcio del personale della stessa, per tutto il periodo di attività dell’ente.
[6] Nel giugno 1922 vennero istituiti i ‘gruppi Balilla’ per ragazzi tra i dieci e i
quattordici anni, nell’ambito del movimento giovanile del PNF.
[7] “La testata esordì in edicola il 27 dicembre 1908 come supplemento del
Corriere della Sera, al prezzo di 10 centesimi di lire; nell’editoriale, intitolato
‘Come fu...’, il direttore tracciò le linee guida del piano editoriale esortando il
giovane lettore a leggere la rivista sotto la luce più chiara, imitando il genitore che
legge con aria di importanza il Corriere della Sera. Diversamente dall’idea della
Lombroso che voleva la testata rivolta soprattutto alle classi più povere, la dirigenza del Corriere indirizzò il giornale ai ﬁgli della nascente borghesia fedele
lettrice del Corriere, ma non soltanto, tanto che di quel primo numero furono
tirate ben 80.000 copie. Il ‘Corriere dei Piccoli’ divenne subito una lettura di
riferimento per diverse generazioni di bambini e ragazzi italiani” (Corriere dei
Piccoli, 2021).
[8] Le storie di Bibì e Bibò e Capitan Cocoricò vengono pubblicate sul Corriere dei
Piccoli, riscuotendo un enorme successo, a partire dal 1912 nella versione di Knerr.
[9] Il Signor Bonaventura, personaggio inventato da Sergio Tofano, ina arte Sto,
viene pubblicato per la prima volta il 28 ottobre 1917 sul n. 43 del Corriere dei
Piccoli con una serie di tavole composte da otto vignette, ciascuna corredata da
un testo in versi. Si tratta in assoluto di uno dei personaggi di maggior successo
della storia del fumetto italiano.
[10] “Il Marc’Aurelio fu una pubblicazione periodica satirica italiana fondata a
Roma nel 1931 da Oberdan Cotone e Vito De Bellis che raccolsero i fuoriusciti
delle più importanti testate umoristiche che avevano caratterizzato i primi
decenni del Novecento. Usciva due volte alla settimana: il mercoledì e il sabato.
La rivista era più orientata all’umorismo ﬁne a sé stesso che alla satira anti
governativa. Vi collaborarono noti autori dell’epoca: Gabriele Galantara, Furio
Scalpelli, Agenore Incrocci, in arte ‘Age’, ‘Attalo’ (pseudonimo di Gioacchino
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Fig. 16
Copertine tessere
ONB dal 1933 al
1937 (da: archivio
privato di Giulio
Ricci).
Fig. 17
Copertina dell’opuscolo di Enrico del
Debbio per l’ONB
del 1928.

883

Colizzi), «Steno» (pseudonimo di Stefano Vanzina), Vittorio Metz, Marcello
Marchesi, Giovanni Mosca, Barbara Mameli, Cesare Zavattini, Mario Bava,
Walter Faccini, Simeoni, Vargas, Fernando Sparadigliozzi (‘Nando’), Anton
Germano Rossi, Daniele Fontana, Nino Camus, Mario Camerini, Vincenzo
Campanile (Rovi), Alberto Cavaliere, Augusto Camerini, Tullio Gramantieri il
futuro cineasta Ettore Scola, e il diciottenne Federico Fellini, che esordì sul
bisettimanale come disegnatore satirico, ideatore di numerose rubriche, vignette,
e delle celebri ‘Storielle di Federico’ in più sequenze illustrate” (Marc’Aurelio,
2020).
[11] Sull’uso della divisa si veda: De Grazia & Luzzatto, 2002, v. divisa di Antonio Gibelli.
[12] Si veda: Torelli Landini, 1994.
[13] Si veda: Casagrande, 2017.
[14] Con questa lettera del 15 settembre 1937, Mussolini liquiderà Renato Ricci
e la sua ONB: “Caro Ricci, delle tre soluzioni che tempo fa mi avete prospettate
circa l’avvenire dell’O.N.B., ho, dopo riﬂessione attenta scelto la terza: quella del
passaggio dell’O.N.B. alle dirette dipendenze del Partito. Nel nostro colloquio di
ieri 16, voi avete ammesso che è la migliore. Ho deciso che il passaggio dati dal
1° ottobre p.v. mentre il passaggio eﬀettivo avrà luogo al 1° dell’anno XVI. L’intervallo sarà utilizzato perché il passaggio avvenga nelle migliori condizioni possibili e ci sia il tempo per elaborare gli indispensabili provvedimenti di carattere
legislativo. Dopo aver per ben undici anni profuso la vostra instancabile attività
per lo sviluppo dell’organizzazione balillistica portandola ad un alto livello di
eﬃcienza, voi potete riguardare il cammino percorso e il lavoro compiuto con
legittima soddisfazione. Voglio aggiungere che il carattere da voi impresso all’organizzazione – su mie precise costanti direttive – sarà conservato. Come sempre,
io so di poter contare – per qualsiasi altro mandato che dovessi aﬃdarvi sulla
vostra disciplina e sulla vostra fede. Mussolini.” Vedi A.C.S.S.P.D. carteggio riservato 1922-43, b. 48, f. 242.
[15] Vedi Sardo, N., Del Debbio e il suo vademecum, in Santuccio, cit. pp. 63-72.
[16] Citazione in Santuccio, 1989, p. 27.
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La complessa storia dell’ambiente della cucina, oggetto di una recente e signiﬁcativa convergenza di interessi bibliograﬁci, riceve dagli Stati Uniti, nazione
certamente non famosa per la propria tradizione gastronomica, un contributo intrascurabile, in cui un
ruolo determinante viene giocato dall’illustrazione,
maggiormente intesa nella sua accezione artistica,
graﬁca e pubblicitaria.
Si assiste negli Stati Uniti a uno spartiacque, determinato dallo scoppio della guerra, tra la concezione dell’illustrazione prima del conﬂitto mondiale e
quella successiva ad esso.
La fuoriuscita dalla Depressione e la persistenza di
certi modelli puritani di matrice anglosassone vengono progressivamente sostituiti da un nuovo modello
sociale ben deﬁnito, che sarà determinante nell’aﬀermazione del successo americano nelle vicende belliche. In particolare il progressivo superamento delle
diﬀerenze di genere costituirà un punto cruciale,
chiave di completamento di un successo basato, oltre
che sulla forza, anche sul convincimento.
Con la chiusura del conﬂitto, l’egemonia dell’inﬂuenza statunitense a tutto il blocco occidentale europeo (corroborata dal Piano Marshall) e la guerra
fredda chiariscono e mettono maggiormente a fuoco
questo ultimo punto: il modello capitalistico viaggia anche attraverso gli strumenti della divulgazione
delle immagini e in questo ambito l’illustrazione,
mercé il proprio ruolo esplicativo e pedagogico, costituisce un irrinunciabile strumento.
Metodologicamente il paper rinuncia espressamente
a un’analisi improntata esclusivamente sulla psicologia della comunicazione, senza dunque entrare nel
merito dell’ingannevolezza delle illustrazioni proposte (che è peraltro assai evidente in sé), quanto piuttosto vuole rintracciare alcuni elementi comunicativi
e narrativi, tipici della cultura americana, che ricon-

The complex history of the kitchen, the subject
of a recent and signiﬁcant convergence of
bibliographical interests, receives from the United
States, a nation certainly not so famous for its
gastronomic tradition, a relevant contribution,
in which a decisive role is played by illustration,
more understood in its artistic, graphic and
advertising sense.
The outbreak of the War determines a huge
diﬀerence between the conception of illustration
before the World War and after it. The escape
from the Depression and the persistence of
certain Anglo-Saxon puritan models are
gradually replaced by a new well- deﬁ ned social
model, which will be decisive in the aﬃ rmation
of American success in the War. In particular,
the progressive overcoming of gender diﬀerences
would have been a crucial point, a key to
completing a success based not only on strength,
but also on conviction.
With the end of the conﬂ ict, the hegemony of
US inﬂuence throughout the Western European
block (thanks to the Marshall Plan) and the Cold
War clarify and focus more on this last point:
the capitalist model also travels thanks to the
instruments of the spread of images and in this
context illustration, through its explanatory and
pedagogical role, it results as an indispensable
tool.
Methodologically, the paper expressly renounces
an analysis based exclusively on the psychology
of communication, without thus entering into
the merits of the deception of the proposed
illustrations (which is very evident in itself ),
but it aims to trace some communicative
and narrative elements, typical of American
culture, that lead the image to a social model
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ducono l’immagine a un modello sociale e alla sua
condivisione, verso l’aﬀermazione dell’ideale democratico statunitense, del ruolo di garante della pace
universale e civilizzatore assunto dalla nazione.
Attraverso l’analisi di illustrazioni pubblicitarie e la
loro ascendenza a modelli contemporanei, artistici, o
dei nuovi media (tv, cinema, pop-art e comics), si vuole dimostrare come il modello sociale ad esse sotteso
trova nel mondo della cucina uno snodo cruciale in
cui far convergere questioni sociali, di genere ed economiche. Un ruolo che assume in sé aspetti criticabili, ma anche forieri di nuovi slanci vitali, dal momento che persino il boom italiano gliene sarà debitore.

and its sharing, towards the aﬃ rmation of the
American democratic ideal, the role of guarantor
of universal and civilizing peace assumed by the
nation.
Th rough the analysis of advertising illustrations
and their ancestry to contemporary models, art,
or new media (tv, cinema, pop-art and comics), it
is possible to demonstrate how the social model
implied into them, ﬁ nds in the world of cooking a
crucial hub in which social, gender and economic
issues can converge. A role that assumes in itself
some critical aspects, but also a new vital impetus,
since even the ‘Italian boom’ will be in its debt.
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È deﬁnitivamente acclarato dalla completezza di studi recenti (Parkin, 2006; Forino, 2019) che la storia dell’ambiente della cucina, con
particolare riferimento agli ultimi due secoli, è indissolubile dalla questione degli studi di genere. E per lo stesso motivo un capitolo importantissimo di questo appassionante racconto trova la propria collocazione geograﬁca negli Stati Uniti d’America, laddove le diﬀerenti
condizioni al contorno consentono di ascrivere al contesto socio-economico il successo di un modello che si mostrerà determinante per la
progettazione delle cucine europee, specialmente dal dopoguerra in avanti.
Questo dato conferma l’assunto di partenza: gli Stati Uniti sono
tradizionalmente un paese privo di una tradizione gastronomica, anzi,
per dirla tutta, sono stati da sempre la patria dei disturbi alimentari, o
comunque di un’alimentazione poco salubre. Al contrario l’Italia, che storicamente riassume una delle migliori tradizioni culinarie mondiali, ancora alla metà del XX secolo mostra un modello di cucina arretrato e
incardinato su retaggi borghesi (il più delle volte piccoloborghesi), a
riprova di come in tutti gli ambienti domestici (e in particolare nella
cucina) gli aspetti funzionali costituiscono solamente un dato di partenza, mentre il punto di arrivo è sempre costituito da una consapevole visione antroposoﬁca in grado di narrare gli aneliti umani, le crucialità derivanti dai bisogni corporali e mentali, l’importanza del progresso
tecnologico, della sua applicabilità a loro soluzione e soprattutto dell’opportunità di trasfondere tutti questi concetti in una forma.
Sin dalla loro nascita, gli Stati Uniti riconoscono alle donne il ruolo di supporto e consigliere dei mariti. Anche i primi presidenti, specialmente nelle questioni di welfare, di uguaglianza sociale e difesa
delle minoranze deboli e del ruolo femminile, sono aﬃancati da ﬁrst
lady operose e militanti nella questione. La prima ﬁrst lady, Martha
Dandridge Custis (1731-1802), moglie di George Washington, era
una ricca donna di estrazione borghese e il suo ruolo di conforto delle
truppe indipendentiste appare oggi alquanto mitizzato e romanzato
(addirittura nella preparazione di fragranti torte). Più decisivo, in merito alla questione femminile, appare il ruolo di Abigail Smith (17441818), moglie del secondo presidente, John Adams, che si batté per il
diritto delle donne alla proprietà e per la loro istruzione, aﬃnché potessero riversare il proprio valore intellettuale e culturale nell’amministrazione della casa e nella cura della famiglia.
Si comincia a diramare l’immagine di una donna contenta di
trovare il proprio ruolo sociale di supporto dell’altro genere,
strategicamente riconosciuto da quest’ultimo, in cui le faccende
domestiche diventano progressivamente gratiﬁcanti, in quanto viene
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Fig. 1
Ning Hao, aﬃche,
1954 (da: Bird &
Rubenstein, 1998, p.
54), dettaglio.
Fig. 2
Catena di montaggio
di frigoriferi
della General Electric
(da: https://www.
ge.com/about-us/
history#/).
Fig. 3
Un Appliance show di
Westinghouse
negli anni ’30 (da:
http://www.jitterbuzz.
com/aplsho.html).
Fig. 4
Modello di cucina a
gas Deluxe Mainamel
per Main Ltd., Regno
Unito, anni ’30 (da:
http://www.jitterbuzz.
com/aplsho.html).
Fig. 5
Pubblicità del modello
Monitor Top di
General Electric degli
anni ’30 (da: https://
www.ge.com/about-us/
history#/).
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loro riconosciuto il ruolo di base economica. La metafora di un alveare
in cui ogni singola donna non è più operaia, ma ape regina, necessita
quasi un armonico bilanciamento dei ruoli, per ripristinare un’idilliaca
ed equilibrata visione dei generi.
Le motivazioni che vedono gli Stati Uniti terreno fertile per questo
rinnovamento sociale sono enormemente ampie e come sempre gettano
le proprie radici negli ambiti dell’economia e del pensiero. Esattamente
come il calvinismo è alla base della Londra della Great Exhibition
(1851), l’intransigenza del puritanesimo dilaga da una semplice morale d’uso a vaste questioni etiche e soprattutto, in virtù di certo liberalismo di cui si riveste negli USA, costituirà fertile terreno per la nascita
di una vincente economia.
Non a caso le sorelle Beecher, due signiﬁcative protagoniste della
crescente importanza muliebre nella società d’Oltreoceano, erano ﬁglie di un pastore congregazionista, Lyman. La prima, Catharine Ester
(1800-1878), autrice del primo manuale di economia domestica (Beecher, 1842), comprenderà l’importanza di un’istruzione più completa
e non diversiﬁcata per le donne, soprattutto nei contesti periferici degli
Stati Uniti: matematica, ﬁlosoﬁa, latino e ginnastica, al ﬁne di formare
al meglio le future educatrici della nazione. La seconda, Harriet Elizabeth (1811-1896), sposa di un teologo e più famosa come autrice de
La capanna dello zio Tom, avrà un ruolo fondamentale come attivista
nella causa degli indiani d’America e dell’abolizionismo, the little lady
who caused this big war, dirà di lei Abramo Lincoln.
In Europa i primi studi metodologici sulla questione sarebbero nati
grazie all’opera di Johann Jakob Bachofen (1815-1887) sul matriarcato
(Bachofen, 1988).
Emergono nella sua opera, tanto i punti comuni con gli USA, che
gli esiti diﬀerenti del discorso, soprattutto poi sugli esiti progettuali.
Per l’antropologo svizzero la civiltà al suo sorgere sarebbe stata
incentrata su una concezione ginocentrica.
In questa società sarebbero prevalsi la venerazione per gli elementi
acquatici, l’aﬀermazione del diritto naturale, della comunione dei beni
e della promiscuità sessuale. Sono gli stessi anni in cui Paul Gauguin
inizia a ritrovare in certe popolazioni primitive gli stessi elementi
attrattivi descritti da Bachofen, prima di trasferirsi deﬁnitivamente, fra
alterne vicende, in Polinesia. Le tesi di Bachofen avranno vasta eco nel
campo della nascente psicologia (gli studi di Freud, Jung, Neumann,
Reich e Fromm sul femminino) e verranno ripetutamente ripresi dalle
ondate femministe che vi intravedranno una valida alternativa di
progettualità sociopolitica, una ripresa dell’idilliaco matriarcato
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Fig. 6
Depositi di brevetti
di Loewy, Dreyfuss e
Geddes per
tre frigoriferi per la
General Electric, anni
’30 (da: http://www.
jitterbuzz.com/aplsho.
html).
Fig. 7
L’apertura a piede del
modello di frigorifero
Len-a-dor della
Leonard (da: Sharp,
G., & Wade, L.,
(2011).
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demetrico descritto da Bachofen, attraverso l’amazzonica ribellione alla
supremazia ﬁsica del genere maschile.
Il punto di partenza comune fra i due blocchi, europeo e americano, si diﬀerenzia sostanzialmente negli Stati Uniti, in direzione di una
migliore integrazione. È cioè evidente che esistono delle diﬀerenze di
genere, sottolineate dalla stessa Catharine Beecher, contraria peraltro,
a fronte di cotanto femminismo illuminato, al suffragismo, intravisto
come fonte di corruzione.
A diﬀerenza dell’Europa, le cui lotte tendevano ad abbattere le differenze, gli Stati Uniti si aﬃdavano piuttosto a un modello di integrazione di queste diﬀerenze, convogliandole in direzione di una complementarietà fautrice di un solido e vincente modello sociale.
Benché già dal 1790 Olympe de Gouges, nell’illuminista Francia
postrivoluzionaria, e Mary Wollstonecraft, nel puritano Regno Unito,
si propugnassero per il diritto di voto, il suﬀragio universale giunge
negli USA già nel 1920, mentre nella progredita Svizzera (a dispetto di
tutti gli studi di Bachofen) solo nel 1971.
I primi decenni del XX secolo negli USA sono un momento di
stasi apparente, mai suﬃcientemente studiato nella sua complessità.
Gli esiti del primo conﬂitto mondiale arrivano da lontano e ad essi si
sovrappongono presto l’isolazionismo, il proibizionismo e la paura rossa. Il crollo della borsa del 1929, la grande depressione e l’inﬂazione
faranno il resto, ma signiﬁcativamente gli USA ne usciranno con una
politica liberale fortemente ideologica. Il decantato new deal di Roosevelt non si basava su un concreto programma d’azione, ma su una
forte motivazione basata sulla coscienziosità individuale del popolo
americano: se il diritto di voto è ancora oggetto di transazioni, indiscusso è il potenziale del diritto di scelta, che spiegherà il suo vasto
potenziale.
È proprio questo senso di appartenenza alla nazione che rimette in
moto l’economia e, se il mercato delle automobili è in crisi, molti autorivenditori cominciano a riciclarsi nel nuovo genere merceologico
che adesso desta gli interessi del mercato: gli electric appliances, gli elettrodomestici. In cambio avrebbero trasposto in quel settore le proprie
competenze in ambito produttivo, soprattutto per quel che attiene alla
catena di montaggio di derivazione fordista (ﬁg. 2).
Agli Appliance Store cominciano ad aﬃancarsi gli Appliance
Show (ﬁg. 3), vere e proprie ﬁere espositive e dimostrative, inizialmente più simili a déﬁlé di alta moda. La propaganda dei nuovi prodotti
generalmente fa leva sulle loro caratteristiche pratiche e funzionali, soprattutto la pulizia, e ovviamente, visto il cospicuo investimento, sulla
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Fig. 8
John Howard Miller,
Rosie the Riveter,
1942 (da: Kimble &
Olson, 2006, p. 41).
Fig. 9
Copertina del Post,
raﬃgurante il celebre
disegno
di Norman Rockwell,
Rosie the Riveter, 1943
(da: Kimble & Olson,
2006, p. 43).
Fig. 10
Philippe Zec, aﬃche,
1930 (da: Bird &
Rubenstein, 1998, p.
37).
Fig. 11
Ning Hao, aﬃche,
1954 (da: Bird &
Rubenstein, 1998, p.
54).
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durata. D’altro canto il nuovo genere merceologico è ancora caro agli
inizi degli anni ’30, quando un impiegato medio deve lavorare circa
sette mesi per poter comprare un frigorifero (Hill, 2002).
Proprio quest’ultimo genere di elettrodomestico costituisce la maggiore novità. Mentre le macchine da cucina in fondo costituiscono
un’implementazione dei precedenti piani di cottura in ghisa, o delle
cucine economiche, il frigorifero garantisce un inedito che cambierà la
vita e i tempi dell’organizzazione familiare e della distribuzione merceologica. Pochissime famiglie dispongono della ghiacciaia e si pone
dunque il cruciale problema della conﬁgurazione formale del nuovo
compagno di casa. Nei nuovi dispositivi il Regno Unito infondeva le
tipiche tinte della propria tradizione abitativa (il riposante e rassicurante verde), in un disegno chiaro ed esplicativo, che utilizza una prospettiva staccata da un punto di vista che la fa apparire quasi una razionale assonometria (ﬁg. 4).
Negli USA, ammiratori del buon gusto europeo, alle gambe in stile Queen Ann, viene sovrapposta la tinta del bianco e con essa l’idea di
pulizia e di igiene, soprattutto dal momento che la loro réclame, essenzialmente in bianco e nero (ﬁg. 5), faticherebbe a sdoganare l’uso del
colore: si tratta per il momento ancora di un ritrovato tecnologico, ma
passeranno solo pochissimi anni, prima che un design streamlined ne
pervada le forme. Non manca la presenza di una bambina, futura madre e promessa della nazione, con lo stesso intento pedagogico di certa
pittura inglese dell’800. Amicizia questa, coi nuovi dispositivi che
spesso però si sarebbe rivelata fatale per molti bambini, vittime di intrappolamenti.
Le grandi case produttrici iniziano a comprendere l’importanza di
aﬃdarsi a designers di chiara fama: la General Electric, che frattanto ha
assorbito la Frigidaire, emula il successo della Kelvinator e del suo ultimo modello di successo, il Four, aﬃdando a Henry Dreyfuss, Norman Bel Geddes e Raymond Loewy la parte formale dei nuovi modelli in produzione (ﬁg. 6). L’elettrodomestico non è più solamente un
ritrovato tecnologico verso la cui produzione si indirizzano industrie
precedentemente impegnate in altri settori, rivolto quindi a un acquirente di genere maschile, quello stesso peraltro che l’avrebbe pagato a
rate con il proprio stipendio.
Nuovi dispositivi (l’apertura comandata a gamba, a ﬁrma
Westinghouse, indirizzata a una donna dalle mani impegnate) e nuove
forme ingentilite avrebbero coinvolto nella scelta d’acquisto l’utente
principale (ﬁg. 7): l’immagine di una consorte di supporto al genere
maschile per scelta autonoma e consapevole. Se socialmente questo
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Fig. 12
Pubblicità del
sistema safety-lock per
frigoriferi
del 1946 (da: Hill,
2002, p. 117).
Fig. 13
Pubblicità delle 50
combinazioni di
colore dei
frigoriferi Westinghouse, 1956 (da: Hill,
2002, p. 118).
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modello era assai noto al Regno Unito, portavoce peraltro di un welfare
al femminile, negli USA appare il prototipo di una donna lavoratrice,
ispirata a una canzone di Redd Evans e John Jacob Loeb del 1942,
Rosie the Riveter. Dapprima disegnata da John Howard Miller in una
celebre aﬃche del 1942 per la Westinghouse (ﬁg. 8), sarà Norman
Rockwell nel 1943 a elevarla a sostegno morale (ﬁg. 9) durante il
Secondo Conﬂitto Mondiale (Bird & Rubenstein, 1998).
Abbigliata con i colori della bandiera statunitense, Rosie mostra il
bicipite, in una posa che è sapiente espressione di forza al femminile,
rinunciataria di qualsivoglia ammiccamento androgino. Un valore fortemente ideologico, in camicia di tessuto jeans, un’epifania di impensabili potenzialità di genere, specie se comparato ala puritana divisa-tailleur che indossa la protagonista di un’omologa graﬁca
dell’inglese Philippe Zec, che fa fondamentalmente leva sul bisogno da
parte della nazione (ﬁg. 10), o dell’equipaggiamento da lavoro della
saldatrice di Ning Hao, paﬀuta e rosea, che richiama al senso del dovere (ﬁg. 11).
Rispetto all’eroina Wonder Woman, uno straordinario ibrido tra
mito amazzonico e fantascienza, nato nel 1941 per mano dello psicologo William Moulton Marston e del disegnatore Harry G. Peters,
Rosie the Riveter è un personaggio molto più umano, alla portata di
tutti, espressione di un’epoca in cui le principali industrie americane
collaborano al successo bellico della nazione (Kimble & Olson, 2006).
Questo adeguamento a rinnovati obiettivi produttivi, debitamente incoraggiato dall’endorsement bancario fomentato da Roosevelt, al termine
della guerra si sarebbe rivelato foriero di una possibilità di reimpiego in
rinnovate produzioni, non certamente perché la corsa agli armamenti
stesse subendo un arresto (anzi, l’immediato dopoguerra insiste in una
tesa allerta in tal senso), ma piuttosto perché la grande stagione di un
neocapitalismo, inteso come strumento primario della rinascita economica dei paesi, stava appena sortendo.
Questa sorta di positivismo è fondamentale nella comunicazione graﬁca americana, rispecchiando appieno gli intenti degli investimenti del
piano Marshall, quelli di impedire il ristagno dell’economia nei Paesi
europei (con devastanti ricadute su quella americana) e un’eventuale
loro svolta rossa in direzione della nazione che aveva concretamente distrutto i campi di concentramento, l’Unione Sovietica.
Mentre le campagne graﬁche di tutte le nazioni fondamentalmente
suggeriscono cosa fare o cosa non fare, censurano alcuni comportamenti o ne fomentano altri, la pubblicità americana parla di felicità, di
realizzazione femminile, di integrazione nel sistema (De Grazia, 2005,
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Fig. 14
In alto a sinistra,
pubblicità dei
rivestimenti
adesivi per
elettrodomestici
della Admiral, 1956
(da: Hill, 2002, p.
121).
Fig. 15
In alto a destra,
modello J-408 di
General
Electric di cucina
elettrica con
controllo a tempo,
1959 (da: https://
www.ge.com/about-us/
history#/).
Fig. 16
In basso a sinistra,
pubblicità del
frigorifero della
Whirlpool con
puriﬁcatore d’aria e
dispenser
automatico di
ghiaccio, 1957 (da:
Hill, 2002, p. 123).
Fig. 17
In basso a destra,
modello di frigorifero
Hotpoint con
sbrinamento
automatico, 1953 (da:
Hill, 2002, p. 97).
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p. 286 e segg.). È un passaggio fondamentale visto che si è appena
aperta un’altra partita, in cui il piano psicologico e comunicativo è
fondamentale: la guerra fredda.
Industrie quali la Whirlpool, la General Motors, la Frigidaire, la
General Electric, l’Hotpoint, la RCA e la Westinghouse si rigenerano,
si fondono e ampliano i loro cataloghi, investono nella ricerca scientiﬁca e tecnologica, inneggiando a un salviﬁco progresso compartecipato, foriero di felicità, benessere, democrazia. Il messaggio è un chiaro
emblema per tutti quei paesi eventualmente incerti sull’orientamento
da intraprendere, nonché un chiaro messaggio rivolto al popolo sovietico, assai lontano da quei privilegi (Young, 2010).
Le campagne pubblicitarie di queste industrie adesso si aﬃdano al
colore degli elettrodomestici, molto spesso tinte al femminile, quali il
rosa o il giallo, che quasi sempre fanno pendant con l’abbigliamento
della testimonial o di una bambina (ﬁg. 12), che adesso può persino
tornare a sorridere, grazie al meccanismo safety-lock, dal 1956 obbligatorio negli USA per legge.
La presunta libertà di scelta viene reclamizzata come punto di forza. Rivestimenti personalizzabili e adattabili a ogni esigenza (ﬁg. 13)
denoteranno il buon gusto della padrona di casa e la sua cura sin nei
dettagli del focolare (ﬁg. 14), mentre adesso, libera dal grembiule (sua
ex divisa da lavoro), può parlare al telefono con le amiche senza sorvegliare la cottura (ﬁg. 15), o semplicemente premendo il tasto segreto,
mercé una tecnologia adesso divenuta sua complice, può aiutare il marito in diﬃcoltà nell’estrarre il ghiaccio dalla vaschetta per preparare i
cocktail (ﬁg. 16).
E inﬁne, può sciorinare in sensuale abito da sera la propria ritrovata femminilità, ostentando l’opulenza della propria fresca dispensa
(ﬁg. 17), in un subliminale binomio cibo-erotismo, anticipatore di
ampia messe di pubblicità moderne (Sharp & Wade, 2011), in cui,
non a caso, campeggiano colori caldi e lo stesso signiﬁcativo nome
della marca, Hotpoint, si preannuncia in grado, capolavoro della comunicazione, di spazzare via la brina. Da Cenerentola del focolare,
insomma (guarda caso, l’omonimo ﬁlm d’animazione disneyano è del
1950) a regina della casa (ﬁg. 18).
È un modello che sarà opportunamente utilizzato nella Miracle
Kitchen prodotta da Whirpool ed esposta a Mosca nel 1956 in piena
guerra fredda (Centineo, 2019, pp. 43-59): ambiente interamente obbediente a una donna elegante e moderna, seduta a una consolle di comando, la cucina sarà protagonista del Kitchen Debate, una vicenda
che intreccia politica e fantascienza (Maxwell, 2013) e che oggi fa
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Fig. 18
Il forno autopulente
della Frigidaire, 1966
(da: Hill, 2002, p.
135).
Fig. 19
Réclame del padiglione
espositivo della
Miracle Kitchen di
Whirlpool-RCA
all’Esposizione di
Mosca del 1956
(Maxwell, 2013).
Fig. 20
Pubblicità delle
cravatte
Van Heusen (https://
www.deejay.it/
articoli/11-pubblicitapiu-una/).
Fig. 21
Pubblicità del tappo
a vite in alluminio
Alcoa (https://www.
deejay.it/articoli/11pubblicita-piu-una/).
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riﬂettere su come le questioni di genere siano state sempre opportunamente cavalcate, espressione di (ﬁnte o ritrovate) democrazie (ﬁg.
19): quanto fortunata si sarà sentita una donna americana degli anni
’60, che, stando alla pubblicità, non deve nemmeno cucinare, mentre
al freddo siberiano la sua omologa siberiana pela le patate per poche
cucchiaiate di zuppa calda?
Ma sul ﬁnire degli anni ’50 quel set democraticamente predisposto viene progressivamente smontato, quasi un Truman Show ante litteram.
Mentre l’arte decreta l’innalzamento del prodotto di consumo ai ranghi
del sublime, con certe espressioni della pop-art o dell’iperrealismo (ma
il prezzo da pagare sarà la perdita della propria aura), le lucide visioni
cinematograﬁche del Chaplin di Tempi moderni, sfociano in Mon oncle
di Jacques Tati, una drammatica ironia sulle aberrazioni degli oggetti.
La promessa di felicità e di democrazia rischia di non essere mantenuta e un Paese in cui è vivo il ricordo della guerra si ritrova adesso
nelle tensioni di un nuovo conﬂitto extraterritoriale, stavolta in Vietnam. Molti i disertori, i dissidenti, mentre incalza lo spargimento di
sangue per una causa stavolta ancor più diﬃcile da comprendere e da
far propria.
Negli USA lo spirito liberale e quegli aneliti democratici che erano
stati caposaldi della nazione convivono con un conservatorismo di altri
ceti arricchiti a cui si rivolgono campagne pubblicitarie dai sorprendenti
rigurgiti di maschilismo politically uncorrect, non casualmente abbinati
a generi di lusso o comunque di fascia medio-alta (ﬁg. 20): ﬁguriamoci
se Rosie the Riveter avrebbe avuto bisogno di un tappo talmente facile
da aprire, che persino una donna saprebbe farlo (ﬁg. 21)!
Anche quegli slanci progettuali, quasi visionari, adesso si ripiegano verso rigurgiti vernacolari, forse non innovativi, ma certamente rassicuranti.
Anche in Italia qualcosa di importante sta accadendo negli stessi
anni. Già dal 1946 le italiane possono votare e sia pur con qualche
decade di ritardo sull’alleato, il boom economico è nel suo pieno svolgimento. Dapprima ammiratore incondizionato degli USA e del solco
dell’American Way, adesso attorno alla cucina e al ruolo della donna il
Belpaese comincia a ricostruire la propria immagine identitaria così
pesantemente sﬁgurata dalla guerra, divenendo in breve termine primo produttore europeo di elettrodomestici e capoﬁla del design mondiale (De Fusco, 2014, pp. 147, 148). A designer di chiara fama verrà
assegnato il ruolo di progettare gli oggetti della nazione, ma anche la
loro pubblicità. Ne nascerà una nuova narratività, tutta italiana, che
racconterà tante altre visioni. Ma questa è un’altra storia.
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illustrazione pubblicitaria
cartolina illustrata
strategie di comunicazione/immagine
strutture compositive
stilemi grafici

advertising illustration
photo postcard
communication/imaging strategies
compositional structures
graphic styles

Il primo esemplare ufficiale di ‘cartolina postale’
compare in Italia nel 1874. Tuttavia la sua la trasformazione da semplice cartoncino per una corrispondenza scritta a ‘cartolina postale illustrata’
avviene solo a partire dal 1894 ca. Gli inizi del
Novecento decretano il definitivo successo della
cartolina illustrata sollecitando una volontà di ricerca della qualità estetica per le illustrazioni veicolate. Inoltre, se all’inizio l’illustrazione occupava
un’area limitata all’angolo o a fianco dello spazio
destinato all’indirizzo o ai saluti, arriva velocemente a conquistare l’intera facciata di tali particolari
cartoncini viaggianti. Rispetto a tale tematica e
concentrando l’attenzione su quel particolare periodo storico che va da fine Ottocento agli anni
Cinquanta del Novecento, il contributo circoscrive
il campo di interesse alle cartoline pubblicitarie di
prodotti/eventi italiani non necessariamente stampate ma circolanti in Italia cercando di indagare ed
evidenziare diversi ordini di questioni correlate. Da
un lato si sono studiate le principali connotazioni
tecniche: dimensioni, procedimenti di stampa (tipografica, litografica, cromolitografica, fotografica,
fotolitografica ecc.), evoluzione delle caratteristiche
compositivo-grafiche degli spazi tra recto (dedicato
all’illustrazione con apposizione o meno di sigle,
loghi o firme degli illustratori) e verso (destinato
a indirizzo, affrancatura, indicazione dell’editore,
del luogo di produzione ecc.). Dall’altro lato si è
cercato di evidenziare l’apporto degli illustratori in
termini di qualità di rappresentazione e interpretazioni dei temi ovvero di evoluzione stilistica delle
grafiche (dal gusto Art Nouveau e Liberty agli stilemi modernisti e futuristi) ma anche delle case editrici o agenzie pubblicitarie nel definire modalità e
registri comunicativi. Dal punto di vista metodologico gli studi sono stati impostati con l’obiettivo di

The first official example of a postcard appeared in
Italy in 1874. However, its transformation from
a simple card for written correspondence into an
illustrated postcard only occurred around 1894.
The beginning of the 1900s saw the definitive
success of illustrated postcards, stimulating a
search for aesthetic quality in the illustrations
they conveyed. While the illustration originally
occupied a limited area in the corner or to the
side of the space designated for the address or
greeting, it quickly took over the entire surface
of those particular travelling cards. Focusing on
the particular historical period between the end
of the 1800s and the 1950s, this contribution
limits the field of interest to publicity postcards
for Italian products and events that were not
necessarily printed, but circulated around Italy.
The article investigates and highlights different
orders of related questions. On the one hand,
the main technical connotations are studied:
dimensions, printing procedures (typography,
lithography, chromolithography, photography,
photolithography, etc.), and evolution of the
compositional/graphical characteristics of the
spaces between the front (for the illustration
and occasional placement of signs, logos, or
illustrator signatures) and back (for the address,
stamp, editor’s name, place of production, etc.).
On the other hand, the article highlights not
only the illustrators’ contributions in terms of
the quality of representation and interpretation
of the topics, i.e. the stylistic evolution of the
graphics (from Art Nouveau and Liberty style
to the modernist and futurist writing styles),
but also the publishers’ or agents’ contribution
in defining communicational modalities and
registers. From the methodological point of
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individuare i modi con i quali molteplici illustratori (affermati o anonimi che fossero) hanno messo
la loro competenza al servizio della cartolina illustrata, creato bozzetti adatti alle esigenze ‘cartolari’,
accettato limiti, vincoli, condizionamenti e specificità del mezzo trasformandoli in spunti creativi,
in stimoli per produrre nuove forme espressive che
fossero corrispondenti alle attese di coloro (pubblico e committenza) che dettano le scelte, ovvero alla
pertinenza fra soggetto, stile e target. A tal fine lo
studio è stato condotto secondo un approccio storico-tecnico comparativo (tra stili, soggetti, autori)
mirando non tanto a descrivere didascalicamente le
illustrazioni quanto semmai a evidenziare frequenze, analogie, differenze, articolazioni, stilemi adottati e tenendo conto che la cartolina comprende in
sé un intreccio di storie diverse: storia postale, della
cultura visiva, del gusto e del costume, dei processi e condizionamenti tecnici editoriali, di stampa
e commerciali. In sintesi si è cercato di provare a
rendere conto della cartolina nella sua natura di
fenomeno complesso ragionando non solo su ciò
che le cartoline mostrano ma su come esse lo mostrano. Attraverso tali approfondimenti si è cercato
di evidenziare il ruolo che tale specifico prodotto
illustrativo ha assunto nell’ambito di una ‘strategia
dell’immagine’ che, affidando lo stesso messaggio
visivo anche ad altri supporti (manifesti, locandine, etichette, vignette, chiudilettera) aspirava,
particolarmente nel periodo storico considerato, a
coordinare una sinergia di comunicazione in grado
di produrre memorabilità.

view, the objective of the studies was to identify
the ways in which the multiple illustrators
(confirmed or anonymous) placed their skills
in the service of illustrated postcards. They
created sketches suitable for the ‘card’s’ needs,
accepted limits, restrictions, conditioning, and
specifics regarding the means, transforming
them into creative ideas, stimuli for producing
new expressive forms that corresponded to the
expectations of the public or private clients that
dictated the choices, that is, the pertinence
between subject, style, and target. To this end,
the study was conducted using a comparative
historical/technical approach (between styles,
subjects, authors). The aim was not to describe
the illustrations with captions but rather
highlight frequencies, analogies, differences,
variations, and writing styles, considering that
the postcard itself interweaves different histories:
postal history, visual culture, taste and customs,
processes and technical editorial conditioning,
printing, and commerce. In sum, the postcard
is viewed as a complex phenomenon, considering
not only what the postcards show, but also how
they show it. These in-depth studies highlight
the role that this specific illustrated product has
assumed under an ‘image strategy’. Entrusting
the same visual message also to other supports
(posters, flyers, labels, cartoons, poster stamps)
it aspired, particularly in the historical period
considered, to coordinate a communication
synergy capable of lasting in the memory.
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Introduzione
Già sul finire del Settecento, in Europa e in America, compare
l’uso di particolari cartoncini stampati per scambiarsi messaggi di
vario genere. L’idea di trasformare tali cartoncini in ‘cartolina postale’ nacque solo nel 1865 quando un funzionario delle poste
germaniche, Henrich von Stephan, propose di imprimere su tali
particolari biglietti un francobollo a stampa (Postblatt). Tuttavia il
primo esemplare ‘ufficiale’ di vera e propria cartolina postale fu
messo in circolazione dalle poste Austro-Ungariche nel 1869
(Correspondenz-Karte): un cartoncino leggero, color paglia, di formato 85x122 mm denominato ‘Intero Postale’ (Minneci, 2003).
Ha inizio così una inarrestabile diffusione di tale nuovo mezzo di
comunicazione che, infatti, fu via via adottato dai governi dei diversi stati: in Italia la prima ‘Cartolina postale di Stato’ viene
emessa il 1° gennaio del 1874 [1] (Passerini, 2011, p. 14). Il successo del nuovo strumento di ‘corrispondenza allo scoperto’ è tale
che, nel 1878, il Congresso Mondiale dell’Unione Postale Universale ne definisce opportune regolamentazioni tra le quali, ad esempio, le dimensioni massime accettate come standard.
Tuttavia il vero cambiamento avviene a partire dal 1890 ca.
quando l’apposizione di decorazioni o di raffigurazioni facenti riferimento a eventi, luoghi o reclamizzazioni di prodotti per scopi
commerciali, iniziano ad appropriarsi di parte della superficie di
una facciata della cartolina trasformando via via quel semplice cartoncino per una corrispondenza scritta in quella che sarà definita
‘cartolina postale illustrata’. In tale fase evolutiva assumono un ruolo determinante sia le cartoline cosiddette ‘commemorative’ prodotte per celebrare avvenimenti di vasta risonanza, sia le cosiddette ‘testatine pubblicitarie’ (Sturani, 2013, p. 302), considerabili le
capostipiti delle vere e proprie cartoline pubblicitarie in senso lato.
Contemporaneamente anche le cartoline turistiche si trasformano
in una forma garbata di réclame, ovvero in un veicolo pubblicitario
di servizi turistici (fig. 2). Gli inizi del Novecento decretano il definitivo successo della cartolina illustrata tanto che il suo declinarsi
nelle tematiche più disparate solleciterà e farà emergere una volontà
di ricerca di una qualità estetica: a ogni manifestazione importante
si creano ‘serie’ di cartoline a tirature dichiarate e anche per pubblicizzare prodotti, beni e servizi di vario genere la cartolina diviene
uno strumento promozionale importante finalizzato ad attuare una
comunicazione che mira a trasmettere precise idee di consumo.
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Fig. 1
Composizione
di illustrazioni in
cartolina, elaborazione
grafica dell’autrice.
Fig. 2
Da sinistra: cartolina
con testatina
pubblicitaria 1893;
testatina pubblicitaria
in cartolina 1905; P.
Gagioli, celebrativa
inizio nuovo secolo
1899; E. Paggiaro,
celebrativa 3a
Biennale Venezia
1899 (AA.VV.,
1993 p.4, 104,
Album 3 p. 91, p.
7); cartolina réclame
1890 (Vannozzi S.
2015 p. 10); Intero
Postale celebrativo
1a Biennale Venezia
1895 (Mordente
M. 1982 p. 23); M.
Dudovich, feste di
maggio, Bologna
1899 (https://
www.listal.com/
viewimage/7851998).
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Le cartoline illustrate a vocazione pubblicitaria
Alla fine dell’Ottocento la pubblicità o réclame, come fu chiamata dai primi decenni del XX secolo, doveva ancora conseguire una
sua identità espressiva: la strategia prevalente consisteva, infatti, nel
riproporre la stessa immagine invariata su una molteplicità di supporti per cui la cartolina pubblicitaria consisteva, per lo più, in una
riduzione, al suo formato, di manifesti. Viceversa nel corso del Novecento l’acquisizione di maggiore consapevolezza nelle tecniche e
strategie di promozione portarono la cartolina illustrata a guadagnarsi un’esistenza sempre più autonoma (Rapisarda, 1983, p. 131).
Un ruolo determinante lo ebbero i commercianti che capirono
presto l’utilità e l’efficacia di questo nuovo veicolo comunicativo
capace di entrare in ogni casa e di passare facilmente di mano in
mano. Con l’autorizzazione e previo pagamento dell’autorità governativa, alcune ditte crearono delle cartoline-réclame, inizialmente apponendo il proprio timbro sugli interi postali e successivamente stampando sul lato libero della cartolina, entro una
cornice, inserzioni o slogan pubblicitari [2]. Successivamente, dal
1889, l’Amministrazione postale concesse di editare cartoline illustrate da affrancare a tariffa ridotta. Le prime, ufficialmente definite ‘cartolina di Pubblicità/brevettata da R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio’ furono stampate a Roma nel 1890
presso la Tipografia del Senato (Vannozzi, 2015, p. 9) (fig. 3).
Seppure in principio snobbate come manifestazioni ‘minori’ o
bollate dal pregiudizio della banalità, le cartoline illustrate furono,
invero, parte integrante di un’epoca e quindi costituiscono una
significativa chiave di lettura dei costumi e della cultura di un periodo storico in cui la pubblicità andava acquistando importanza
in tutto il mondo (Arrasich, 2010, p. 3)
Va altresì osservato che la cartolina illustrata a vocazione pubblicitaria ha interessato innumerevoli categorie commerciali producendosi in una incredibile varietà tipologica, ovvero che, in
certo modo, la maggior parte delle cartoline possono dirsi promozionali; in tal senso le stesse cosiddette Gruss aus (saluti da)
furono in fondo pubblicitarie (di mete turistiche, alberghi, ristoranti). Sul principio del nuovo secolo diversi giornali e riviste
usarono la cartolina per fare pubblicità alla propria testata e lo
stesso fece la farmaceutica per alcuni prodotti da banco. Finirono
in cartolina la lampadina a incandescenza, il telefono e molti altri
ritrovati collegabili alla nuova fonte del XX secolo: l’elettricità.
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Fig. 3
Intero postale
celebrativo
dell’inaugurazione del
palazzo del Consiglio,
San Marino 1984;
cartolina Autorizzata
dal Governo con
pubblicità di una
birreria di Capri
1892; cartolina di
produzione privata
(litografo Chattone)
pubblicitaria
per le imprese
di navigazione
sui laghi 1899;
cartolina turistica di
Portofino con discreta
pubblicità di prodotto
(olio Sasso) 1900
(AA.VV., 1993 p.5, 9,
104,147).
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La cartolina seguì la nascita e il progresso dei mezzi di trasporto sia pubblici (tranvai, ferrovie ecc.) che privati (automobili, motociclette) pubblicizzando finanche accessori, carburanti, lubrificanti ecc., così come registrò le numerose
invenzioni utili alla vita quotidiana, dai piccoli e vari congegni di uso domestico alla penna stilografica (Rapisarda, 1983,
pp. 85-124) (fig. 4).
La cartolina illustrata, insomma, stava al passo con l’era nuova e non dimenticò di celebrare/reclamizzare anche le numerose
esposizioni che dagli inizi del Novecento si moltiplicarono a
gran ritmo, le grandi opere (canali e i trafori) e gli eventi della
vita borghese quali il teatro, la musica e lo sport (Mordente,
1982, pp. 68-102) (fig. 5). Se a tale caleidoscopio di immagini si
aggiunge l’attenzione ai criteri stilistico-artistici (modi espressivi) e a quelli tecnico-editoriali con i quali le cartoline si sono
prodotte si comprende che la complessità dell’intrecciarsi di vari
aspetti richiede di inquadrare la tematica entro dei limiti territoriali, cronologici e tipologici.
La voga della cartolina illustrata ha conosciuto in Italia varie
fasi: una cosiddetta età d’oro che va dalla fine del XIX secolo al
1905 ca.; un primo momento di crisi seguito da un nuovo rilancio durante la Grande Guerra e fino all’incirca al 1925; un secondo momento di contrazione e successiva ripresa che dura
fino all’immediato secondo dopoguerra e dopo il quale arriva un
progressivo declino. Pertanto, il periodo considerato dallo studio
è compreso tra il 1890 e il 1950 ca.
Dal punto di vista tipologico il riferimento al territorio
nazionale non significa necessariamente cartoline prodotte
ma circolanti in Italia, ovvero aventi per oggetto prodotti ed
eventi italiani [3]. Si è detto poi che spesso uno stesso disegno ‘originale’ dava luogo alla contemporanea tiratura di
diversi supporti di formato vario (chiudilettere, etichette,
cartoline, vignette, locandine, manifesti). In questo caso va
precisato che il bozzetto è detto ‘a vocazione multipla’ e
quindi tutte le diverse realizzazioni che da esso derivano,
compresa la cartolina, debbono considerarsi creazioni originali (Sturani, 2013, p. 391). Tale puntualizzazione serve a
chiarire che l’attenzione non è stata rivolta solo alle cartoline illustrate il cui bozzetto è stato espressamente concepito
per tale specifico mezzo ma anche a quelle la cui realizzazione in altro formato è stata simultanea.
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Fig. 4
G. M. Mataloni,
cartolina riproduzione
manifesto pillole
Crocco 1898 (De
Frenza L. 2013a
p. 88); turistica
e pubblicitaria
motocicletta 1906
(Rapisarda A. 1983
p. 110); pubblicitaria
Corriere della Sera
1901; pubblicitaria
lampadina
elettrica primi
‘900; pubblicitaria
macchina da scrivere
portatile 1923 (AA.
VV., 1993, Album
1 p. 82; p 143);
A. Villa, cartolina
riproduzione
manifesto Magazzini
Mele Napoli 1899
(Cappella M. 2017
p. 14).
Fig. 5
R. Boschini,
celebrativa IX
Biennale di
Venezia 1910; M.
Dudovich, celebrativa
Esposizione Faenza
1908; L. Metlicovitz,
celebrativa
inaugurazione traforo
Sempione 1906; A.
Terzi, celebrativa
Esposizione
Internazionale Roma
1911; pubblicitaria
sport del tennis 1908
(AA.VV., 1993 p. 3,
9, 2, Album 3 p.5,
Album 5 p. 75);
Stolz, pubblicitaria 1a
della Tosca e réclame
champagne Irroy,
Roma 1900.
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Approccio metodologico
Il campo di interesse circoscritto alle cartoline pubblicitarie di
prodotti/eventi – nei limiti e secondo le precisazioni sopra dette
– è stato indagato cercando di evidenziare compresenze e correlazioni dei diversificati aspetti ad esso strettamente connaturate.
La cartolina è un ‘mezzo’ postale che ha propri caratteri funzionali
(prevede spedibilità ed è ‘luogo’ di corrispondenza scritta); è un
supporto grafico-illustrativo; è una realtà merceologica-editoriale; è
un prodotto seriale che prevede diverse tecniche di stampa; è un
oggetto fisico bifacciale (ha un dorso) in cui i ‘dispositivi’ del suo
stesso modo di essere, ovvero di funzionare, non possono prescindere
dal suo formato (piccolo, rettangolare, maneggevole, leggero) che
implica frammentazione; è un oggetto sociale con cui interagiscono
coppie diverse di interlocutori (mittente-destinatario, autoreeditore). Gli stessi elementi (grafici, tipografici, illustrativi, postali)
che strutturano l’impaginazione dello spazio cartolina (su due lati)
coinvolgono in un complesso equilibrio di rapporti dialettici
concetti di: recto/verso, sinistra/destra, pieno/vuoto, figura/sfondo,
immagine/scrittura, margine/al vivo, immagine/didascalia (Sturani,
2013, p. 219). Pertanto, e aggettivandola più correttamente e
compiutamente come ‘postale-illustrata’, la cartolina non è una
pura immagine quanto piuttosto un genere articolato e complesso
che coinvolge anche un’immagine. La sua intrinseca natura verbovisiva fa sì che una sua analisi non possa limitarsi all’illustrazione
bensì debba cogliere come si sono giocati, al suo interno e nel
tempo, i rapporti tra l’illustrazione e gli altri suoi caratteri.
Non si tratta di indicare figure di autori (grafici, illustratori,
artisti) affermati (le cartoline più ‘riuscite’ sono spesso di anonimi) quanto, piuttosto, di individuare i modi con i quali costoro
hanno messo la loro competenza al servizio della cartolina illustrata, creato bozzetti adatti alle esigenze ‘cartolari’, accettato limiti, vincoli e specificità del mezzo (materiali, formali, funzionali, postali, produttivi) trasformandoli in spunti creativi, in
stimoli per produrre nuove forme espressive che fossero anche
corrispondenti all’immaginario collettivo, alle attese di coloro
(pubblico e committenza) che dettano le scelte, ovvero alla ‘confacenza’ (Sturani, 2010, p. 18) fra soggetto, stile e target.
Lo studio è stato impostato secondo un approccio storico-tecnico
comparativo (tra stili, soggetti, autori) mirando non tanto a descrivere
didascalicamente le illustrazioni quanto semmai a evidenziare
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frequenze, analogie, differenze, articolazioni, evoluzioni stilistiche e
tenendo conto che la cartolina comprende in sé un intreccio di storie
diverse: storia postale, della cultura visiva, del gusto e del costume,
dei processi e condizionamenti tecnici editoriali, di stampa e
commerciali. In sintesi si è cercato di provare a rendere conto della
cartolina nella sua natura di fenomeno complesso ragionando non
solo su ciò che le cartoline mostrano ma su come esse lo mostrano.
Evoluzione strutturale della cartolina illustrata
La cartolina ha un proprio design che ha influito sul ruolo in
essa ricoperto dall’illustrazione. Gli elementi di tale progetto grafico attengono a: dimensioni e formato, bordo o margine, rapporto lato vista/dorso e quindi impaginazione dell’immagine, didascalia e dati postali, tecniche di stampa.
La cartolina ha uno spessore di mezzo millimetro, pesa circa
cinque grammi, è di formato rettangolare con bordi rettilinei o
ondulati e il suo senso di lettura è sempre stato orizzontale per i
dati postali e variamente verticale o orizzontale per quanto attiene
l’illustrazione. Alla sua ‘nascita’ nel 1874 era un cartoncino di
11,5x8 cm. Tali misure furono aumentate prima a 14x8 cm e poi
a quelle prescritte di 14x9 cm [4] (Melillo, 2000, p. 30). Le cartoline autorizzate dal Governo (1889-1895 ca.) si presentavano lievemente differenti (13,5x8; 14x8,2/8,5) a seconda che fossero
Ufficiali, Semiufficiali o di produzione privata. Successivamente
dal 1930 ca. il formato aumentò a 15/15,5x10 cm.
Le cartoline appartengono alla famiglia delle cosiddette carte
stampate volanti, ovvero un singolo supporto cartaceo sciolto definito da una struttura bifacciale in cui le scritte a stampa sono
quelle ‘editoriali’ (editore, stampatore/tecnica, tiratura, altro),
quelle relative all’uso (indicazione del genere postale, righe e abbreviazioni per l’indirizzo), quelle descrittive di didascalia-titolo e
di altre parole prestampate se presenti (saluti da, ricordo di).
In quanto oggetto ‘viaggiante’ deputato alla corrispondenza la
cartolina ha dovuto contemperare sulle sue due facce le tre parti
destinate rispettivamente alle indicazioni postali, al messaggio e
all’illustrazione, ovvero due di tali elementi hanno dovuto
convivere, da sempre, sulla stessa faccia determinando l’evoluzione
strutturale della cartolina illustrata. Pertanto la dialettica recto/
verso, definendo nel tempo una serie di varianti nel modo in cui
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questi tre elementi hanno interagito, ha giocato un ruolo rilevante
per l’estetica delle illustrazioni veicolate tramite cartolina (Sturani,
2013, pp. 316, 318).
Nel 1878 comparvero le prime decorazioni ma non si può
parlare ancora di illustrazioni. Solo nel 1889, con le cartoline
autorizzate dal Governo, le indicazioni postali collocate sul recto
iniziano a convivere con una o più illustrazioni in modo variabile
mentre il verso rimane libero per il messaggio [5]. Intorno al 1895
la risposta italiana alle Gruss aus (turistiche e pubblicitarie al
tempo stesso) inverte recto e verso dando con ciò un primo segnale
di volontà nel voler privilegiare l’illustrazione: Il verso è riservato
all’indirizzo mentre il recto accoglie un’illustrazione disposta ad
angolo lasciando appositi spazi per il messaggio [6]. In sostanza in
Italia, fino al 1905, circolavano varie tipologie di cartoline in cui
l’illustrazione conviveva e interferiva in modo dialettico, a seconda
dei casi, con i dati postali o con il messaggio del mittente [7]
(Melillo, 2000, p. 31). Nel 1907 viene introdotto anche in Italia
il cosiddetto divided back [8] ovvero quella riforma che sancisce la
nascita della ‘moderna’ cartolina illustrata (Minneci, 2004): il
verso viene diviso verticalmente in due parti uguali di cui la destra
è riservata all’indirizzo e all’affrancatura mentre la sinistra, separata
da una linea divisoria, è uno spazio bianco per le comunicazioni
del mittente. In tal modo l’immagine, libera dai condizionamenti
postali, occupa l’intero spazio del recto. Tuttavia tra il 1917 e il
1919 circolano Interi Postali con una variante nel rapporto recto/
verso: il lato sinistro del verso vede l’inserimento di tasselli
pubblicitari di privati mentre il recto è interamente dedicato alla
corrispondenza [9] (Crevato-Selvaggi, 2006, Tomo I, p. 385). Si
tratta del cosiddetto mezzo formato o ‘a vignetta’, con illustrazioni
in miniatura di ditte o prodotti (Sturani, 2013, p. 253) (fig. 6).
È giusto il caso di evidenziare che tra la gran quantità di figure
(artisti, illustratori, pittori, cartellonisti, grafici) che lavorarono
con la cartolina davvero pochi furono coloro che intervennero sulla griglia del dorso riprogettandone in modo creativo l’impaginazione ovvero individuando come aspetto altrettanto specifico della cartolina non solo il suo essere illustrata ma anche il suo essere
postale. Due esempi in tal senso sono rappresentati, agli inzi del
Novecento, dal pittore Basilio Cascella e dall’artista Raphael Kirchner. Il primo propose per gli spazi dell’indirizzo dei rettangoli in
sfondato su una base colorata grigio argilla o rosso mattone. Il
secondo ideò un fondo bicolore, in diagonale, porpora e bianco.
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Fig. 6
Da sinistra:
celebrativa XXV
anniversario
liberazione di Roma
1895 (Mordente
M. 1982 p. 20);
autorizzata dal
Governo turisticopubblicitaria, esclusiva
Danesi Roma 1889;
pubblicitaria caffè
Borghetti 1905 (AA.
VV., 1993, p.10,
111); Cartolina
di pubblicità
1905; Cartolina
postale con tassello
pubblicitario al verso
1919; Cartoline con
vignetta celebrative al
verso inaugurazione
stazione di Milano,
opere del Regime
1932 (CrevatoSelvaggi B. 2006
Tomo I p. 119, Tomo
II p. 378, 146).
Fig. 7
Grafiche per il verso
della cartolina. In
alto: B. Cascella 1900;
R. Kirchner 1900;
E. Prampolini 1928.
In basso: tre diverse
impostazioni grafiche
per il verso di F.
Depero, la prima del
1925 e due del 1927
(Sturani E., 2010, pp.
381-383).
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Più tardi anche Fortunato Depero studia nuovi progetti grafici per
il verso della cartolina ripartendo gli spazi con segni continui colorati oppure esaltando la linea divisoria e quelle destinate all’indirizzo con tratti colorati molto larghi accostati dalla ripetizione di
motivi geometrici o, ancora, ponendolo di sghembo lo schema
ortogonale rispetto al supporto [10] (Sturani, 2010, p. 81) (fig. 7).
Riguardo ai procedimenti di stampa le cartoline illustrate sono
state un campo di sperimentazioni nel quale via via tutte le tecniche
hanno trovato impiego (Britsch & Weiss, 1989, p. 8). Con la
stampa tipografica le illustrazioni venivano riprodotte mediante
retinatura. La stampa fotografica produceva cartoline in bianconero che venivano virate in tinta monocroma o colorate a mano.
Anche le cartoline stampate in rotocalcografia (stampa a incavo)
erano spesso sfumate marrone, verde o blu. Un metodo molto
utilizzato fu la litografia (poi cromolitografia): per la stampa a tinta
unica occorrevano fino a quattro pietre litografiche; per la stampa
colorata ne servivano invece dieci-dodici (una per colore o
sfumatura) (Minneci, 2012). La cromolitografia era particolarmente
adatta a soggetti grafici di sintesi coloristica e produceva risultati
efficaci e consoni alle sue specificità usando pochi colori piatti.
Franz Laskoff fu un esempio in tal senso: nelle sue illustrazioni
(cartelloni e cartoline) fece uso di non più di tre colori, compreso il
nero e il bianco dello sfondo (Sturani, 2010, p. 105). Dall’interazione
tra ricerche grafiche e tecniche fotografiche si ottennero risultati di
forte stilizzazione decorativa: con pochi colori o in monocromia si
creavano effetti silhouette e xilografici di solarizzazione eliminando
completamente i mezzi toni e le sfumature. La fototipia (detta
anche collotipia o fotocollotipia) fu il più diffuso sistema di
riproduzione fotografica su carta normale e si prestavano a vari tipi
di fotomontaggio (Sturani, 2013, pp. 187, 234).
Per quanto attiene, infine, il bozzetto dell’illustratore va evidenziato che dietro di esso l’editore indicava ogni avvertenza tecnico-pratica (scritte da aggiungere, colori e segni da rinforzare,
taglio dei margini al vivo o meno, ecc.) ai fini della traduzione
meccanica (stampa) dell’illustrazione. Il confronto con le cartoline
stampate mostra quanto il bozzetto non fosse il prodotto finale
quanto piuttosto un elemento di un processo operativo complesso
di cui il registra è l’editore (Sturani, 2013, p. 74). È quest’ultimo
infatti che, nel rispondere ai desiderata del committente e del pubblico, deve assicurarsi il successo commerciale della cartolina. Alla
sua figura sottostà non solo lo stampatore ma anche l’illustratore
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Fig. 8
F. LasKoff: due
pubblicitarie del
cioccolato Talmone
1900. A. Martini: uno
dei tre soggetti per il
Carnevale Olimpico,
Treviso 1900 (Sturani
E., 2010, p. 148,
137).
Fig. 9
M. Dudovich:
riproduzione
in cartolina
del manifesto
pubblicitario per la
Federazione Italiana
chimico-industriale,
Padova 1900 ca.
(Arrasich F., 2010
p. 81); pubblicitaria
dell’Esposizione
Universale di
Bruxelles 1910
(Sturani, E., 2010 p.
154); pubblicitaria
Zenit, G. B.
Borsalino, Alessandria
1911 (Cappella M.,
2017, p.15).
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tanto che, tra i dati stampati al dorso, raramente ne compariva il
nome o la firma in quanto l’editore o ditta pubblicitaria giudicava
che il proprio nome bastasse (Sturani, 2010, p. 20).
Fasi stilistiche dell’illustrazione cartolare
Se durante l’ultimo decennio dell’Ottocento quasi tutte le
cartoline erano improntate a un minuzioso verismo, sul finire
del secolo il diffondersi dello spirito Art Nouveau porta un rinnovamento estetico in tutti i campi della vita, compresi i prodotti di comunicazione commerciale. Di conseguenza anche in cartolina compaiono illustrazioni che indugiano al piacere di una
decorazione basata su linee grafiche ispirate al mondo vegetale e
floreale (Ginex, 1997, pp. 62-71).
Con gli inizi del Novecento, come reazione agli eccessi del Liberty, si passa ad una semplificazione delle figure, ovvero ad una
rappresentazione più sintetica e alla minimizzazione, se non azzeramento, di informazioni testuali a eccezione (forse) del nome del
prodotto. Siamo negli anni (ante 1907) in cui il recto della cartolina doveva includere aree libere destinate al messaggio del mittente. Ma non si tratta di banali margini bensì di spazi liberi che entrano nella stessa illustrazione, la spezzano, giocano con essa
assumendo un valore strutturale che permette di far interagire raffigurazione e scrittura. La composizione gioca con il rapporto figura/sfondo, la figura diviene oggetto di tagli arditi, di punti di
vista inconsueti, a volte rompe il limite della sua cornice e pare
volerne uscire. L’illustrazione della cartolina si presenta dunque
asimmetrica, appositamente ‘aperta’ al messaggio che la riequilibra
e completata. Franz Laskoff, artista che lavorò anche per la cartolina, fu maestro di tali effetti: le sue cartoline, depurando l’Art
Nouveau da ogni pittoricismo, sono concepite con sinteticità di
linee e colori (Sturani, 1981, p. 45). Anche Alberto Martini si fa
interprete di ‘trovate’ che giocano sulla dialettica figura/sfondo:
nelle sue cartoline le figure scavallano le cornici, scritte e illustrazione si mescolano e i messaggi del mittente entrano all’interno
della stessa immagine (Sturani, 2010, p. 60) (fig. 8).
In qualche caso, a cavallo tra i due secoli, il nuovo stile si unisce a
contaminazioni veriste: nella pubblicità dei prodotti legati al quotidiano e dei farmaci da banco l’illustrazione fa da supporto ad informazioni descrittive (De Frenza, 2015); nel caso di pubblicizzazione
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Fig. 10
L. Metlicovitz:
cartolina riproduzione
manifesto per FernetBranca di cui l’autore
ha ideato anche il
logo, 1895 (http://
museobranca.it/
collezione/#gallery-2);
celebrativa ufficiale
Mostra del ciclo e
dell’automobile,
Milano 1907 (Sturani
E., 2010 p. 156).
P. Codognato,
pubblicitaria
grafofoni Columbia
1910 (http://
www.arteliberty.it/
manifesti_codognato.
html); A. Mazza,
pubblicitaria
Magazzini Vittoria,
Milano 1910
ca (http://www.
arteliberty.it/
manifesti_mazza_
atala.html).
Fig. 11
A. Terzi, cartoline
pubblicitarie:
caffè Buscaglione,
Torino 1905; due
per Magazzini
Mele, Napoli 1909
e 1912 (https://
www.italianways.
com/aleardoterzis-intensity/);
medicinale Formitrol
1910 (http://www.
artnet.com/artists/
aleardo-terzi/);
Magazzini Mele,
Napoli 1913 (http://
www.arteliberty.it/
manifesti_terzi_mele.
html).
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di esposizioni, inaugurazioni, manifestazioni o di prodotti signorili si
ricorre a immagini allegoriche che coniugano realismo e dimensione
simbolica (neomichelangiolismo) (Sturani, 2013, p. 264). Le illustrazioni di Marcello Dudovich, spesso simultaneamente stampate
in cartoline e cartelloni, sono un esempio di tale revival stilistico
improntato ad un equilibrio fra un certo realismo di maniera e uno
stile stringato che rinuncia agli orpelli del primo Liberty (fig. 9).
Gradualmente, man mano che nel Novecento si acquisisce
una maggiore consapevolezza delle tecniche di promozione, le
cartoline iniziano a veicolare illustrazioni che non mirano solo a
informare quanto piuttosto a suggerire scelte ai consumatori, a
essere persuasive attraverso un coinvolgimento emotivo. Si realizza una più evidente uniformità di scelta illustrativa sia nei disegni che nei caratteri tipografici (Ginex, 1997, p. 65): grafica e
testo si combinano per catturare l’attenzione, si inventa lo slogan
commerciale e l’immagine-marchio, ovvero un’icona ben riconoscibile che nell’immaginario collettivo si identifica con il prodotto. L’illustrazione intanto è passata ad occupare l’intero lato vista
della cartolina dove, per evitare possibili tagli dovuti a una cattiva messa a registro in fase di fustellatura, si usa lasciare un margine di alcuni millimetri a fare da cornice a creazioni bidimensionali e geometrizzanti basate sulla forza di pochi colori e su di una
nuova tensione dialettica tra figura e sfondo. Si sviluppa un tipo
di grafica appositamente concepito per il formato della cartolina
e per il suo valore d’uso: alle leggi sintattico-compositive della
prospettiva e del chiaro-scuro si contrappone una concezione
fatta di semplici accostamenti di forme e di campiture monocrome prive di sfumature e ombre con esiti di sintesi grafica e coloristica. Leopoldo Metlicovitz crea il marchio del digestivo Fernet-Branca (De Frenza, 2013a, pp. 75-78) e molti raffinati
illustratori come Plinio Codognato, Adolfo De Carolis, Aldo
Mazza, Aleandro Villa si dedicano alla cartolina sfruttando al
meglio la tecnica della cromolitografia (fig. 10). Durante la
Grande Guerra la cartolina si presenta con stilizzazioni diverse:
illustrazioni in forme più grafiche e secche o di un liberty stemperato in un realismo declinato al femminile ma di donne moderne, longilinee, sportive (De Frenza, 2013b, p. 244), come
nelle cartoline tra Liberty e Decò di Aleardo Terzi (fig. 11).
Nel dopoguerra, con lo slogan ‘verità nella réclame’ i grafici pubblicitari proclamano, a partire dal congresso mondiale tenutosi a
Londra nel 1924 (Britsch & Weiss, 1989, p. 31), che lo scopo della
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Fig. 12
L. Cappiello, cartoline
pubblicitarie: cordial
Campari 1921;
caramelle Venchi
1923; Spumante
Bosca 1925; palloni
Pirelli 1925;
crema dopobarba
Lampocrema 1928
(AA.VV., 1993, p.
57-58).
Fig. 13
A. L. Mauzan,
cartoline pubblicitarie:
penna Aurora 1921;
benzina purissima
1927 (https://
collezione-salce.
blogspot.com/search/
label/Achille%20
Luciano%20
Mauzan); crema per
calzature Hidra 1923;
bilance Berkel 1925;
parmigiano reggiano
1930 (AA.VV., 1993,
pp. 61-62).
Fig. 14
N. Nannetti: due
pubblicitarie per
la società anonima
italiana Etelia 1927
(Arrasich, F., 2010,
p. 145; Britsch F.,
Weiss, P., 1989, p.
84). N. Nanni: due
pubblicitarie per la
ditta Bertelli 1925
(Sturani, E., 2010, p.
175).
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pubblicità è di mostrare il prodotto qual è, designato col suo nome
e liberato da ogni sovraccarico allegorico o simbolico. Per tutti gli
anni Venti nelle cartoline pubblicitarie si diffonde lo stilema consistente nell’azzerare lo sfondo. Illustratori di una certa rilevanza appongono la loro firma anche sulle cartoline: le illustrazioni di Leonetto Cappiello sono di uno stile asciutto, lineare e si basano
sull’effetto sorpresa e cromatico; le sue figure dai colori vivi, esaltate
dal fondo nero nel quale campeggiano, mirano a trasmettere l’idea
del prodotto più che una sua rappresentazione scrupolosa (fig. 12).
Lo stesso dicasi per le cartoline ricche humor e forza comunicativa
di Achille Luciano Mauzan (fig. 13) e poi ancora quelle di Nerino
Nannetti e Nino Nanni (fig. 14). Siamo nel periodo in cui il design
pubblicitario passa nelle mani di agenzie di professionisti (Trotta,
2002, pp. 84-86) come le Officine Grafiche Ricordi di Milano, la
Maga ovvero Magagnoli di Bologna e poche altre che, oltre ad attrarre i migliori illustratori, concentrano al loro interno tutte le fasi
produttive della cartolina mettendo in difficoltà altri laboratori minori che lavorano in cromolitografia. L’inconfondibile stile Maga è,
appunto, caratterizzato da fondi scuri o monocromatici sui quali si
stagliano fantasiose figure dai colori accesi mentre i testi, dai caratteri moderni e contrastati perciò ben leggibili, sono posti quasi sempre in basso o comunque ben staccati dall’immagine.
Negli anni Venti-Trenta la ‘lezione’ futurista è stata assimilata
dai grafici pubblicitari e anche la cartolina illustrata, rispecchiando
una volontà di rinnovamento percettivo e comunicativo (Apollonio, 1970, p. 142; Fanelli & Godoli, 1988, p. 165) diviene “occasione e luogo di una ben diversa capacità provocatoria immaginativo-emotiva dell’immagine e del segno” (Crispolti, 1986, p. 16). La
Ricostruzione futurista dell’universo [11] viene veicolata anche dalla
cartolina le cui illustrazioni si presentano caratterizzate da: dinamismo compositivo ottenuto con linee-forza oblique ed effetti di fasci
di luce o di onde sonore, scomposizione e compenetrazione di forme e piani, prospettive ‘scoppiate’ che dislocano elementi in ogni
direzione (Sturani, 1981, p. 73). Compare altresì un uso rivoluzionario degli elementi tipografici – solidificazione dei caratteri, lettere si spingono a vicenda o cambiano grandezza – (Britsch & Weiss,
1989, p. 33), in cui le scritte, non accessorie né didascaliche, si integrano alla composizione. Tutti questi stilemi vengono appositamente utilizzati per esprimere il ritmo frenetico dei tempi, la modernità dei prodotti, le conquiste della ricerca tecnologica e
risultano subito accettati anche dal pubblico più vasto.
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Fig. 15
F. Depero, cartoline
pubblicitarie:
cioccolata Venchi
1927; la Sicilia
Messina 1932
(Britsch, F., Weiss,
P., 1989, p. 84);
magnesia S. Pellegrino
1930 ca.; matite
Presbiterio 1931
(https://www.
italianways.com/
it/?s=depero).
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Fortunato Depero, che nel 1931 pubblicò il “Manifesto
dell’arte futurista della pubblicità” (Scudiero, 1988, pp. 226-236),
è forse l’unico tra i futuristi che ha proclamato e realizzato il legame tra arte e pubblicità. Nelle sue cartoline attua una giocosa
umanizzazione del prodotto rinunciando anche a indicarne il
nome (fig. 15). Ma il futurismo, inteso come modernismo, fu diffuso dalle cartoline di pubblicità soprattutto da illustratori professionisti a volte legati al futurismo come Lucio Venna e Ivanoe
Gambini o più spesso ad esso solo consonanti come Attilio Calzavara, Erberto Carboni, Cesare Gobbo, Corrado e Ottorino Mancioli, Mario Sironi, Piero Bernardini, Federico Seneca, Wilman
Schiroli (figg. 16, 17) e ancora tanti altri di cui si conosce appena
la firma o solo il cognome o sono indecifrati, siglati, anonimi per
necessità aziendali (Britsch & Weiss, 1989, pp. 21-24).
Un accenno a parte lo merita l’illustratore Gino Boccasile.
Le sue illustrazioni pubblicitarie, stampate su molteplici supporti tra cui le cartoline, hanno rappresentato con efficacia abitudini e costumi di un’epoca sia con soggetti quali prospere
ragazze dalle gambe ben in evidenza o sorridenti bambini paffuti colti in curiosi atteggiamenti, sia attraverso trovate grafiche fuori dal comune (Pancaldi, 1984) (fig. 18).
A partire dall’ultimo dopoguerra è più difficile individuare tendenze stilistiche precise. La diffusione del telefono ‘fisso’ nelle case e
l’invenzione della televisione elettronica provocano una crisi della
cartolina sia come mezzo di comunicazione sia come strumento di
réclame attraverso le sue illustrazioni. Ciò nonostante anche negli
anni Quaranta e fino ai Sessanta ci furono ancora illustratori, quali
ad esempio Luigi Veronesi, Fiorenzo Tomea, AG Fronzoni, Canonico, Armando Testa, Nino Nanni, Marcello Nizzoli, che svilupparono ricerche grafiche specificatamente concepite per la cartolina di
rèclame (fig. 19). Successivamente, la cartolina sopravvive solo a livello commercial-turistico generando un declino del livello qualitativo delle illustrazioni (Sturani, 2010, p. 394).
Conclusioni
Le innumerevoli illustrazioni di réclame di cui la cartolina si è
fatta supporto se da un lato mostrano valori, simboli, modelli e stili
di vita da essa veicolati, dall’altro lato documentano i mutamenti
avvenuti nei costumi italiani fino alle soglie degli anni Sessanta.
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Fig. 16
L. Venna,
pubblicitaria carnevale
Viareggio 1928; E.
Carboni, pubblicitaria
pannelli Faesite fine
anni ’30; C. Gobbo,
pubblicitaria XI Gran
Premio d’Italia Monza
1933; A. Calzavara,
pubblicitaria
Crociere ONB 1934
(Sturani, E., 2010,
p. 180, 185, 189,
187); I. Gambini,
pubblicitaria Industria
Saponi e Appretti
Busto Arsizio 1935;
G. Muggiani,
pubblicitaria candele
Fert 1928 (Britsch, F.,
Weiss, P., 1989, p. 83,
112).
Fig. 17
Seneca, pubblicitaria
Buitoni 1929;
P. Bernardini,
pubblicitaria
Fiera artigianato,
Firenze 1932; C.
e O. Mancioli,
pubblicitaria
Giochi universitari,
Bardonecchia 1933
(Sturani, E., 2010, p.
176, 184, 188); N.
Schiroli, pubblicitaria
3a Mostra della
Pesca, Ancona 1935
(Sturani, E., 1981,
p. 11); M. Sironi,
pubblicitaria Fiat
1934 (acq. https://
www.ebay.it/).
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Pertanto il criterio della pertinenza è stato il cardine del successo
delle illustrazioni di réclame in cartolina che, se centrato, si
traduceva in corrispondenza fra stile, soggetto e tipologia di
pubblico. In tal senso i migliori illustratori sono stati quelli che,
magari neppure firmando, hanno saputo utilizzare lo stile più
adatto al soggetto tenendo conto del gusto del pubblico che
avrebbe acquistato la cartolina. Conseguentemente per costoro i
diversi stili hanno costituito una vasta gamma di modalità
illustrative tra cui scegliere, ogni volta, quella più adatta al
soggetto da trattare e al target da raggiungere.
Le cartoline illustrate nate dalla stampa in formato ridotto, ma
simultanea, di cartelloni o locandine documentano poi l’intento di
una modalità di comunicazione che, attraverso due diverse produzioni, ha teso a operare una ‘strategia dell’immagine coordinata’. Sul
piano fruitivo/visivo i due mezzi agivano infatti diversamente: il
manifesto mirava a una dimensione di comunicazione di massa,
urbana, legata a un attimo contingente; la cartolina, al contrario,
entrando nelle case, agiva attraverso una modalità comunicativa individuale, privata, personalizzata e quindi soggetta a un maggiore
investimento emotivo sia per chi la riceveva, sia per chi la sceglieva.
La cartolina illustrata pubblicitaria documentò il transitorio e
l’effimero ed essa stessa appartenne a questa categoria di fenomeni; ha raffigurato tutto e il contrario di tutto e fu proprio questa
sua essenza di ‘oggetto’ composito, caleidoscopico, molteplice,
frammentario, ricco di rimandi e intrecci a determinarne il successo. Per contro, se si considera la sua dimensione di supporto al
tempo stesso commerciale, comunicativo, visivo, creativo, la cartolina è altresì un artefatto complesso e studiarla comporta il considerare una molteplicità di tematiche che in essa convergono (di
storia sociale, postale e dell’arte applicata; di tecnologie dei sistemi
di stampa; di comunicazione visiva e di estetica della ricezione).
Come ogni artefatto visivo le cartoline sono state costruzioni sociali che hanno mediato, più o meno trasformandole, le
realtà da esse raffigurate. Pertanto si può dire che, nella misura
in cui fu espressione di quella necessità di comunicare che da
sempre accompagna l’uomo, anche la cartolina è una realtà archetipa (Passerini, 2011, p. 16). Le forme esteriori nelle quali
si è manifestata trovano la loro corrispondenza nelle necessità e
nelle urgenze comunicative che ogni epoca ha avvertito, nei
mezzi che di volta in volta il progresso ha messo a disposizione
e nella vivace creatività di uomini e di artisti.
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Fig. 18
G. Boccasile, cartoline
pubblicitarie:
autodromo di
Monza 1935;
crema Diadermina
1937; dischi Cetra
1940 (Pancaldi,
G., 1984, p. 38,
29, 40); dentifricio
Chlorodont, 1945
(https://www.
italianways.com/
gino-boccasiles-babyads/); yogurt Yomo
1952 (AA.VV., 1993,
p. 68).
Fig. 19
L. Veronesi,
pubblicitaria per
la Ferrania 1950;
G. Fronzoni,
pubblicitaria
per l’emporio
Cavellini a Brescia
1953; Canonico,
pubblicitaria Gazzetta
del Sud 1955; A.
Testa, pubblicitaria
Atlante Pirelli 1955
(Sturani, E., 2010,
p. 243-245); M.
Nizzoli, pubblicitaria
per l’Ente Turismo di
Milano 1954 (Sturani,
E., 2013, p. 355).
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Note
[1] Autorizzata tramite il Regio Decreto 23 giugno 1873, n. 1442.
[2] Tali cartoline venivano poi vendute al pubblico già affrancate non dagli uffici
postali ma tramite rivenditori secondari (tabaccherie, negozi di souvenir, altri).
[3] Alla fine dell’Ottocento e fino alla prima guerra mondiale molte erano le cartoline illustrate stampate all’estero (Austria, Francia, Germania, Svizzera ecc.) ma
vendute in Italia; esisteva come una ‘Europa unita’ delle cartoline, ovvero una grande circolazione sovranazionale.
[4] Secondo il Regolamento di esecuzione degli Accordi di Vienna del 1878, tali
dimensioni furono autorizzate col Regio Decreto 23 luglio 1893, n. 442.
[5] Le prime, autorizzate col Regio Decreto 20 giugno 1889, n. 6151, furono
prodotte dall’editore Danesi di Roma mediante l’innovativo processo fotolitografico poi detto fototipia.
[6] Nello stesso anno, con i Regi Decreti 1° settembre e 22 settembre 1895, n. 573
e 723, viene emessa anche la prima cartolina postale ufficiale con illustrazioni commemorativa del XXV anniversario della liberazione di Roma.
[7] Cartoline con iscrizioni pubblicitarie, con inserzioni pubblicitarie illustrate,
tipo Gruss illustrate al recto (di ditte, alberghi ecc.), con illustrazione al verso emesse
in occasione di Esposizioni o Manifestazioni.
[8] L’introduzione era partita dalla Gran Bretagna nel 1902. Il sesto Congresso U.P.U.,
tenutosi a Roma nel 1906 ne riconosce la validità internazionale con effetto 1° ottobre 1907.
[9] Le poste gestirono questa pubblicità sino alla prima metà del 1925 con due tipi
di pubblicità: in concessione e diretta. Nei primi anni Trenta vennero emesse altre
cartoline, dette ‘di propaganda turistica’, che presentavano a sinistra del recto fotografie di vedute di luoghi turistici, con didascalia fornite dall’ENIT.
[10] Al momento dell’introduzione del dorso diviso c’era stato qualche raro esperimento commerciale di dorso impostato tenendo come base il lato più corto della cartolina.
[11] Manifesto futurista pubblicato a Milano l’11 marzo 1915 che apre la cosiddetta fase ‘sintetica’ del movimento.
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L’articolo propone una lettura critica del ruolo
dell’illustrazione di moda e dell’evoluzione delle
sue caratteristiche, ripercorrendo le trasformazioni
che storicamente hanno portato dalla ritrattistica di
corte, che può essere considerata una prima forma
di illustrazione di moda con un intento prevalentemente informativo e artistico, a un ruolo sempre più
indirizzato all’intento pubblicitario.
Questa evoluzione segue i cambiamenti della società
e del ruolo della donna al suo interno, ed è fortemente legata alle trasformazioni in campo tipografico relativamente alla riproducibilità delle immagini e
alle tecniche di stampa, oltre alle modalità espressive
delle correnti artistiche coeve. In particolare, il periodo tra fine Ottocento e inizio Novecento segna una
profonda trasformazione e modernizzazione dell’illustrazione di moda. Questa rivoluzione fu dovuta alla
collaborazione degli artisti con il mondo dell’editoria
e della grafica pubblicitaria, creando uno stretto rapporto tra arte, moda e pubblicità in un momento in
cui l’arte, divenuta riproducibile in serie, cercava nuovi spazi espressivi. Nella società della Belle Époque
francese, gli stilisti cominciarono a commissionare ad
artisti la realizzazione di disegni dei propri abiti, da
pubblicare in riviste lussuose a tiratura limitata, con
estrema cura per la composizione grafica e la stampa. Questa collaborazione tra arte e moda continuò
con altre correnti artistiche del Novecento, ciascuna
delle quali impresse le proprie caratteristiche formali,
compositive, cromatiche, all’illustrazione. Fu il periodo più interessante nell’ambito dell’illustrazione
di moda, che nella seconda metà del Novecento andò
perdendo il legame con l’arte mentre si consolidava
quello con il cinema e trovava la sua forma di comunicazione prevalente nella fotografia che ha ormai
sostituito quasi completamente l’illustrazione nella
comunicazione visiva della moda.

The article proposes a critical interpretation of the
role of fashion illustration and its evolution, retracing
the transformations that have historically led from
the court portraits, which can be considered a first
form of fashion illustration with a predominantly
informative and artistic intent, to a role increasingly
aimed at advertising.
This evolution follows the changes in the society and
the role of women within it, and is strongly linked to
the transformations in the field of typography with
regard to the reproducibility of images and printing
techniques, as well as the modes of expression
of contemporary artistic currents. In particular,
the period between the late nineteenth and early
twentieth century marks a profound transformation
and modernization of fashion illustration. This
revolution was due to the collaboration of artists
with the world of publishing and advertising
graphics, creating a close relationship between art,
fashion and advertising in a time when art, which
had become reproducible in series, was looking for
new expressive spaces. In the French Belle Époque
society, designers began to commission artists
to create drawings for their own clothes, to be
published in luxurious limited-edition magazines,
with extreme care for the graphic composition
and printing. This collaboration between art and
fashion continued with other artistic currents of
the twentieth century, which imprinted their own
formal, chromatic, illustrative characteristics. It has
been the most interesting period in the field of fashion
illustration, that in the second half of the twentieth
century lost its link with art while consolidated the
one with cinema and found its predominant form
of communication in photography, which has now
almost completely replaced illustration in the visual
communication of fashion.
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La moda ha da sempre un legame molto stretto con l’illustrazione, dovuto alla necessità di comunicare caratteristiche
visive difficili da rendere attraverso una narrazione scritta. I ritratti di corte possono essere considerati una prima forma di
illustrazione di moda, nella misura in cui essi non si soffermavano tanto sulle caratteristiche delle persone, quanto sulla moda
distintiva di quella corte. Questo accadde raramente nel Rinascimento italiano, che più spesso ritraeva gli individui limitandosi al mezzo busto, mentre era più diffuso in altre aree geografiche e in particolare nella pittura tedesca. Hans Burgkmair si
dipinse in occasione del suo fidanzamento nel 1497 e del suo
matrimonio nel 1498 con attenzione all’abbigliamento, mentre
nel XVI secolo Hans Holbein il giovane annotava nei suoi disegni il materiale e i colori degli abiti indossati dai suoi invitati
(Nevinson, 1967). In Italia un esempio in tal senso è rappresentato disegno preparatorio Dama e cavaliere del Pisanello, che
per il livello di dettaglio nella rappresentazione degli abiti può
essere considerato del tutto analogo come caratteristiche a un
figurino di moda (fig. 2).
Accanto alla ritrattistica, nella stessa epoca i cosiddetti ‘libretti dei sarti’ costituiscono dei cataloghi ante litteram, in cui sono
raffigurati schizzi e disegni di abiti che potevano essere utilizzati
come modelli, legati a occasioni particolari o fogge di personaggi tipici. Il più noto è Il libro del sarto, un codice dei primi anni
Quaranta del Cinquecento conservato nella biblioteca della
Fondazione Querini Stampalia di Venezia. L’opera presenta una
serie di disegni di personaggi che sono stati interpretati come:
Modelli ripetibili e seriabili, destinati anche a storie sempre diverse, a vere e proprie ‘microstorie’, nella loro differenziata e
sempre diversa fenomenologia: ogni abito assume possibilità
referenziali, risulta attivo nella sua forza connotativa, solo quando assume le coordinate dello spazio e del tempo, di quelle ‘circostanze’ così decisive nella cultura di questa età che sembra – a
uno sguardo solo troppo frettoloso – tanto diversa e distante
dalla nostra ‘moderna’ cultura. (Quondam, 1987, p. 5)
I figurini sono rappresentati su uno sfondo neutro, privo di
contesto, ad eccezione di una macchia di colore a fissare il piano
orizzontale. In molti casi le figure sono disposte di profilo o in
pose che consentono di visualizzare al meglio i dettagli degli abiti.

Fig. 1
Vogue, Parigi 1940, n.
4, dettaglio.
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Un’impostazione simile si ritrova nel volume Dessins des costumes portés par Matheus Schwarz d’Augsbourg, di cui si riportano qui
alcune immagini (Schwarz, 1497-1574). I disegni che illustrano il
volume mostrano scene di vita inserite in un contesto, talvolta
molto dettagliato, in altri casi appena accennato, a volte in ambienti interni altre in spazi esterni, e descrive gli abiti e gli accessori indossati in ciascuna circostanza con estrema precisione dei dettagli. Trattandosi di un manoscritto, era tecnicamente possibile
l’integrazione di un testo a corredo dell’illustrazione integrato con
essa (non realizzabile all’epoca in una pagina a stampa) e la rottura
della cornice che racchiudeva l’immagine, dalla quale a volte fuoriescono alcuni elementi dell’illustrazione (fig. 3).
Nonostante gli esempi citati dimostrino la circolazione di illustrazioni di moda tra le corti europee del Rinascimento, è a partire dal Settecento, con la diffusione della rivista di moda come
strumento per la trasmissione delle novità del settore, che le illustrazioni di moda trovarono amplissima diffusione attraverso la
pubblicazione di figurini. Il figurino è un ritratto di costume, vale
a dire un ritratto che non mostra le caratteristiche di un particolare individuo, ma illustra il tipo di abiti che possono essere indossati. Si tratta di un ritratto generico, che indica lo stile di abbigliamento che un sarto o un negozio può realizzare o fornire, o
che mostra come i diversi materiali possano essere trasformati in
abiti, fornendo istruzioni per la loro realizzazione alle sarte o in
ambito domestico. Un figurino è legato alla moda della sua epoca
e non alla storia dell’abbigliamento, tranne nella misura in cui
l’abito di un personaggio storico può essere imitato in un momento successivo. Viene solitamente riprodotto meccanicamente, alle sue origini attraverso xilografie e incisioni, alle quali sono
seguite le litografie e infine i vari processi fotografici, analogici e
poi digitali (Holland, 1955).
I primi figurini avevano un carattere essenzialmente di documentazione dell’abito, senza alcuno sfondo o contesto, con i personaggi rappresentati frontalmente e poi pian piano per consuetudine inclinati a tre quarti. Erano accompagnati dalla sola didascalia
che riportava l’indicazione del personaggio che tipicamente indossava quella tipologia di abito. Le categorie riportate erano spesso
molto generiche, per esempio Dame de qualité, e venivano assegnate arbitrariamente, più come strategia per catturare l’attenzione che
come reale informazione. Dal punto di vista figurativo, venivano
rappresentate una o due figure sul piano pittorico, disposte in
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Fig. 2
Pisanello, Dama e
cavaliere, disegno
preparatorio, 14331438, Musée Condé,
Chantilly (Dell’Acqua
& Chiarelli, 1966).
Penna punta
d’argento e acquerello
su pergamena.
Fig. 3
Disegni tratti dalla
raccolta di costumi:
Schwartz, 1497-1574,
pp. 47, 48.
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modo da mostrare l’abito nella sua massima visibilità. L’unico marcatore spaziale, in assenza dello sfondo, era costituito da una linea
orizzontale. Le dimensioni di queste stampe erano solitamente
standardizzate, in modo da poter essere eventualmente organizzate
in raccolte (Norberg & Rosenbaum Lubbock, 2014).
Le pose erano spesso piuttosto artificiose, finalizzate alla corretta percezione del modello dell’abito in tutti i suoi dettagli, secondo lo stile iconografico mutuato della ritrattistica dell’epoca.
Dal punto di vista tecnico, si trattava nella maggior parte dei casi
di incisioni, che laddove riproducevano anche gli aspetti cromatici
degli abiti venivano colorate a mano. In questo caso erano riproduzioni costose e limitate, destinate a un pubblico ancora piuttosto ristretto. Nel tempo, allo sfondo neutro si andò a sostituire
un’ambientazione con lo scopo di fornire indicazioni sulla circostanza in cui poteva essere indossato l’abito proposto. In molti casi
l’ambientazione era costituita da interni molto curati, con quadretti di vita domestica e confort borghese. Così, le scene si svolgevano in salottini privati, palchi teatrali, con lo sfondo di vedute
di luoghi di villeggiatura o tenute di caccia. La postura delle modelle era sempre misurata e aggraziata, suggerendo comportamenti aristocratici: il figurino pubblicato nelle riviste, infatti, aveva
anche valore educativo per far comprendere alle donne il corretto
modo di comportarsi secondo le regole del galateo. Gli sguardi e i
gesti dei personaggi simulavano rapporti e colloqui, mostrando
allo stesso tempo tutta la complessità e i dettagli di ogni singolo
abito. L’ambientazione poteva servire a sua volta come modello di
moda e gusto, per arredare un salotto o imbandire una tavola
(Gaudriault, 1983).
I soggetti rappresentati erano per lo più femminili, ma non
mancavano i figurini maschili con i tipi di abbigliamento per le
diverse occasioni, e quelli che rappresentavano gli abiti per i bambini. Talvolta, erano riuniti in idilliaci quadretti familiari, che si
prestavano a rappresentare contemporaneamente gli abiti da
uomo, donna e bambino. Questo tipo di raffigurazione rimase
prevalente per molto tempo, anche successivamente all’invenzione
della fotografia, che entrò lentamente e piuttosto tardi a sostituire
il disegno nell’illustrare la moda (figg. 4, 5).
L’Ottocento portò una serie di progressi tecnologici che influirono sull’esecuzione e trasmissione delle immagini di moda. A partire
dal 1820, le lastre per incisione in acciaio sostituirono il rame, poiché era un metallo più resistente con cui potevano essere prodotte
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Fig. 4
Figurino femminile
da: Il Corriere delle
dame, 1824, Tav. 43.
Fig. 5
Illustrazione (incisione acquarellata) da:
Gallerie des modes,
1778-1785, Tav. 169.
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più lastre, aumentando così le tirature. I progressi meccanici nella
stampa a metà dell’Ottocento e la fine dell’imposta sulla carta nel
1854 fecero sì che la carta utilizzata per creare le riviste dell’Ottocento e, di conseguenza, le tavole di moda in cui venivano stampate,
fossero molto più economiche di prima, e dunque accessibili a un
pubblico più ampio. Alla fine dell’Ottocento gli sviluppi tecnologici nel campo della tipografia resero possibile l’integrazione di testo e
immagini all’interno della pagina. La tecnica della litografia e poi
della fotografia e della sua riproducibilità dal negativo fecero entrare
l’illustrazione in modo sempre più preponderante nella vita quotidiana. Il procedimento di stampa dei retini rese possibile la resa su
carta delle sfumature e dei chiaroscuri, che prima dovevano essere
realizzati a mano sull’illustrazione già stampata. In seguito a queste
trasformazioni e ad una più ampia richiesta, l’illustratore di moda
divenne una figura professionale riconosciuta, a partire dalla Francia, e alcuni nomi ebbero grande successo e risonanza, come quello
di Gavarni che realizzava i figurini per la rivista La Mode, e delle
sorelle Colin che lavoravano per Le Follet, i cui disegni erano molto
richiesti per la riproduzione negli altri paesi (Nelson Best, 2017).
Alla fine dell’Ottocento, con l’esplosione dell’industria e dei
grandi magazzini, cominciò a diffondersi l’uso di pubblicizzare i
prodotti attraverso l’affissione di manifesti.
Rivoluzione industriale (e le sue innovazioni tecnologiche e
produttive), produzione di massa (e massa dei consumatori),
nascita della grande distribuzione (si pensi ai Grands Magasins), sono i presupposti e le condizioni per una esplosione di
creatività comunicativa, che diverrà un connotato costante nel
paesaggio urbano. (Anceschi, 1988, p. 110)
In Italia, nel settore della moda furono proprio i grandi magazzini ad avvalersi della collaborazione di illustri grafici che crearono
un nuovo linguaggio per la comunicazione pubblicitaria. Nomi
come Leopoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, per citarne solo alcuni, sono legati alla pubblicità della Rinascente e dei Magazzini Mele di Napoli.
L’artista inventa momenti e sottintende storie tessute di sguardi
allusivi, di parole sussurrate, di gesti sapienti; giocando con le luci,
le ombre le sfumature, i contrasti, gli accostamenti del colore finisce per proporre insieme a un vestito o a un cappello certe occasioni
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di società nei motivi d’ambiente – il salotto, il foyer, il giardino, la
strada – e perfino, ci sembra, un modo di vivere i rapporti interpersonali e gli stessi sentimenti (Menegazzi, 1995, p. 35).
Il ruolo dell’illustrazione non è più quello di informare, ma di
sedurre un pubblico sempre più ampio per indurre all’acquisto. Il
ruolo della grafica diventa quello di costruire una narrazione visiva
fatta di immagini in grado di coinvolgere l’osservatore e proiettarlo all’interno di un’atmosfera attraente e desiderabile. La figura
femminile, spesso protagonista di queste opere, è una donna borghese che pian piano si svincola dagli stereotipi dell’immagine
femminile tradizionale per seguire una maggiore allegria e modernità. Proletariato e contadini, esclusi dal benessere economico
all’origine dei nuovi consumi, erano esclusi anche dalle rappresentazioni (Picone Petrusa, 1988).
Le immagini ritratte sono quasi sempre quelle di donne (o meglio, di dame) eleganti, benestanti; quasi mai di modeste lavoratrici, massaie, contadine; di gentiluomini autoritari, sicuri di
sé, appartenenti alla classe egemone. Il lusso, l’eleganza, la
spregiudicatezza, traspare da ogni gesto, da ogni atteggiamento, quando si tratta di illustrare una nuova moda, o di attirare
l’attenzione sopra un particolare elemento dell’arredamento o
della vita domestica. Tutte queste raffigurazioni, dunque, incitano all’acquisto di prodotti che appaiono destinati a individui
d’un livello economicamente e socialmente elevato e non certo
a individui appartenenti al proletariato o alle classi subordinate. Il che giustifica la particolare atmosfera che emana da queste vignette, da questi poster, e che, di rimbalzo, condiziona la
modalità stessa d’ogni singola figurazione. (Dorfles, 1996, p.
42) (figg. 6-8)
Dudovich delineò le caratteristiche dei personaggi in funzione del coinvolgimento del potenziale acquirente. L’obiettivo di
questa pubblicità era infatti innescare il desiderio di sentirsi parte di un ambiente elegante, raffinato ed esclusivo, ma accessibile
al “massimo buon mercato” come indicato dallo slogan che campeggiava sui manifesti di ogni nuova collezione, secondo una
moderna e innovativa strategia pubblicitaria ancora oggi utilizzata. Molti dei prodotti da lui pubblicizzati sono passati alla storia grazie ad un’immagine pubblicitaria in grado di trasformare
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l’aspetto commerciale in valore artistico. Dudovich, infatti, con
le sue opere, ha contribuito in larga a misura a definire i segni di
un repertorio iconografico della moda italiana, che ne ha influenzato l’immaginario in tutta l’Europa. Il suo stile è stato
sempre sobrio, coerente e personale, mai di rottura, ma sempre
ricco di un’allusività comunicativa sottile ed elegante che ha ben
rappresentato l’immagine dell’autentica signorilità italiana nel
piacere del vestire (Brunelli, & Ferraresi, 2002). Dudovich riuscì
infatti a elaborare:
un proprio, personalissimo codice, stringato ed essenziale,
innovativo e audace ma rispettoso delle arti figurative; un codice in perfetta sintonia con i tempi e con le attese (anche
inconsce) del pubblico, che abbina le buone ragioni dell’arte
alle crude esigenze della promozione pubblicitaria e che mai
sottende le prime alle seconde. (Curci, 1996, p. 15)
Proprio questo legame tra arte e pubblicità portò, all’inizio del
Novecento, a una rivoluzione nella rappresentazione dei figurini,
che ancora una volta partì dalla Francia per poi propagarsi negli
altri paesi abbandonando completamente le forme del figurino
ottocentesco. Socialmente si era affermato un nuovo modello di
donna più libera e indipendente, anche nelle scelte riguardo all’abbigliamento. È a queste donne che si rivolse la nuova moda e con
essa le immagini pubblicate in quegli anni. La donna rappresentata in passato venne sostituita da:
figure più delicate e flessuose, con un genere di disegno che,
mediante tratti rapidi e decisi, rende la linea e i dettagli significativi dell’abito, collocandolo spesso all’interno di un ambiente o di una situazione della vita quotidiana. (Carrarini,
2003, p. 816)
Questa rivoluzione fu dovuta alla collaborazione degli artisti
con il mondo dell’editoria e della grafica pubblicitaria, creando
uno stretto rapporto tra arte e moda, in un momento in cui l’arte,
divenuta riproducibile in serie, cercava nuovi spazi espressivi. “Attraverso la litografia, la grafica si vide in grado di accompagnare in
forma illustrata la dimensione quotidiana. Cominciò a tenere il
passo della stampa” (Benjamin, 2000, p. 21). I primi furono gli
artisti dell’art nouveau, che rivoluzionarono l’immagine della
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Fig. 6
Jules Chéret, Aux
Buttes-Chaumont
Boulevard de la Villette
à l’angle du Faubourg
St Martin. Manifesto
promozionale di
moda, 1888. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
Fig. 7
Leopoldo Metlicovitz,
Giovanni Gilardini,
Napoli... Ombrelli,
bastoni, ventagli.
Manifesto
promozionale di
moda, 1900. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
Fig. 8
Leonetto Cappiello,
Pour l’été 1910.
Manifesto
promozionale di
moda, 1910. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
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donna attribuendole forme sinuose in linea con le forme floreali e
le ricche decorazioni che caratterizzavano lo stile. Snelle, attraenti,
con i capelli fluenti e pose ammiccanti nelle pubblicità, veicolarono un modello femminile completamente nuovo. La silhouette
disegnata aveva la forma di un fiore, con uno stelo ondulante e
leggermente ricurvo, un busto attillatissimo e il seno prominente.
L’intento dell’illustrazione divenne dichiaratamente pubblicitario,
in quanto avveniva per una motivazione prettamente economica,
per indurre all’acquisto di nuovi capi. Pose quindi le basi di un
tipo di comunicazione che mirava a convincere o a suggestionare
il proprio interlocutore, a indurre il desiderio di acquisto per sentirsi parte di un mondo che altrimenti si sarebbe potuto solo osservare dall’esterno.
Nella società della Belle Époque francese, gli stilisti cominciarono a commissionare ad artisti la realizzazione di disegni dei propri
abiti, da pubblicare in riviste lussuose a tiratura limitata, con estrema cura per la composizione grafica e la stampa. Ma è con lo stile
déco che si ebbe la maggior fusione tra arte e illustrazione di moda.
Artefice di questa collaborazione fu lo stilista francese di alta moda
Paul Poiret, che commissionò album illustrati delle proprie collezioni, a scopo promozionale, agli artisti Paul Iribe e George Lepape. Nel 1908 Iribe illustrò l’album Les robes de Paul Poiret con disegni di estrema pulizia formale, a tinte piatte secondo il modello
orientale dell’illustrazione, con gli oggetti sullo sfondo ridotti al
minimo per concentrare l’attenzione sulla silhouette stilizzata e sui
dettagli degli abiti. Le figure erano spesso mostrate di profilo o di
spalle, talvolta utilizzando l’artificio di mostrarle riflesse allo specchio. Ancor più influenzato dal modello dell’illustrazione orientale
a tinte piatte su figure bidimensionali è il lavoro di Lepape che nel
1911 realizzò le illustrazioni per l’album Le choses de Paul Poiret. A
partire da questa collaborazione, Lepape lavorò per le maggiori riviste di moda, anche americane, per il successivo trentennio. Lo
stile déco modifica il figurino in direzione di una concisione e semplicità di linguaggio, con uno stile raffinato, ampie zone di colore
compatto su uno sfondo quasi del tutto bianco. Il punto di vista è
ribassato, come se le modelle fossero viste su un palcoscenico da un
osservatore in platea (Alligo, 2011) (fig. 9, 10).
Il legame tra arte e moda riguardò anche gli artisti del futurismo, sia per gli abiti che per la grafica e l’illustrazione. Gli artisti
operavano in diversi settori della moda. Ernesto Michahelles detto
Thayaht, artista fiorentino di ispirazione futurista noto per aver
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Fig. 9
Paule Iribe, figurini
femminili ritratti in
un ambiente interno.
(Iribe, 1908). Album
a tiratura limitata,
pagine non numerate.
Fig. 10
George Lepape,
figurino femminile
ritratto in un
ambiente interno.
(Lepape, 1911).
Album a tiratura
limitata, pagine non
numerate.
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inventato la tuta, a partire dagli anni Venti lavorò alla produzione
di disegni per tessuti, marchi, manifesti e progetti per la moda
(Fonti, 2005). A Parigi progettò il logo per la maison Vionnet,
disegnò i figurini pubblicitari pubblicati sulla Gazette du bon ton e
diventò consulente e stilista dell’atelier. La Gazette du bon ton,
fondata nel 1912, fu una delle riviste che diede maggior importanza all’interazione tra stilisti, artisti e illustratori, chiamando
giovani artisti tra i quali Paul Iribe, Jean Besnard, Bernard Boutet
de Monvel, Pierre Brissaud, A. E. Marty, George Barbier, Charles
Martin e George Lepape a illustrare le creazioni di sette case di
moda con cui la rivista aveva stipulato contratti: Poiret, Doucet,
Paquin, Chéruti, Redfern, Doeuillet e Worth. (Lepape, 1979). La
rivista, simile ad un libro illustrato, aveva il testo disposto su una
colonna singola e ampio spazio lasciato all’illustrazione che spesso
si insinuava nella colonna di testo rompendo la gabbia tipografica.
Le immagini a colori venivano eseguite con il metodo pochoir, una
tecnica complessa e costosa basata sulla costruzione di illustrazioni
con la pittura a guazzo e stampini di metallo, che consentiva una
riproduzione del colore di alta qualità (figg. 11-13).
Anche le riviste americane investirono sulla presenza di artisti
a realizzare copertine e figurini: è il caso di Vogue, per la quale ha
lavorato il francese George Lepape e illustratori americani come
Helen Dryden, George Wolfe Plank e Carl Oscar August Erickson, e di Harper’s Bazaar che nel 1915 stipulò un contratto esclusivo per l’illustratore russo Romain Tirtoff detto Erté, che adottò
un proprio stile con contaminazioni della cultura russa e orientale,
ricco di motivi decorativi e precisione nei dettagli.
Tra le correnti artistiche che hanno imposto le proprie linee
all’illustrazione di moda si vuole infine citare la pop art. Andy
Warhol lavorò come illustratore per le più importanti testate di
moda dell’epoca, indirizzandosi spesso al disegno degli accessori.
Il linguaggio grafico è vicino a quello della pop art, l’illustrazione
è intesa come una forma d’arte consumabile come un qualsiasi
altro prodotto commerciale. I colori sgargianti, il dinamismo delle
immagini, la sottile ironia nei tratti dei disegni conferiscono uno
stile inconfondibile alle sue illustrazioni. La sua arte si prestò al
servizio dell’intento pubblicitario di rendere gli oggetti attrattivi e
desiderabili, come se prendessero vita nelle pagine che li ospitavano (Maréchal, 2014).
In conclusione, dall’avvento della pubblicità l’illustrazione
di moda visse il suo periodo più interessante, fatto di continue
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Fig. 11
George Barbier,
illustrazione per La
Gazette du bon ton,
Parigi 1914. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
Fig. 12
Mario Simon,
illustrazione per La
Gazette du bon ton,
Parigi 1920. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
Fig. 13
Etienne Drian,
illustrazione per La
Gazette du bon ton,
Parigi 1920. <gallica.
bnf.fr> (ultimo
accesso 20 Ottobre
2020).
Fig. 14
Compresenza di
disegno e fotografia
in una pagina di
Vogue, Parigi 1940,
n.4. <gallica.bnf.fr>
(ultimo accesso 20
Ottobre 2020).
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innovazioni in un alternarsi di stili legati alle correnti artistiche, le
innovazioni tecniche ed i cambiamenti della società. A partire dagli anni Trenta il disegno del figurino di moda subì l’influenza dei
costumisti cinematografici di Hollywood. Da allora, e in maniera
più evidente nella seconda metà del Novecento, andò perdendo il
legame con l’arte mentre si consolidava quello con il cinema e
trovava la sua forma di comunicazione prevalente nella fotografia
che ha ormai sostituito quasi completamente il disegno nella comunicazione visiva della moda. Nacque la figura del fotografo di
moda, che deve interpretare l’abito e l’atmosfera che lo circonda,
compito che prima era affidato all’illustratore. La fotografia di
moda, intesa come una forma d’arte, si impose dapprima in America con i reportage di grandi fotografi per Vogue, e piano piano si
estese a tutte le riviste, diventandone la componente illustrativa
principale come possiamo osservare ancora oggi, ma raccogliendo
l’eredità delle sperimentazioni degli artisti e illustratori dell’epoca
precedente osservabile nella costruzione di una narrazione grafica
mirata alla suggestione dell’osservatore (fig. 14).
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Nel primo dopoguerra in Francia, sulla traccia di quel
grande innovatore della grafica pubblicitaria ch’era
Leonetto Cappiello, si formarono un gruppo di artisti
dalle idee nuove e innovative, quali Charles Loupot,
Jean Carlu, Paul Colin e Adolphe Jean-Marie Mouron, detto Cassandre, chiamati “i moschettieri della
grafica francese”. A questi va però aggiunto Severo
Pozzati, meglio conosciuto come Sepo, un italiano
che opererà in Francia nel campo della cartellonistica per quasi trent’anni. Colin e Cassandre diventeranno i capostipiti di una scuola che formerà molti
noti affichiste dei decenni successivi; dai loro atelier
emergeranno artisti quali Raymond Savignac, Bernard Villemot, André François e altri ancora. Le novità nell’ambito della grafica che caratterizzano queste
nuove generazioni di cartellonisti, sono la sintesi, il rigore geometrico, i riferimenti al Cubismo, al Purismo
e al Secondo Futurismo italiano. I risultati delle loro
ricerche sono affiches caratterizzate da uno stile grafico
molto sintetico, bidimensionale, geometrico, con forti contrasti cromatici e una preferenza verso rapporti
semplici che conducono all’immediata comunicazione del prodotto. Nelle opere dei cartellonisti francesi
a partire dal secondo dopoguerra emerge una nuova
peculiarità: un umorismo semplice, ma non banale, a
volte ironico, molto efficace che si coniuga con rappresentazioni caratterizzate da leggerezza e luminosità. I tratti con cui le figure sono disegnate diventano
ancor più essenziali, quasi elementari; i colori usati
sono vivaci, stesi di getto, senza mediazione.
Raymond Savignac, Bernard Villemot e Hervé Morvan, seppure nelle loro diversità, sapranno trasmettere messaggi pubblicitari diretti e immediati, di facile
comprensione, commercialmente efficaci; hanno
ideato personaggi e immagini iconiche, contribuendo
alla creazione di una identità visiva tra il soggetto del
poster e il prodotto pubblicizzato.

In the first post-war period in France, on the basis of
the grat innovator of advertising graphics, Leonardo
Cappiello, a group of artists with new and innovative
ideas were formed, such as Charles Loupot, Jean
Carlu, Paul Colin and Adolphe Jean-Marie Mouron,
known as Cassandre, called “the musketeers of French
graphics”. To these, however, should be added Severo
Pozzati, better known as Sepo, an Italian who worked
in France in the field of poster art for almost thirty
years. Colin and Cassandre will become the progenitors
of a school that will form many well-known affichiste of
the following decades; from their ateliers will emerge
artists such as Raymond Savignac, Bernard Villemot,
André François and others. The novelties in the field
of graphics that characterize these new generations
of poster designers are the synthesis, geometric rigor,
references to Cubism, Purism and the Second Italian
Futurism. The results of their research are affiches
characterized by a very synthetic, two-dimensional,
geometric graphic style, with strong chromatic
contrasts and a preference for simple relationships that
lead to the immediate communication of the product.
In the works of French poster artists from the second
post-war period a new peculiarity emerges: a simple,
but not banal, sometimes ironic, very effective humor
that is combined with representations characterized
by lightness and brightness. The signs with which the
figures are drawn become even more essential, almost
elementary; the colors used are bright, laid out “in a
jet”, without mediation.
Raymond Savignac, Bernard Villemot and Hervé
Morvan, although in their diversity, are able to
transmit direct and immediate advertising messages,
easy to understand, commercially effective; they
conceptualized iconic characters and images,
contributing to the creation of a visual identity between
the subject of the poster and the advertised product.
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La grafica pubblicitaria sul finire del XIX secolo
Sin dalla comparsa dei primi poster pubblicitari nel XIX secolo,
si son venute a creare, più che delle vere o proprie scuole, delle correnti di pensiero (grafico) ognuna delle quali veicolava i messaggi
commerciali secondo stili, forme e modalità molto diverse tra loro.
Per quanto, specie nella fine Ottocento, nel parlare di affiche,
poster e manifesti facciamo riferimento unicamente a singoli personaggi (quali ad esempio Chéret, Toulouse-Lautrec, Mucha per citare solo i più noti), a cavallo dei due secoli si iniziano a riconoscere
nei gruppi di autori decisamente più affinità che non differenze.
In quello definito ‘stile 900’ fatto di leggerezze e ridondanze
(Gallo, 1976, p. 79), in un ambito francese, in particolare quello
legato all’Art Nouveau, distinguiamo indiscusse analogie tra i manifesti di Eugene Grasset, Louis Théophile Hingre e Henri Privat Livemont; oppure in un altro di matrice mitteleuropea, quale lo Jugendstil, riscontriamo affinità, ad esempio, tra le opere di Koloman
Moser, Alfred Roller e Gustav Klimt. Come altre analogie stilistiche
si possono ritrovare tra i cartellonisti Liberty italiani, quali Aleardo
Terzi, Giovanni Maria Mataloni e Adolf Hohenstein e in seguito tra
Marcello Dudovich e Leopoldo Metlicovitz.
Un discorso a parte lo meritano Jules Chéret e Henri de Toulouse-Lautrec: i loro manifesti sono caratterizzati da un linguaggio essenziale, il cui stile è riconducibile alle ricerche artistiche più avanzate di fine Ottocento.
La pubblicità in Francia all’inizio del XX secolo
Dal 1918, finite le distruzioni, le privazioni e le restrizioni dovute
alla Guerra, la Francia vive un grande periodo di ripresa, un’enorme
ondata di crescita, economica e sociale; riprende la produzione e il
consumo e parallelamente compaiono moderne aziende e nuovi
marchi; le novità riguardano inoltre prodotti di consumo e materiali.
Si sente la necessità di pubblicizzare questi nuovi prodotti e di
rilanciare quelli già esistenti; per far fronte a questa aumentata esigenza di comunicazione si creano o si rafforzano le stamperie e le
agenzie di pubblicità: a Parigi operano importanti compagnie quali,
ad esempio, la Star, la Dam, la Publicis o la Synergie [1]. L’agenzia
italiana Maga, una delle più rinomate dell’epoca, nel 1920, apre una
filiale nella capitale francese, dove hanno corrispondenti altre rile-

Fig. 1
Savignac, Villemot
Savignac Publicité,
1949. Nel pieno della
loro collaborazione
Villemot e Savignac
organizzarono una
esposizione dei loro
manifesti: nella
locandina, disegnata
da Raymond,
due buffi omini
(i loro ritratti
caricaturali), a mo’ di
‘uomini sandwich’,
indossano il cartello
pubblicitario: una
ennesima “gag grafica”
di sicuro effetto.
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vanti compagnie quali, ad esempio, la Publivox di Ginevra, la Ricordi di Milano e la Chappuis di Bologna.
Le grandi marche esigono dai pubblicitari che i loro manifesti siano in grado di generare nei consumatori relazioni emotive molto forti, trasmettendo nel contempo messaggi positivi, semplici ed efficaci.
La forza dell’immagine, a volte lo slogan che l’accompagna, diventano un capitolo essenziale nella storia della comunicazione collettiva: sono le premesse della grande divulgazione di massa che
connoterà l’era moderna.
Le immagini sul sistema di vita nei primi decenni del secolo
scorso proposti dai manifesti, raffigurano uno stile di vita idilliaco,
spensierato, che unisce felicità e consumo, come dimostrano le
espressioni dei volti sempre sorridenti delle fanciulle ritratte nei poster. La buona ed efficace pubblicità deve suscitare desideri di consumo o di possesso, nuove abitudini di vita rivolte a trasformare
profondamente la quotidianità in tempi record.
Parigi, inoltre, nei primi decenni del XX secolo è divenuta il
nucleo vitale delle tendenze artistiche e letterarie d’avanguardia: è
del tutto inutile (e quasi impossibile) elencare le numerose personalità che orbitano in quegli anni intorno alla capitale francese.
Qualche tempo prima, il 1898 aveva segnato l’arrivo in Francia
di Leonetto Cappiello: nel giro di pochi anni l’opera del livornese
aveva creato una sorta di spartiacque nell’ambito della grafica pubblicitaria: Cappiello, percorrendo quel solco già tracciato da Chéret e
Toulouse-Lautrec, introdurrà nel mondo delle affiches un linguaggio
moderno, più incisivo e sintetico, dalla grafica essenziale, decisamente staccato da quel (seppure apprezzato) sovrabbondante ornato decorativo che aveva caratterizzato i poster dell’Art Nouveau. Leonetto
Cappiello diventerà negli anni ’20 del Novecento un punto di riferimento per molti artisti; le sue idee innovative influenzeranno le creazioni di molti cartellonisti pubblicitari delle generazioni seguenti.
I ‘moschettieri’ della grafica francese
Charles Loupot (1892-1962) [2], Paul Colin (1892-1985) [3],
Jean Carlu (1900-1997) [4] e Cassandre (1901-1968) pseudonimo
di Adolphe Jean Marie Mouron, sono stati soprannominati ‘i moschettieri’ (Savignac, 1975, p. 88) della grafica francese [5] per il
loro fondamentale apporto all’evoluzione e sviluppo dei modelli
pubblicitari tra gli anni ’20 e ’30 nel Novecento.
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Fig. 2
Charles Loupot,
Lame Mira, 1929.
L’autore, seppure in
una composizione
essenziale e
geometrica, riesce
a comunicare una
serie di riferimenti
artistici, quali l’arte
africana e le opere
di Modigliani; i font
utilizzati richiamano
gli stilemi dei caratteri
spesso presenti nell’art
déco.
Fig. 3
Paul Colin, Tabarin,
1928. Tre sagome
di ballerine si
intersecano in una
composizione di
estremo dinamismo,
particolare che
distingue l’Autore
nelle sue prime
produzioni. I colori
vivaci richiamano i
ritmi sincopati delle
danze dell’epoca.
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A questi nomi però è opportuno aggiungere Severo Pozzati, in
arte Sepo (1895-1983) [6], italiano trasferitosi in Francia nel 1920
e divenuto in pochi anni uno dei migliori cartellonisti dell’epoca
(Villani, 1963, p. 9). ‘Sepo’ (come lo chiamavano i francesi) è da
annoverarsi a pieno titolo tra gli artisti che hanno determinato il
passaggio del manifesto pubblicitario da una funzione tendenzialmente decorativa (tipica del caposcuola Cappiello) ad un’altra più
attenta alla comunicazione. Pozzati, inoltre, è tra i primi in ambito
pubblicitario, assieme a Cassandre, a proporre motivi e forme grafiche innovative apprese dall’osservazione e dalla elaborazione delle
strutture formali delle correnti artistiche d’avanguardia, quali, ad
esempio, il Cubismo (Strukelj, 1980, p. 73).
Non che tutte le scelte di questo gruppo di cartellonisti siano
univoche e parallele, ma alcuni punti in comune si ritrovano [7] ad
esempio, nello studio della Gestalt, relativamente alla percezione visiva, per i riferimenti alle correnti più innovative della grafica e della
pittura tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, oltre al citato Cubismo,
al Costruttivismo, al Purismo, al Secondo Futurismo italiano (quello proposto da Fortunato Depero) e alle esperienze artistiche della
Bauhaus di Gropius.
Questo gruppo di grafici parte da una considerazione di base:
il manifesto viene affisso in luoghi di passaggio, quindi, il passante
ha, di solito, pochissimi secondi per leggere e comprendere l’immagine. Il risultato sono delle affichés caratterizzate da uno stile
grafico estremamente sintetico, bidimensionale, fortemente geometrizzato, dai forti contrasti cromatici e con testi estremamente
sintetici. Diceva Jean Carlu, “Il poster è un mezzo di propaganda
destinato ad associare un nome a un’immagine, quindi è necessario ridurre il suo ruolo a questa singola ambizione” (Weill, 1998,
p. 7). Il risultato è manifesti dove il righello e il compasso giocano un ruolo essenziale, ma, a differenza di uno stile prettamente rigido e razionale della grafica sovietica o tedesca, vi troviamo
sempre una ricchezza di colori da un lato, nella resa dell’aerografo
dall’altro, o nei fondi lavorati come quelli, ad esempio, di Loupot: il manifesto francese non sacrifica di certo il requisito plastico
sull’altare del rigore.
Tra ‘i moschettieri’ emerge innegabilmente la figura di Cassandre [8], senza dubbio uno dei massimi cartellonisti francesi a
partire dagli anni Trenta del XX secolo: nel suo atelier a Versailles
si formeranno alcuni tra i più affermati grafici pubblicitari degli
anni seguenti. I suoi manifesti si distinguono per uno stile quasi
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Fig. 4
Jean Carlu, Dentifrices
Gelle Freres, 1927.
In una composizione
basata su un razionale
gusto geometrico,
solo attraverso due
sagome, l’Autore
riesce a veicolare
l’attenzione
dell’osservatore
creando un
collegamento visivo,
cromatico, tra il
triangolo bianco e la
scritta del prodotto
da commercializzare,
in un sobrio, ma
efficace messaggio
pubblicitario.
Fig. 5
Cassandre, Roland
Garros, 1932.
Manifesto improntato
su una eccezionale
sintesi grafica e
cromatica, solo due
colori (marrone,
nero), pochi tratti
(il nastro, la rete, le
linee), un tennista
di scorcio, solo
accennato. La palla
in primo piano,
domina la scena,
sembra diretta verso
lo spettatore, dà alla
composizione un
risultato dinamico e
tridimensionale.
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architettonico, geometrico, essenziale, sobrio, influenzato dal cubismo e dalla Bauhaus, dai piani obliqui e dalle linee diagonali [9].
I fattori che caratterizzano le produzioni del suo laboratorio sono
il gusto per il disegno, per il colore, per i rapporti semplici, fattori
che conducono alla comunicazione immediata del prodotto.
Cassandre peraltro è stato uno dei primi a comprendere l’importanza dei caratteri tipografici: “il disegno deve essere basato sul
testo e non viceversa” (Lescure & Buchard, 2014, p. 48) recitava
un suo pensiero. Ha creato alcuni font che ancora oggi restano un
punto di riferimento per l’arte tipografica: il Bifur (1929), l’Acier
sans-serif (1930), il Black Steel (1935) e il Peignot (1937); convinto che il lapidario romano costituisca la forma più pura e nobile
dell’alfabeto, spesso preferisce non sviluppare il minuscolo.
Attivo in iniziative culturali e artistiche, nel 1930 aderisce con
Loupot (Vox, 1948, p. 12) al progetto del mercante d’arte Maurice Moyrand [10] con l’Alliance Graphique [11] e anche all’Union
des Artistes Modernes [12].
Cassandre ha le idee molto chiare sulla professione del cartellonista; scrive nel 1935:
La pittura è fine a se stessa, il poster è solo un mezzo di comunicazione tra il commerciante e il pubblico, qualcosa come
l’operatore telegrafico: non manda messaggi, li trasmette; non
si chiede il suo parere, si chiede semplicemente di stabilire una
comunicazione chiara, potente, precisa […] Un poster deve
presentare al suo interno la soluzione di tre problemi: ottico,
grafico, poetico. (Lescure & Buchard, 2014, p. 48)
Aggiunge, inoltre:
Un poster è fatto per essere visto e registrato da persone che
non cercano di vederlo. La strada non è un museo, è un luogo
di passaggio. Il poster è […] un mosaico di colori, movimenti, segnali di ogni genere che si fondono senza preoccuparsi
dell’armonia. (Weill, 1995, p. 4)
Cassandre per tutta la vita, specie dopo gli anni ’40 del Novecento, affiancò all’opera di grafico quella di pittore, scenografo e
costumista.
Tra gli allievi del suo atelier emergerà nel dopoguerra Raymond
Savignac.
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Fig. 6
Sepo, Noveltex, 1928.
Severo Pozzati realizza
questo manifesto
prendendo ispirazioni
dai movimenti
artistici quali cubismo
e secondo futurismo
italiano, ordinando
gli elementi in
una misurata
composizione
schematica e rigorosa.
Fig. 7
Raymond Savignac,
Monsavon, 1949.
Il manifesto che
segna l’esplosione di
Savignac: un poster
iconico, una “gag
grafica” divertente,
dove il disegno, quasi
infantile, svela una
grande autenticità,
ma contestualmente
è di facile, diretta
e immediata
comprensione
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Savignac (1907-2002)
Nel 1935 Raymond Savignac [13] entra nello studio di quello
che considererà sempre il suo grande maestro: Cassandre. I due
istaurano un rapporto di collaborazione che durerà sino al 1938,
anno in cui Mouron partirà per gli Stati Uniti. Savignac ammira
Cassandre, verso di lui nutrirà per sempre un affetto, una sorta di
venerazione:
è per me un esempio vivo e costante. Per imparare, devo solo
guardarlo. Aprivo i miei occhi e lo ascoltavo, perché mentre
lavorava, discorreva. Commentava ad alta voce cosa avrebbe
fatto, cosa intendeva fare per ottenere il giusto effetto. Queste
parole, sebbene non rivolte a me, furono la migliore formazione possibile. (Savignac, 1975, p. 17)
Lo stile grafico di Savignac aveva poco in comune con le composizioni puriste di Cassandre; li univa però l’amore per le gag,
divertenti e intelligenti: entrambi ammiravano la comicità di
Charlie Chaplin. Lo sviluppo di una “gag grafica” (Lescure & Buchard, 2014, p. 54) è un esercizio di grande rigore e alta acrobazia:
il poster deve contenere un umorismo semplice, non banale e a
volte ironico. Se un grande attore deve far esplodere lo schermo, il
buon pubblicitario deve “sfondare il muro” (Lescure & Buchard,
2014, p. 54).
Il retaggio delle esperienze maturate nell’atelier di Cassandre
include il gusto per il disegno, per il colore, per i rapporti semplici
che conducono alla comunicazione immediata del prodotto con
un linguaggio elementare, ma efficace, mai volgare, oggi raramente uguagliato.
Come il suo maestro, Savignac ritiene che la pubblicità debba
essere chiara e precisa, con l’unico scopo di veicolare un messaggio; cerca però in ogni sua opera di trasmettere un messaggio di
ottimismo, attraverso una sorta di vena umoristica: diceva “Il mio
obiettivo è far vendere sorridendo o addirittura ridendo” (Lescure
& Buchard, 2014, p. 54).
Dopo quasi un decennio di crisi professionale, finita la guerra, nel 1948 Savignac incontra Bernard Villemot, che lo invita a
collaborare nel suo studio. Questo momento è particolarmente
importante nella vita dell’artista: è da ora che Savignac comincia a realizzare le opere più significative e conosciute della sua
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Fig. 8
Raymond Savignac,
Formaggino Mio,
1957-1958. Un’altra
riuscitissima “gag
grafica” di Savignac,
un linguaggio
elementare, un
disegno semplice,
un genuino gusto
del colore, tutto
però conduce alla
comunicazione
immediata del
prodotto. Lo slogan
non è scritto, ma
sottointeso: il
Formaggino Mio
aiuta, o meglio
supporta, la crescita.
Geniale!
Fig. 9
Raymond Savignac,
Bel Paese Galbani,
1966. Savignac parte
da una considerazione
di base: il formaggio
si gusta anche con
l’olfatto. Ne consegue
l’immagine del
buongustaio dal
grande naso infilato
nella forma del “Bel
Paese” in luogo dello
spicchio mancante:
collegamento esplicito
alla considerazione
iniziale.
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produzione. Primo tra tutti il manifesto per la saponetta Monsavon au Lait. Lo stesso artista raccontava: “sono nato all’età di
41 anni dalle mammelle della mucca di Monsavon” (Savignac,
1975, p. 9). Nello stesso periodo le pubblicità per la cura del
corpo proponevano ritratti realistici di avvenenti pin-up, piene di
un erotismo sensuale: Savignac, invece, pensa semplicemente ad
una divertente mucca colorata di rosa, dalle cui mammelle zampilla latte in una grande saponetta con la scritta Monsavon [14].
Savignac dà l’impressione che il manifesto sia disegnato da un
bambino, il tratto della matita è quasi infantile, ma di grande autenticità. La buona pubblicità intrattiene l’utente con l’ausilio di
immagini d’effetto che, a volte, possono essere associate a buoni
slogan. Ma se il poster con la sola forma centra il risultato, il testo
dello slogan diventa addirittura superfluo. Peraltro uno slogan da
chiacchiericcio, aneddotico e decorativo, potrebbe rallentare la
corsa del passante, per cui diventerebbe del tutto inutile e controproducente. L’essenza semplice, quasi infantile del linguaggio
grafico di Savignac è di facile, diretta e immediata comprensione:
e se un messaggio pubblicitario può essere capito da un bambino,
arriverà sicuramente a tutti.
Savignac sarà un disegnatore di poster, per tutta la vita. Un
uomo modesto che nel lavoro ci mette tutto il suo ardore e le
sue capacità. E lo fa magnificamente. Padroneggia completamente la sua arte, ma non affermerà mai di essere un artista.
[…] Le bellezze generose e spesso nude di Chéret, Mucha, Privat-Livemont […] lasciano il posto a bambini e a ragazzini
birboni. (Choko, 2005, p. 8)
ad omini baffuti (che sembrano il ritratto dell’Autore), a eleganti
signore attempate, e più raramente, a giovani ragazze.
Col suo senso dell’umorismo Savignac è riuscito nell’impresa
di far amare al grande pubblico la pubblicità.
Villemot (1911-1989)
Decisamente più astratto di Savignac o di Paul Colin è Bernard
Villemot [15]; influenzato dai grandi pittori del suo tempo (Matisse in particolare), nei suoi manifesti il disegno diventa essenziale, sintetico, a volte scompare: è il colore il vero protagonista.
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Fig. 10
Bernard Villemot,
Perrier, 1980 ca.
Poster iconico
nella prodizione di
Villemot, evidenti le
citazioni alle forme di
Matisse e ai corpi di
Gauguin; immagine
di una semplicità
assoluta, ma di
incredibile effetto: si
riesce a percepire la
calura afosa, il mare,
la spiaggia infuocata,
il cielo blu dell’estate,
l’amore, la passione,
la sete. Capolavoro
assoluto.
Fig. 11
Bernard Villemot,
Bally, 1980 ca. In
questo poster di
Villemot per Bally
(brand svizzero, di
scarpe, pelletterie,
borse) il nero di fondo
non è il buio, il nulla,
bensì l’elegante abito
della fanciulla dalle
forme morbide e
flessuose. L’accessorio,
le scarpe, sono rese
da lievi pennellate
di un lilla pallido,
quanto basta per
attirare l’attenzione
dell’osservatore.
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Le sue linee sono fluide, morbide, sinuose, definiscono aree piatte
saturate di densi colori brillanti.
A differenza di Paul Colin o di Savignac, Villemot non ci ha
lasciato un libro di ricordi o biografie che spiegassero le sue scelte e
preferenze. Era contrario alla parola: gli piaceva la muta eloquenza
del manifesto ben fatto, che sa farsi capire.
Jean Carlu e Cassandre, più sostenitori della grafica e della tipografia, non sembrano aver esercitato su di lui alcuna influenza.
Agli inizi degli anni ’30 del Novecento, Villemot visita lo studio
di Mouron, vede i suoi lavori “magnifici, terribilmente rigorosi,
senz’anima, o piuttosto senza cuore” e nel 1932 opta decisamente
per entrare nell’atelier di Jean Colin (Bazin, 1985, p. 26).
Il laboratorio di Colin, chiamato dai suoi apprendisti l’‘École-Paul’, è frequentato quasi esclusivamente da donne, ma è anche
una scuola per giovani artisti di buona famiglia. Per Jean Colin,
Villemot è un giovane agiato, intelligente, piacente, di indubbio
talento: è uno dei pochissimi a possedere un’auto personale, le
ragazze lo notano subito. Il confronto con il suo collega e amico
Savignac è illuminante. Raymond è a studio da Cassandre, è un
figlio del popolo, diventa cartellonista più per necessità pratica che
per vocazione, passando prima attraverso l’umile lavoro di disegnatore. Lui, Bernard è, per così dire, un giovanotto privilegiato,
divenuto un talentuoso artista prima di arrivare a essere un cartellonista; Villemot infatti arriva alla sua definizione di poster quasi
passando attraverso una sorta di pittura da cavalletto [16].
L’elezione di Matisse a suo maestro non è frutto del caso: indubbiamente il grande pittore è molto spesso in affinità con l’arte del manifesto, per il vigore del suo tratto e per il desiderio di
semplificare ogni grafica che si rivela nelle forme nei suoi dipinti,
ma anche per la scala delle sue grandi composizioni. Ma dal mondo della pittura emergono altre influenze: principalmente Marc
Chagall e Raoul Dufy, anche Nicolas de Stael e Christian Bérard.
Bernard Villemot non sarà sedotto come Savignac, da forme di
“infantilisme” o “primitivisme” pittorico o dall’idea di una riscoperta della “barbarie” (Devynck & Grichois, 2012, p. 8).
Villemot concepisce il poster come un dipinto, ma di un genere particolare, che ha sue strutture e regole che lui usa magnificamente: sa farsi piacere. Le sue opere colpiscono per la bellezza, per
i colori, per le forme, per la freschezza e per il sottile umorismo;
immagini dove risaltano gli ampi campi di colori piatti, accesi,
brillanti delimitati da una linea sinuosa, forte e vigorosa.
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Fig. 12
Hervé Morvan, Petit
Bateau, 1963. PetitBateau è una linea di
biancheria intima il
cui logo conteneva
un piccolo veliero;
Morvan ne sfrutta la
forma per trasformare
la chiglia della barca
in slip con cui veste
l’allegra famigliola
rappresentata nel
manifesto: il risultato
è un riuscitissimo ed
efficace messaggio
pubblicitario.
Fig. 13
Hervé Morvan, ButaTherm, 1960. Un
simpatico ragazzino,
abbronzato, in
costume da mare e col
cappello coloniale si
riscalda appoggiato ad
una palma generata
dalla fiamma che
fuoriesce dalla stufa:
una divertente
“gag grafica” che
Morvan inventa per
pubblicizzare un
calorifero a gas.
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Bernard Villemot resta uno dei più grandi cartellonisti artisti
francesi del nostro tempo: ha saputo catturare l’attenzione con
composizioni che combinavano nello stesso tempo una sobrietà
essenziale (per un’immediata leggibilità), e l’esuberanza (il calore
dei piani colorati, le linee marcate), in un mix che rivela l’eleganza,
l’umorismo e la raffinatezza della sua penna.
Hervé Morvan (1917-1980)
Passati gli anni bui dell’occupazione tedesca, sulla scena del
cartellonismo francese emergono decisamente le figure di Savignac, Villemot e Morvan; la pubblicità non è ancora un business
di marketing, il manifesto è un mezzo, lo spettatore, il bersaglio.
I muri della città sono il museo effimero di quest’arte, fatta di
poster, quadri da strada; i fruitori di questa grande galleria all’aperto sono i passanti, tutti possibili clienti, consumatori. La loro
attenzione va attirata da manifesti con figure semplici, da colori
sgargianti, da uno straordinario repertorio di gag visive.
Scriveva il poeta surrealista Paul Éluard:
Non devi vedere la realtà per quella che è. La cosa favolosa
della realtà, che va da zero all’infinito, in una scala che va dalla
felicità alla tragedia; se non possiamo sfuggirle concretamente
e totalmente, è permesso – e perfino vantaggioso – provare
a farne delle variazioni. Deformala, trasformala, rivisitala, sublimala. Quelli che lo fanno meglio sono gli artisti e i poeti.
(Morvan, 2010, p. 11)
Hervé Morvan era entrambi [17].
Nel secondo dopoguerra pur continuando la sua intensa attività
di cartellonista del cinema, Morvan inizia la sua produzione di poster
pubblicitari. Nel 1949 realizza l’opera che svela la sua verve umoristica
al grande pubblico: l’uomo sandwich della Scandale che indossa involontariamente la biancheria intima; a questa segue la campagna del
1950 del ‘poster-puzzle’ per Perrier (Lelieur & Bachollet, 1997, p. 28)
che sancirà il suo successo sulla scena degli affichiste francesi.
I suoi poster pubblicitari per i prodotti di consumo entrano
con facilità nell’immaginario collettivo dei consumatori: Vittel,
Banania, l’Alsacienne, Danone, Panzani, Perrier, Lanvin, Gitane,
Savora, Bendix, Scandale, Bally (ma l’elenco sarebbe lunghissimo)
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attraggono e conquistano per anni la fedeltà delle famiglie francesi. Hervé Morvan è un maestro in questa arte, l’“optique de la
rue” come lui stesso la definiva; compone immagini con linguaggio semplice ed efficace, sobrio, facilmente leggibile, con un fine
umorismo [18], simpaticamente bonario.
Crea simpatici personaggi dai sorrisi infantili, rassicuranti,
come la bimba dei biscotti Alsacienne, il Lupo e Cappuccetto rosso
di Chocolat Lanvin, Il ballerino di flamenco con la camicia fatta di
sigarette Gitanes, e, soprattutto, il Tirailleurs senegalese di Banania. Morvan in fondo è un artigiano, mi piace definirlo un ‘mastro
Geppetto’ della grafica, che con amore e passione intaglia i suoi
personaggi, non con lo scalpello, ma con la matita e col pennello;
con la sua optique de la rue (ottica stradale), seduce i passanti lasciandoli sorpresi, ma divertiti e sereni.
Attraverso il suo talento e la grazia del suo lavoro, con un
linguaggio grafico, colorato, gioioso, malizioso e bonario, Hervé ha reso col tempo i consumatori, quasi complici dei suoi
messaggi, protagonisti di un giocoso complotto commerciale, vittime di quel “perverso incantesimo che è la pubblicità”
(Morvan, 2010, p. 11).
Negli ultimi anni di carriera, Morvan (come Savignac e Villemot) non si lasciò mai sedurre dal successo del poster fotografico,
decisamente più facile ed economico da produrre, ma indiscutibilmente più indistinto e impersonale.
Conclusioni
È indubbio che Savignac, Villemot e Morvan hanno il merito
di aver introdotto nell’arte del cartellonismo idee originali, nuovi
schemi e modelli di comunicazione. Sono stati artisti innovativi,
di temperamento, tra i primi a intuire i moderni linguaggi del
marketing: il poster deve innanzitutto veicolare un messaggio
commerciale, ma con un linguaggio essenziale, per una immediata leggibilità.
L’immagine è tutto, la rappresentazione deve essere sintetica, accattivante, a volte priva di slogan (lo slogan è spesso insito
nell’immagine), con figure facili da memorizzare, dai colori vivaci
che riescono ad attrarre l’osservatore.
Per quanto le opere dei tre autori siano a volte molto diverse
nello spirito, in alcuni punti risultano abbastanza comparabili:
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più affini tra loro, Savignac e Morvan, più essenziale e sintetico
Villemot.
Nel poster, come in scena, c’è l’opera buffa e l’opera seria. Raymond e Hervé trasmettono messaggi di ottimismo, i loro personaggi hanno volti sempre sorridenti, dalle espressioni ammiccanti,
sanno costruire con una sola immagine una gag graphique, divertente, ma in grado di trasmettere nella loro schematica semplicità
efficacemente il messaggio commerciale.
Villemot si mostra più diversificato nel metodo, non ha realizzato quasi mai un poster umoristico; ha sempre un’eleganza
discreta, quasi sull’orlo dell’astrazione, in composizioni molto
decise, combina allo stesso tempo sobrietà e una equilibrata fantasia. Riesce sapientemente a creare una identità visiva tra il soggetto
del poster e il prodotto (una buccia di arancia a spirale si identifica
con l’Orangina).
Tutti e tre sono sopravvissuti all’ascesa del poster fotografico,
continuando a creare sino all’ultimo opere che hanno conquistato
i favori sia del pubblico che della committenza: hanno saputo catturarci con la forza delle loro immagini, originali, d’effetto, mai
volgari, lasciando una traccia indelebile nella storia della cartellonistica mondiale.
Note
[1] A Parigi operano anche importanti stamperie, che provvedono inoltre alla
diffusione e affissione delle pubblicità, tra le quali: Imprimerie Chaix, Vercasson,
Devambez, Dorland, Idéa, Hachard, Les Belles Affiches, per citarne alcune.
[2] Charles Loupot nasce a Nizza nel 1892; dopo gli studi artistici all’École des
Beaux-Arts di Lione prosegue il suo apprendistato in Svizzera. Tipografo e litografo di rara competenza, riesce a padroneggiare tutti gli elementi dell’arte della
stampa (Zagrodzki, 1998, pp. 32-33). Nel 1924 apre la propria agenzia Les Belles
Affiches che lascerà nel 1930; dal 1936 realizza una nuova serie di manifesti per la
ditta di liquori Saint-Raphaël, collaborazione che porterà avanti per oltre 20
anni. Crea per le Galeries Barbès il famoso omino di legno, i suoi poster pubblicitari li realizza sono le automobili Voisin e Peugeot, la Twinings, le lamette Mira,
il Cointreau e Canton. Jean Cocteau disse di lui: “il poster deve essere accattivante, attrarre e Charles Loupot lo ha saputo fare davvero” (Zagrodzki, 1998, p. 22).
Muore nel 1962 a Les Arcs-sur-Argens.
[3] Paul Colin nasce a Nancy nel 1892; studia all’École des Beaux-Arts della sua
città prima di partire per il fronte. Allievo di Eugène Vallin e di Victor Prouvé,
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nel 1929 apre un proprio atelier; qui si formano artisti quali Villemot, Leupin,
Henrion, Carrier, Derome e il duo Lefor-Openo. Inizia la carriera come cartellonista di teatro e cinema, nel 1925 realizza il poster per Voyage imaginaire di René
Clair; in seguito altri registi quali Robert Bresson e Walter Forde ricorreranno a
lui per i manifesti dei propri film. Appassionato di musica e soprattutto di jazz
disegna locandine per spettacoli e concerti, tra cui il famoso poster nel 1927 per
la Revue nègre al Music-Hall con Joséphine Baker, di cui fu amante (Erbstein-Thomé & Colin, 1994, p. 60). Mentre Carlu, Loupot e Cassandre compongono manifesti di forte rigore geometrico, Colin si diverte, abbozza i suoi
personaggi, rappresentandoli però in una sintesi fortemente caratterizzante. Cura
le campagne pubblicitarie della S.N.C.F., della Transatlantique, della Philips,
della Columbia. Nel 1946 realizza il poster per il primo Festival di Cannes. Artista prolifico produsse circa 1900 tra poster, locandine, copertine di riviste e molte scenografie teatrali e costumi. Muore a Nogent-sur-Marne nel 1985; l’orazione funebre sarà letta da Bernard Villemot.
[4] Jean Carlu nasce a Bonniéres nel 1900 in una famiglia di artisti (suo fratello
Jacques diverrà un noto architetto in Francia e negli USA); dopo gli studi all’École
des Beaux-Arts, inizia a specializzarsi in cartellonistica. Nel 1918, lo stesso giorno
in cui una giuria di artisti presieduta da Cappiello lo aveva nominato Designer
dell’anno, perse il braccio destro in un incidente stradale; ma non per questo
abbandonerà l’arte, dedicandosi al disegno e alla grafica: l’immagine di una
mano (oltre a un profilo e alla maschera) appare spesso nei suoi manifesti. Interessato dalle avanguardie artistiche, sviluppa un’affinità per le forme angolari associate al cubismo e a forme spaziali di matrice surrealista. È tra primi artisti a
integrare nei propri manifesti la fotografia al disegno e agli effetti grafici. Nel
1925 Carlu con Cassandre e Paul Colin fondarono l’Union des Artistes Moderne,
che comprendeva, tra l’altro, Le Corbusier, Sonia Terk, Robert Delaunay e il tipografo Maximilien Vox. Caratterizzano inoltre Carlu anche l’impegno politico
e sociale (fin dal 1930 si è concentrato sul movimento per la pace) e la lotta
contro il nazionalsocialismo, specie durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, dal
1940 al 1953. È stato presidente dell’Alliance Graphique Internationale dal 1945
fino al 1956. Muore a Nogent-sur-Marne nel 1997.
[5] Ma pare che tra i quattro non corresse affatto buon sangue: raccontava Villemot “Colin, Cassandre, Loupot e Carlu, i moschettieri dell’affiches, nel 1930 si
detestano cordialmente. Si guardano costantemente con la coda dell’occhio, si
osservano, ma si ammirano a vicenda” (Bazin, 1985, p. 27).
[6] Severo Pozzati ‘Sepo’ nasce a Comacchio (FE) nel 1895; studia all’Accademia
di Belle Arti di Bologna, le sue ambizioni sono pittura e scultura e solo nel 1917
inizia l’opera di cartellonista con l’agenzia Maga di Bologna, con cui, tra alti e
bassi, resta sino al 1924 nella filiale di Parigi, passando in seguito alla concorrente Dorland. Nel 1932 fonda lo studio IDEA. Risiede a Parigi sin dal 1920,
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entrando in contatto con i maggiori artisti, pittori e letterati d’avanguardia; le sue
più note pubblicità sono, tra l’altro, Noveltex, Faber-Castel, Venchi, Maggi, Talmone e Motta. Torna in Italia nel 1957; muore a Bologna nel 1983.
[7] Sicuramente tutti volevano rompere una sorta di monopolio artistico detenuto da Cappiello; inoltre “l’esperienza di Cassandre non trova che episodici punti
di contatto con la produzione piuttosto ecclettica di Colin o di Lupot […]o rispetto alla fissità, alla preordinazione delle soluzioni grafiche di Carlu” (Strukelj,
1980, p. 71).
[8] Adolphe Jean-Marie Mouron, meglio noto come AM Cassandre, nasce nel
1901 a Charkiv, nell’Impero russo (ora Ucraina), da una famiglia di commercianti francesi originaria di Bordeaux; svolge gli studi a Parigi e nel 1918 inizia a
praticare la pittura dapprima presso l’atelier di Lucien Simon e successivamente
nelle Accademie parigine de la Grande Chaumière e Julian. Dal 1922 adotterà lo
pseudonimo di Cassandre per firmare i cartelloni pubblicitari. I suoi primi manifesti, tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, sono improntati sul movimento e la
velocità, sono realizzati per le aziende ferroviarie e vagoni letto, navi di linea,
automobili e biciclette. Per breve tempo si dedica alla didattica presso l’École
Nationale des Arts Décoratifs e nell’ École des Art et Décoration Rue Férou a Parigi.
Ma, per il grande pubblico, il suo nome rimane associato a una campagna pubblicitaria degli anni ’30, per un vino di china: “Dubo, Dubon, Dubonnet” in cui
l’omino con la bombetta creato da Cassandre si colora mentre beve il liquore.
Mouron con la sua agenzia l’Alliance Graphique raggiunge intorno al 1930, fama
internazionale, producendo poster per molti marchi in Europa e negli Stati Uniti, dove si trasferirà nel 1938 per due anni; realizza inoltre costumi e scenografie
teatrali, ad esempio per la Comédie-Française, la Comédie des Champs-Elysées, per
l’Opera di Parigi, per l’Opera di Monte Carlo e per il Festival Internazionale di
Musica di Aix-en-Provence. Suo è anche il logo del 1961 per la maison Yves Saint
Laurent. Depresso, stressato dagli impegni lavorativi e dai clienti, muore suicida
nel 1968.
[9] “Cassandre si sente davvero più vicino all’architettura moderna: costruisce
poster” (Weill, 1998, p. 7).
[10] Dal 1926 al 1934 Maurice Moyrand diviene inoltre direttore commerciale
dell’agenzia di pubblicità di Cassandre l’Alliance Graphique curandone le pubbliche relazioni unitamente a Georges Petit (Savignac, 1975, pp. 106-107). In questi otto anni di collaborazione tra Moyrand e Cassandre, da quest’ultimo definiti
come “pietre miliari della sua carriera”, si sviluppa tra i due una solida e proficua
amicizia (Vox, 1948, p. 12): l’artista resterà profondamente sconvolto dalla prematura scomparsa di Maurice.
[11] Uno degli obiettivi del progetto era quello di far lavorare due artisti ad un medesimo soggetto, ma la maggior parte dei materiali rimasero allo stadio di bozzetto.
Il progetto si interrompe subito dopo l’improvvisa morte nel 1934 di Moyrant.
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[12] L’Union des artistes modernes (UAM) è stato un movimento di artisti fondato in Francia nel 1928 da Robert Mallet-Stevens e attivo fino al 1958.
[13] Raymond Savignac nasce a Parigi nel 1907, figlio di un birraio di Villefranche-di-Rouergue trasferitosi nella capitale per aprire un caffè, fu sostanzialmente un autodidatta. Comincia la sua carriera come disegnatore di fumetti e
di cartoni animati destinati alla pubblicità; gli insegnamenti di cartellonista gli
apprende dal 1935 negli ateliers dei già affermati grafici Rastrellier e Cassandre.
Con quest’ultimo inizia a produrre i suoi primi manifesti (Chemin de fer du
Nord, 1937); Cassandre gli dava incarichi regolari, lo aiutava nell’esecuzione di
alcuni lavori, lo presentava ai suoi amici e lo aiutava a integrarsi nel suo studio,
qui rimarrà sino al 1938. Allo scoppio della guerra nel 1939 Savignac fu arruolato nell’esercito come postino, ma fu smobilitato poco dopo nel 1940. Durante l’occupazione nazista della Francia che ne seguì, Raymond attraversa anni di
crisi (forse dovuti anche alla lontananza del suo maestro Cassandre), di scarsa
attività e con pochi stimoli. Nel secondo dopoguerra, dopo l’incontro con Villemot, Savignac ritrova la sua vena creativa: ha inizio la sua produzione di poster di successo, oltre 600. Dalla sua mano nascono le mucche per Monsavon
e quelle per Yoplait, il manzo e il gallo tagliati a metà della Maggi, il buongustaio della Galbani, l’elegante signora della Olivetti, lo scolaro di BIC, il testone a uovo traforato dall’emicrania di Aspro, il ballerino di Perrier, il contadino
di Sanrival, l’omino degli elettrodomestici per Frigeco, la zingara fumatrice di
Gitanes, il bambino del formaggino Mio e tanti altri personaggi allegri e divertenti. Nel 1979 lascia Parigi e si stabilisce in Calvados nella Normandia, poco
distante dalla casa dov’è nato il suo amico Villemot. Savignac muore a 94 anni,
dopo oltre 50 anni carriera, il 31 ottobre 2002 a Trouville-sur-mer.
[14] Savignac aveva presentato prima della guerra a Mr. Schueller, il capo de
l’Oreal, la bozza di questo manifesto che era però rimasto accantonato per alcuni anni (Weill, 1985, p. 303).
[15] Bernard Villemot, o più semplicemente Villemot, nasce a Trouville-sur-mer nel 1911, il padre Jean era un illustratore e umorista; sin da bambino dimostra un talento per il disegno, ma i genitori si separarono quando
Bernard aveva appena sette anni. Dopo la prima istruzione nelle scuole locali si
reca a Parigi e intraprende gli studi artistici all’Accademie Julian. Dopo il servizio di leva nel 1931, dal 1932 al 1934 frequenta lo studio di Jean Colin. Sul
finire del 1934 apre un suo atelier con alcuni allievi di Colin: Lucha Truel,
Enrico Pontremoli, Maurice Philippeaux e Pierre Bouissoud; il suo studio parigino al 27 di Rue Danielle Casanova, diviene un punto di ritrovo, una tappa
obbligatoria per amici ed artisti. Dal 1935 inizia a realizzare i primi manifesti
cinematografici (qualcuno con il collega Bouissoud) e poster di esposizioni;
negli anni ’40 realizza alcuni poster per il Segretariato alla Gioventù e per il
governo di Vichy (unica volta che userà foto nelle sue opere). Ma è a partire dal
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1945, con in manifesti per Paix retrouvée, che emerge il suo stile originale:
Villemot firma le campagne per cause di interesse nazionale o per la Croce
Rossa: aiuti ai bambini, lotte contro l’alcolismo e il cancro o l’assistenza ai reduci e agli anziani, per la sanità pubblica, per le Forze Armate, per il turismo.
Ma la reputazione di questi manifesti è superata di gran lunga dalle pubblicità
commerciali: Villemot realizza innumerevoli poster, rimasti nella memoria collettiva, per grandi marchi di tabacchi, elettrodomestici, alimentari, liquori,
cosmetici, automobili, motori e tanto altro. Ma alcune si ricordano più di altre:
nel 1953, inizia la collaborazione, durata quasi vent’anni, con Orangina: la scorza
d’arancia sbucciata in un aggraziato movimento a spirale resta incontrastata
l’icona della bibita; quella con Perrier inizia nel 1956, segnata dallo slogan “c’est
fou...”. A partire dal 1969 lavora per Bally producendo alcuni ormai storici
manifesti: le famose losanghe arancioni, le lunghe gambe bianche, i fondi neri
che diventano vestiti, le sinuose silhouette, restano alcuni tra i più belli della
sua carriera. L’artista muore nel 1989 nella sua Trouville-sur-mer.
[16] Più volte Villemot raccontava di quanto Paul Colin lo avesse ispirato
nell’approccio al cartellonismo “È senza dubbio la lezione più preziosa che ho
imparato da Colin, quella di realizzare manifesti come quadri” (Devynck &
Grichois, 2012, p. 11).
[17] Hervé Morvan nasce nel 1917 a Plougastel, in Bretagna; ben presto nel
1920 la famiglia si stabilisce a Parigi. Nel 1931 notato per le sue doti di disegno dal suo insegnante, entra nella École des Arts Appliqués Duperré, specializzandosi nel 1934 come pittore-decoratore di superfici murarie, affreschi e vetrate. Dal 1942 inizia a disegnare locandine di film, tra cui quelli de La
Grande Illusion e Casablanca e per la versione francese di Voleur de bicyclette
(Ladri di biciclette): ne produrrà oltre 150. Illustra libri per bambini e ragazzi,
producendo manifesti di iniziative per l’infanzia: dal 1961 e per 20 anni realizza i poster per la campagna Jeunesse en plein air. Il suo esordio come pubblicitario avviene nel 1948 con Scandale; nel 1950 realizza una serie di fortunate
affiches e materiali pubblicitari per la Perrier. I suoi poster più famosi li realizza per: Maille (1951), Bally e Panzani (1952), Gévéor (1953), Adolph’s e Danone (1954), Brandt (1955), Vittel (1956), Satam e Alsacien (1958), Buta-Therm’X (1960), Chocolat Lanvin (1961), Bendix (1965) e tanti altri
ancora. Ma la più nota è la campagna pubblicitaria per Banania, dove cura il
re-design del marchio e una serie di poster a partire dal 1956. Morvan muore
nel 1980 nel suo studio parigino.
[18] La “visual gag”, così la definisce Alan Weill (Weill, 1985, p. 303), lanciata
da Savignac si diffuse ovunque: in Francia, oltre a Morvan, con Jean Colin,
Pierre Fix-Masseau, René Ravo, il duo Lefor-Openo, André François, Jean Desaleux, Alain Gauthier e in parte con Villemot; in Belgio con Rohonyi, Capouillard e Julian Key; in Italia con Gian Rossetti, Celestino Piatti e Armando Testa.
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L’illustrazione è una rappresentazione visiva e la
concept art (da non confondere con l’arte concettuale) è una particolare forma di illustrazione il
cui scopo principale è quello di comunicare visivamente e graficamente il concept, il design, l’idea e il
mood degli elementi che compongono un ‘mondo’.
Un mondo che ancora non esiste, ma che costituirà
l’anima e l’identità di un prodotto dell’industria
dell’entertainment come videogame, film, serie
TV e annesse forme di intrattenimento visivo. Se
nell’illustrazione intesa in senso tradizionale il prodotto finale è l’illustrazione stessa, lo scopo della
concept art è riuscire a comunicare visivamente
un’idea con sufficiente carica evocativa e suggestiva
e nella maniera più immediata ed efficace possibile
al resto del team di sviluppo. Attraverso le proprie
capacità e tecniche di espressione grafica (prospettiva, prospettiva atmosferica, anatomia, composizione, value, luce, teoria del colore ecc.) e facendo
ricorso ai più disparati media artistici (specialmente quelli digitali), i concept artist danno vita a design di ambientazioni, personaggi, creature, veicoli,
costumi, che costituiscono ‘l’architettura visuale’
del progetto. Il contributo si pone l’obiettivo di inquadrare e indagare la concept art quale forma di
illustrazione ‘attiva’, ‘comunicativa’ e ‘informativa’,
non fine a sé stessa ma orientata a dar vita a universi
immaginari e a comunicarli ‒ mediante molteplici
mezzi e linguaggi grafici ‒ alle altre figure coinvolte
nella pipeline creativa di un prodotto dell’industria
dell’intrattenimento.

Illustrations are visual representations and
concept art (which must not be confused
with Conceptual Art) is a particular form of
illustration whose main goal is to visually and
graphically convey a concept, an idea, a design,
a mood for the different elements which build
a ‘world’ and that will represent the soul and
identity of a product of the entertainment
industry (i.e. videogame, movie, TV series and
similar forms of visual entertainment). While in
traditional illustration the illustration itself is
the final product, the main aim of concept art is
to prefigure and visually communicate an idea in
the most evocative and effective way, in order to
guide the rest of the development team towards
the final product. Through their artistic skills
(perspective, atmospheric perspective, anatomy,
composition, value, light, color theory etc.) and
through the use of different media (especially
digital ones), concept artists give life to designs
of environment, characters, costumes, creatures,
props and any kind of asset which build the
‘visual architecture’ of a project. The paper
tries to frame and investigate concept art as an
active, communicative and informative form of
illustration, whose main goal is to shape new
imaginary universes and to communicate them
through several graphic means and languages
to the other professional figures involved in
the creative pipeline of a product of visual
entertainment.
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The central issues of art, design and illustration are eternal,
and they transcend technique.
The driving force is the communication of an idea, or an emotion.
						
Steve Burg

Introduzione
La crescita esponenziale e la rapida evoluzione dell’industria
dell’entertainment negli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento della richiesta di figure professionali specializzate a cui affidare la concettualizzazione e la visualizzazione di mondi immaginari destinati a videogame, film, serie TV e altre forme di
intrattenimento visivo. Tra queste spicca il concept artist, il cui lavoro si inserisce nella fase di pre-produzione, la fase più immaginativa ed esplorativa dell’intero processo produttivo. La missione del
concept artist consiste nel riuscire a convogliare un’idea, un mood,
la ‘visione’ di un regista o di un game designer mediante rappresentazioni bidimensionali che costruiscono ‘l’architettura visuale’ del
progetto e che guideranno le fasi successive di lavorazione nella
pipeline creativa. Questi artisti devono avere la capacità di trasformare idee testuali e verbali in forme ‘tangibili’ ed esplicative, in
grado di comunicare inequivocabilmente un ‘look and feel’, un intento, per i diversi elementi che compongono un ‘mondo’. Infatti,
è bene sottolineare che la concept art (fig. 2), al di là dell’intrinseco
valore artistico ed estetico delle immagini create, non è pura illustrazione: la sua funzione è quella di ‘ambasciatore visivo di idee’
(Pantouvaki, 2010) finalizzata a guidare il resto del team di produzione, composto da centinaia di professionisti tra 3D artist, animatori, VFX artist, lighting artist ecc. I concept creati devono quindi “avere la capacità di suggerire il design di scenari, personaggi,
veicoli e creature, ma soprattutto di fungere da chiave per focalizzare e coordinare, attorno ad una singola visione artistica, tutti gli
sforzi e le maestranze coinvolte ed impiegate nella produzione”
(Faini, 2016).
Si ritiene che il termine concept art sia stato coniato dalla Disney negli anni ’30 durante la produzione di Biancaneve e i Sette
Nani (1938) (Ghez, 2015). Il suo ruolo, però, è stato progressivamente messo a fuoco ‒ imponendosi come mestiere definito e indipendente ‒ a partire dalla fine degli anni ’70 e nel corso degli
anni ’90 grazie a colossali produzioni cinematografiche come Star
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Fig. 1
Concept delle porte
della città di Insomnia
realizzato da Edvige
Faini per il film in
CG Kingslaive: Final
Fantasy XV (2016) ©
Square Enix Co. Ltd,
dettaglio.
Fig. 2
Edvige Faini. Meeting
the Noumenon.
Concept art (www.
edvigefaini.com).
Fig. 3
Concept art per Star
Wars (1977) di Ralph
McQuarrie (www.
starwars.com).
Fig. 4
Concept art per Blade
Runner (1982) di Syd
Mead (www.sydmead.
com).
Fig. 5
Concept art per Phatt
Island, location del
videogioco punta-eclicca Monkey Island
2: LeChuck’s Revenge
(1991). © LucasArts
Entertainment
Company.
Fig. 6
Il regno di Tenebrae
in Kingslaive: Final
Fantasy XV (2016).
In alto, il concept
realizzato da Edvige
Faini. In basso, un
fotogramma tratto dal
film. © Square Enix
Co. Ltd.
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Wars (1977) e Blade Runner (1982) (figg. 3, 4), nonché di videogiochi di avventura punta-e-clicca come Monkey Island (1990)
della LucasArts e la rinomata serie nipponica di giochi di ruolo
(GdR) Final Fantasy. Fino all’avvento del digitale, i concept venivano realizzati mediante tecniche tradizionali e costituivano il
punto di partenza per la costruzione e l’allestimento dei set cinematografici in cui girare le scene (Star Wars, Blade Runner) o per la
progettazione di sfondi, personaggi, armi, creature ecc. per film
d’animazione e videogiochi (fig. 5). Oggi, in un’epoca in cui, visivamente parlando, tutto è possibile, il margine di errore e di insuccesso di un prodotto risultante da un visual development poco
coerente si amplia notevolmente: la concept art è proprio la chiave
per arrivare alla sintesi, a quella singola ‘visione artistica’, credibile
e convincente, del mondo che si sta costruendo. Il concept artist,
quindi, riveste sostanzialmente il ruolo primario di visual problem
solver (Nelson, 2019), dovendo costruire l’impalcatura visiva di un
mondo, dei suoi personaggi e delle sue ambientazioni a partire da
descrizioni e narrazioni di storie e idee in modo che tutto risulti
coerente. Nella pratica immaginativa di un concept artist, frammenti di città, di paesaggi e di architetture reali vengono combinati, riorganizzati e ricomposti in visioni credibili ed evocative
(seppur fittizie) di spazi immaginari, popolati da personaggi e/o
creature coerenti con il mondo che abitano. La particolarità di
questi mondi – verosimili, onirici, irreali, utopici o distopici – e
che, in gradi e maniere diverse, conservano legami con la realtà,
attingendo al repertorio dell’esistente per combinarne variamente
gli elementi, in modi nuovi e inaspettati. Conoscenza del reale e
immaginazione interagiscono costantemente nella mente di questi
artisti e, dunque, le immagini realizzate conservano sempre radici
– più o meno nascoste e profonde – nel mondo che ci circonda. Il
concept artist tiene conto, inoltre, dei diversi aspetti dell’ambiente
che sta plasmando, del movimento dei personaggi e della loro storia, mettendo in campo uno sguardo tridimensionale: egli ha già
visualizzato il mondo o il contesto che circonda i suoi soggetti, ne
ha determinato lo stile e le caratteristiche ed è in grado di prefigurarne il suo estendersi oltre i limiti della singola immagine bidimensionale. Le immagini create da un concept artist rappresentano
la scintilla che guiderà le fasi successive di sviluppo del prodotto
finale che approderà ‘sul grande schermo’ (fig. 6).

984

Fig. 7
Concept di Claire
Hummel per il
costume di Denali in
Westworld VR (2016)
della HBO (www.
clairehummel.com).
Fig. 8
Esempio di Character
Design. Concept
del personaggio di
Evienne, realizzati
da Claire Hummel
per Fable Stories dei
Lionhead Studios
(www.clairehummel.
com).
Fig. 9
Esempio di Props
Design. In alto,
concept della celebre
lama celata indossata
da Ezio Auditore nel
videogame Assassin’s
Creed II (2009). In
basso, concept per
una carrozza del
videogioco Assassin’s
Creed: Syndicate
(2015). © Ubisoft
Entertainment.

985

La concept art come mezzo di comunicazione visiva
Come già sottolineato, la concept art è innanzitutto un mezzo
di comunicazione visiva di idee – di concept, appunto – all’interno
del team di produzione e, nonostante la forte enfasi visiva delle
immagini, il suo valore estetico passa in secondo piano rispetto al
suo contributo in termini di design, di ‘supporto visuale’ nel dare
forma alle idee e portarle alla luce, senza però doversi preoccupare
della funzionalità pratica e concreta di ciò che si va rappresentando. È per tali aspetti che la concept art si allontana dall’illustrazione
tradizionale, nonostante i confini tra le due discipline appaiano
spesso labili e permeabili dal momento che condividono le medesime tecniche e mezzi espressivi. La differenza sostanziale tra illustrazione e concept art risiede proprio nella parola concept: se la
prerogativa dell’illustrazione vera e propria è di essere visivamente
attraente, quella della concept art è di essere visivamente comunicativa. Oltretutto, la concept art è solo la fase embrionale di sviluppo di un prodotto di intrattenimento visivo mentre l’illustrazione
è il prodotto finale stesso: un concept, al contrario di un’illustrazione, non deve necessariamente essere finemente curato nei minimi
dettagli perché il suo obiettivo è quello di prefigurare idee, di tradurle in immagini e trasmetterle ad altri professionisti in maniera
sufficientemente chiara ed efficace (Adams, 2014, pp. 192, 193)
(ed è ben noto come spesso uno schizzo possa comunicare e alimentare il dialogo creativo più di un’immagine sovraccarica di
dettagli). Certamente, il possesso di solide abilità artistiche è fondamentale per riuscire a dar forma a una rappresentazione visiva
dell’idea la più accurata e credibile possibile. Al contempo, però,
la concept art è soprattutto un processo di immaginazione e iterazione, attraverso il quale si lavora su diverse versioni-visioni della
stessa idea fin quando non emerge quella migliore, non solo in
termini estetici ma specialmente dal punto di vista funzionale e
comunicativo. Nel corso di questo processo iterativo, l’artista,
mentre lavora alla definizione di una forma, si rende conto immediatamente di quante forme sta simultaneamente scartando e di
quante non vedranno nemmeno la luce (Pierantoni, 1999, p.
128). Non avrebbe dunque senso realizzare immagini maniacalmente curate che offrano ben poco in termini di design e mood
(Pickthall, 2012): l’obiettivo è riuscire a definire con chiarezza e
sufficiente carica evocativa un’ambientazione, un personaggio – o
più in generale un asset – destinato a ‘costruire’ l’identità di un
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Fig. 10
Esempio di
Environment Design.
Concept delle porte
della città di Insomnia
realizzato da Edvige
Faini per il film in
CG Kingslaive: Final
Fantasy XV (2016) ©
Square Enix Co. Ltd.
Fig. 11
Le diverse fasi di un
concept realizzato
mediante digital
painting, dallo sketch
alla veste finale.
Immagini realizzate da
Gilles Beloeil (www.
gillesbeloeil.com).
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determinato prodotto di intrattenimento visivo. A tale scopo, il
concept artist produce un range di interpretazioni basate sulla
storyline fornita dalla produzione, sfruttando i mezzi a lui più congeniali (sketch, speed paint, 3D overpaint, digital painting ecc.), tra
le quali verrà scelto il design definitivo, che sarà sviluppato dal resto del team di produzione per la ‘messa in scena’ finale (fig. 7).
‘Generi’, strumenti e tecniche della concept art
Nel corso degli anni, il raggio di azione della concept art si è
ampliato notevolmente, abbracciando i più svariati campi di applicazione (persino gli spot pubblicitari prevedono il suo impiego
in fase di ideazione). Tuttavia, i prodotti dell’industria dell’intrattenimento in cui essa è maggiormente utilizzata e in cui svolge un
ruolo cruciale sono quelli di genere sci-fi e fantasy: è proprio in
queste categorie di prodotti che viene richiesto di dar vita a mondi
immaginari o alternativi, utopie o distopie, ma anche interpretazioni originali di una determinata epoca storica. Le branche della
concept art sono principalmente tre: il Character Design (personaggi, creature, animali ecc.) (fig. 8), l’Environment Design (ambientazioni) (fig. 9) e il Props Design (termine mutuato dal teatro, indica gli ‘oggetti di scena’ quali veicoli, armi, utensili, piccole
strutture ecc.) (fig. 10). Dato l’alto livello di specializzazione raggiunto dall’industria dell’intrattenimento e la crescente domanda
di prodotti visivamente sempre più accattivanti e spettacolari, i
concept artist (specialmente i freelance) tendono a specializzarsi in
una branca specifica, anche se è preferibile riuscire a destreggiarsi
tra più generi e stili per essere sufficientemente versatili e poter
competere sul mercato (specialmente se si lavora stabilmente
all’interno di un team di produzione). Gli stili adottati dipendono, ovviamente, dal prodotto output a cui si sta lavorando e dalla
visione del regista/game designer e variano dalla stilizzazione fino
all’iperrealismo/realismo immaginario.
La ricerca formale e figurativa di un concept artist oggi è sempre
più supportata dalle tecnologie digitali, grazie alle quali il processo
di elaborazione mentale che conduce dall’idea alla sua visualizzazione – dall’immaginazione alla subitanea rappresentazione – è
stato notevolmente accelerato (Florio, 2012, p. 52). Infatti, questi
artisti impiegano per lo più strumenti digitali, sostituendo ai mezzi tradizionali pen tablet di varie tipologie (tavoletta grafica
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Fig. 12
Concept di Luca
Nemolato per gli
androidi della serie
TV Westworld targata
HBO. Il modello
di base è realizzato
direttamente in
ambiente 3D con
Zbrush (www.
artstation.com/
lucanemolato).
Fig. 13
Dai thumbnail
sketches al concept
finale. Concept di
Luca Nemolato per
le creature aliene del
film Independence
Day: Rigenerazione
(2016) (www.
artstation.com/
lucanemolato).
Fig. 14
Concept di Luca
Nemolato per la
creatura protagonista
del film La Forma
dell’Acqua (2017) di
Guillermo del Toro
(www.artstation.com/
lucanemolato).
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tradizionale, pen display, soluzioni portatili all-in-one) abbinata a
software/app per la pittura digitale (Adobe Photoshop, Procreate,
Corel Painter, Manga Studio ecc.), ma anche software di modellazione tridimensionale organica come Zbrush. Le abilità, le competenze e le conoscenze artistiche possedute da un concept artist sono
le stesse – replicate in ambiente digitale – di cui si avvalgono gli
artisti tradizionali e il successo di un concept si basa sulla stessa
grammatica visiva (linea, forma, volume, valori tonali, colore) e
sulle tecniche dell’arte tradizionale che si sono evolute nel corso di
oltre duemila anni (Solarski, 2012). I concept artist devono infatti
avere padronanza dell’anatomia umana e animale, della prospettiva lineare (a uno, due e tre punti di fuga) e atmosferica, della
composizione, della teoria del colore e della luce. Inoltre, essi affiancano alle conoscenze tradizionali tecniche prettamente digitali, prima fra tutte il digital painting (fig. 11), che si avvale di una
vasta gamma di brushes (‘pennelli digitali’) in grado di simulare gli
strumenti e le tecniche artistiche tradizionali (matita, acquerello,
aerografo, carboncino, pittura ad olio ecc.). Il mezzo digitale consente anche di integrare texture e pattern e di lavorare agevolmente
e rapidamente su variazioni dello stesso tema, grazie alla possibilità di modificare liberamente e illimitatamente le proprie immagini, di ‘annullare’ e ripetere azioni, di riprodurre elementi o gruppi
di essi, complice anche un processo creativo non lineare ma ‘per
strati’ (layer), ognuno indipendente dagli altri. La velocità di esecuzione è un altro elemento caratterizzante il lavoro di un concept
artist che si trova a dover gestire deadline rigorose imposte dalla
produzione (Bates, 2004, p. 173), salvaguardando al contempo
un alto livello di qualità e di efficacia comunicativa delle immagini
realizzate. In questa sede si fa riferimento principalmente alla concept art 2D, in quanto ciò che si restituisce alla produzione è
un’immagine bidimensionale. Per completezza bisogna tuttavia
precisare che i concept artist possono lavorare direttamente in ambiente 3D (fig. 12) oppure integrare, mediante digital painting,
materiali ottenuti tramite modellazione tridimensionale all’interno delle loro immagini bidimensionali; ancora, possono dipingere
in digitale su modelli realizzati in 3D ed esportati in 2D (3D overpaint). Inoltre, per velocizzare il processo creativo e aumentare il
realismo delle immagini, non è raro che vengano sfruttate risorse
fotografiche (photo bashing), integrate con gli elementi dipinti. In
questo senso, i concept artist sono figure versatili e interdisciplinari, capaci di controllare diversi mezzi grafici e comunicativi per dar
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Fig. 15
Esempi di model
sheet per comunicare
al resto del team di
produzione gesti
ed espressioni che
caratterizzano un
personaggio. Disegni
di Claire Hummel
(www.clairehummel.
com).
Fig. 16
Studio del concept per
il personaggio Gloria
di Fable Legends dei
Lionhead Studios,
con moodboard e
variazioni sul tema.
Disegni di Claire
Hummel (www.
clairehummel.com).
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forma visiva alle proprie idee. L’interdisciplinarietà della concept
art è testimoniata anche dal fatto che, non a caso, professionisti
che possiedono un background nelle belle arti, nell’illustrazione,
nel graphic design, nell’industrial design, nel product design e persino nel transportation design lavorino come concept artist (Urschel,
2018, p. 10).
L’importanza del thumbnail sketching
nell’iter creativo di un concept artist
Non avrebbe senso tentare di delineare la struttura-tipo del
processo creativo di un concept, dal momento che ogni team di
produzione ha un approccio diverso al dialogo con i concept artist
e, d’altro canto, ogni concept artist ha un workflow del tutto personale. È possibile però identificare una serie di pratiche diffuse
nell’iter creativo di un concept, tra cui vi è sicuramente il thumbnail sketching. Come suggerisce il termine stesso, si tratta della
prima fase di ‘brainstorming grafico’ in cui si esplorano rapidamente diverse idee, delle ‘anteprime’, abbozzando forme e volumi
in maniera sufficientemente chiara e sintetica, tale da suggerire gli
aspetti fondamentali e caratterizzanti. Ciò consente di identificare, senza sprecare tempo ed energie preziose, le soluzioni più convincenti da sviluppare ulteriormente e di scartare subito quelle che
invece risultano essere più deboli, così da restringere il campo delle possibilità. Questa fase embrionale del processo creativo viene
solitamente supportata da una mood board, una raccolta di riferimenti e ispirazioni (fotografie, illustrazioni, disegni, concept di altri ecc.) relativi al tema su cui si sta lavorando, utili a stimolare la
creatività e a favorire il flusso di idee.
In particolare, nel Character Design (e anche nel Props) questa
fase è incentrata sullo sketching in scala di grigi di sagome, di
silhouette, con l’obiettivo di esplorare rapidamente diverse idee e
possibilità coerenti con il tema assegnato, senza restrizioni e senza
il rischio di perdersi in dettagli superflui (fig. 13). Ciò consente di
concentrarsi sull’idea in sé e non sul renderla ‘bella da vedere’.
Una volta scelta l’idea più convincente, l’approccio alla definizione e caratterizzazione di un personaggio avviene in maniera molto
simile a quella di un progetto architettonico: esso viene infatti
rappresentato in prospetto frontale, laterale e posteriore per consentirne una visione a 360 gradi (fig. 14). Si aggiungono poi
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Fig. 17
Thumbnails realizzati
per lo studio di
alcuni environment
di Assassin’s
Creed: Odyssey
(2018). © Ubisoft
Entertainment.
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rappresentazioni a tre quarti, illustrazioni dinamiche e model sheet,
per fornire una gamma di espressioni – facciali, gestuali, corporee
– che costituiscono il ‘carattere’ del personaggio (figg. 15, 16).
Nel caso dell’Environment Design, il thumbnail sketching, oltre
a essere una fase esplorativa per vagliare diverse idee in breve tempo, è anche un momento di studio fondamentale per il controllo
della composizione dell’immagine e la definizione dell’atmosfera
globale dell’ambientazione che si vuole evocare. Gli sketch di studio vengono realizzati seguendo i principi fondamentali della
composizione per la distribuzione delle masse e degli elementi
principali in modo tale da indirizzare lo sguardo verso il punto
focale dell’immagine e guidare l’osservatore all’interno del bozzetto. Per ottenere una ‘visione’ sintetica dello spazio e renderlo ancor
più comprensibile, si chiarisce, mediante scala di grigi, l’articolazione del primo piano, dei piani intermedi e del piano di fondo,
utilizzando tonalità più scure per gli elementi più vicini allo spettatore e tonalità più chiare man mano che ci si allontana verso il
fondo (fig. 17). Tale operazione, definita value sketching o value
composition restituisce una ‘mappa delle profondità’ dello spazio,
spesso supportata dalla prospettiva atmosferica, per sottolineare
ulteriormente il senso di profondità laddove necessario. In questa
fase esplorativa si ragiona anche sull’illuminazione della scena (lightning), vagliando – sempre in scala di grigi – diverse alternative
per le sorgenti luminose (concentrate o diffuse) e l’intensità delle
stesse e testando eventuali effetti luministici (riflessi, riverberi),
scelte da cui dipendono i giochi chiaroscurali caratterizzanti l’immagine finale (fig. 18). All’interno degli scenari rappresentati, la
figura umana viene spesso inserita con lo scopo primario di rendere ancor più efficacemente le dimensioni, la scala e la maestosità
delle ambientazioni. In seguito, le idee più convincenti vengono
portate ad uno stadio di definizione successivo al fine di orientare
verso la scelta definitiva, che risulterà in un’immagine estremamente evocativa e suggestiva (fig. 19).
World building e Concept art.
Rappresentare mondi immaginari
Il fascino secolare dei mondi immaginari risiede nella loro capacità di proiettarci in una realtà ‘alternativa’ alla nostra; questo magnetismo ha acquisito maggiore forza nel momento in cui le parole
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Fig. 18
Dai thumbnail
sketches
all’environment
finale. Concept di
Claire Hummel per
il videogame In the
Valley of Gods della
Campo Santo (www.
clairehummel.com).
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– pur avendo di per sé uno sconfinato potere evocativo – sono state
tradotte in immagini, in forme concrete, seppur ‘mediate’ da un
supporto audiovisivo, sia esso un prodotto cinematografico o un
videogioco. L’industria dell’intrattenimento ha di fatto aperto portali attraverso i quali questi mondi vengono plasmati, costruiti, arricchiti di dettagli, imprimendosi nella nostra memoria e nutrendo
la nostra immaginazione. Quando Tolkien parlava di ‘sub-creazione’ intendeva proprio l’atto di creazione di un ‘Mondo Secondario’,
figlio del mondo reale (‘Mondo Primario’), costruito in maniera
credibile e coerente per restituire quell’‘intima consistenza della realtà’ che innesca e favorisce la ‘credenza secondaria’ (Tolkien, 1983).
La sub-creazione è quella facoltà immaginativa della mente umana
che ricombina variamente gli elementi del ‘Mondo Primario’ per
costruire nuovi mondi attraverso un gesto artistico. Questi mondi
non sono semplicemente degli sfondi atti ad ospitare la narrazione
ma sono piuttosto entità dinamiche di natura ‘trasformativa’,
trans-mediale e trans-autoriale (Wolf, 2014), frutto di un’‘immaginazione secondaria’ [1] – conscia e deliberata – che dissolve, diffonde, dissipa gli elementi del mondo che ci circonda per creare con essi
qualcosa di nuovo, in un vero e proprio atto creativo. Il mondo
immaginario, risultato di una ‘sub-creazione’ tolkieniana, essendo
comunque ‘figlio’ del mondo reale, non è mai del tutto svincolato
da quest’ultimo e conserva dei legami più o meno forti con esso. Al
loro interno convivono frammenti reali, derive fantastiche, contaminazioni chimeriche e pure invenzioni, organizzate intorno ad una
solida impalcatura di ‘leggi logiche interne’. Nel tentativo di dare
forma visibile a questi mondi, i concept artist attingono al repertorio
del reale e dell’esistente per combinarne gli elementi in modi nuovi
e inaspettati. I concept creati, quindi, difficilmente sono il prodotto
della pura immaginazione: essi hanno radici – più o meno profonde
– nell’immaginario reale perché se è vero che vediamo ciò che conosciamo (Munari, 2001) è altrettanto vero che rappresentiamo ciò
che vediamo (e che quindi già conosciamo). Tale attività immaginativa, se riferita all’Environment Design, rievoca l’attività combinatoria e ‘visionaria’ di scenografi come i fratelli Galli Bibiena che combinavano immagini del reale per realizzare fondali dalla suggestiva
teatralità, o di Piranesi che con le sue visionarie Carceri attingeva al
repertorio dell’antichità romana in maniera molto simile a quanto
facevano Canaletto o Belotto nei loro capricci (Ansaldi, 2020) e più
tardi l’architetto russo Yakov Chernikhov nelle sue fantasie architettoniche (fig. 19).
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Fig. 19
Un collage di
concept art ed opere
tradizionali. Dall’alto
verso il basso, da
sinistra verso destra:
bozzetto scenico di
Giuseppe Galli Bibiena
(XVIII secolo); concept
art per Assassin’s Creed
Brotherhood (2010) di
Donglu Yu © Ubisoft
Entertainment;
incisione tratta dai
Carceri d’invenzione
di Piranesi (XVIII
secolo); environment
design di Assassin’s
Creed Syndicate
(2015) di Fernando
Acosta © Ubisoft
Entertainment;
environment design
di Assassin’s Creed
Revelations (2011) ©
Ubisoft Entertainment;
Bernardo Belotto,
Capriccio con rovine
antiche (XVIII secolo);
Canaletto, Capriccio
con rovine classiche
(1723); Bernardo
Belotto, Capriccio
con Campidoglio
(1742); environment
design di Assassin’s
Creed Brotherhood
(2010) © Ubisoft
Entertainment;
due disegni di
Yakov Chernikhov
risalenti agli anni
’30 del Novecento;
environment design per
la città di Insomnia
in Kingslaive: Final
Fantasy XV (2016) di
Edvige Faini © Square
Enix Co. Ltd. Fig. 20
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Il primo step nel workflow di un concept artist è, per l’appunto,
una ricerca approfondita di reference sulla base di una rigorosa analisi delle descrizioni fornite dalla produzione. Lavorare come concept
artist richiede un costante rinnovamento del proprio repertorio visivo di idee, in modo tale da essere in grado di richiamare e combinare in maniera significativa, creativa e originale elementi noti dell’immaginario reale. Come se si trattasse di un database di forme e temi
estetici a cui attingere per dar vita ai propri concept. Non a caso, al
tempo in cui non si poteva ancora contare su internet, gli illustratori costruivano i cosiddetti morgue (Nelson, 2019), preziosi faldoni
contenenti rappresentazioni di diverse epoche storiche, esempi e riferimenti di altri illustratori, fotografie, taccuini di viaggio, collezioni di immagini e ispirazioni, il tutto raccolto nel corso di anni di
ricerche nelle biblioteche. Nell’era digitale, con l’accesso illimitato
ed immediato ad una molteplicità di fonti e risorse sul web e grazie
alla diffusa condivisione di materiali online, abbiamo a disposizione
un numero pressoché infinito di reference per costruire un personale
database virtuale di idee visuali, un esteso ‘morgue digitale’ potenzialmente sconfinato. I concept rappresentano, quindi, il risultato
della combinazione inventiva di forme (anatomiche, naturali, architettoniche), aggiungendo alla tradizionale rappresentazione di elementi reali livelli di significato inediti, quali la finzione, l’artefatto,
l’accostamento inaspettato, l’insolito, l’originale, l’allegoria, la licenza poetica. Tali pratiche introducono la dimensione immaginativa
all’annotazione di dati reali: non si tratta di rappresentare il visibile
in maniera soggettiva ma di mescolare il visibile con l’immaginazione attraverso l’arte, decomponendo la realtà e ricomponendola in
un nuovo apparato, in un universo fittizio ma che appare credibile
e coerente agli occhi dello spettatore.
Conclusioni
Nel presente contributo si è cercato di sintetizzare e illustrare
gli aspetti principali della concept art per l’industria dell’intrattenimento, forma d’arte dell’era digitale al servizio del visual development di prodotti di intrattenimento visivo. Nell’indagine bibliografica sul tema si è riscontrato un numero molto esiguo di fonti e
riferimenti, mettendo in luce il fatto che si tratti di una disciplina
scarsamente indagata da un punto di vista teorico rispetto ad altre
forme d’arte. Il valore della concept art in quanto metodologia –
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Fig. 20
Dai thumbnail sketches
all’environment finale.
Value sketches e concept
finali di Gilles Beloeil
realizzati per Assassin’s
Creed: Origins (2017).
© Ubisoft Entertainment (www.gillesbeloeil.com).
Fig. 21
In alto, concept art
per Kingslaive: Final
Fantasy XV (2016).
In basso, due concept
realizzati per il progetto Lords for the Ring
ispirato all’universo
tolkeniano da Edvige
Faini.

999

creativa, tecnica ‘poietica’ e di invenzione visuale nonché il suo ruolo di catalizzatore di memoria e immaginario collettivi attraverso
l’immaginazione sono dunque ancora scarsamente indagati e studiati. Si è cercato quindi di fornire una panoramica quanto più
ampia possibile sulla concept art, discutendone sinteticamente
obiettivi, motivazioni, generi, mezzi e tecniche, senza la pretesa
ambiziosa di restituire un inquadramento teorico esaustivo e completo, impossibile da comprimere all’interno dei confini di un solo
contributo. Della concept art si è sottolineato in particolare il ruolo
di ‘ambasciatore visivo di idee’ nell’ambito dei team di produzione,
chiarendo come sia proprio la parola concept a differenziarla dall’illustrazione vera e propria. Si è inoltre evidenziata la sua importanza
nella costruzione dell’architettura visuale di mondi immaginari,
proponendo un parallelo con la teoria tolkeniana della sub-creazione: i ‘mondi secondari’, oltre ad essere costruiti con le parole in
letteratura, vengono costruiti con le immagini per i prodotti
dell’industria dell’intrattenimento (figg. 21, 22). L’istituzione di
percorsi formativi dedicati alla concept art anche in Italia (Scuola
Italiana di Comix, Nemo Academy, Big Rock, Rainbow Academy,
Event Horizon, Idea Academy) è il segnale che questa professione
sta diventando più popolare e riconosciuto anche nel nostro paese,
benché abbia un mercato ancora prevalentemente estero. In conclusione, la concept art si configura come un ibrido di illustrazione
e design, che dal design mutua il carattere progettuale e comunicativo, rivendicando al contempo l’espressione artistica libera da vincoli strettamente funzionali propria dell’illustrazione tradizionale.
Il contributo creativo della concept art si esplica con la massima
forza specialmente nella costruzione di mondi immaginari che affondano le proprie radici nel reale per mettere in scena un nuovo
immaginario, in un palinsesto di realtà e fantasia.
Note
[1] Wolf richiama la distinzione tra “immaginazione primaria” ed “immaginazione
secondaria” teorizzata da Samuel T. Coleridge in Biographia Literaria. L’immaginazione primaria è subconscia e comune a tutti gli esseri umani; essa ci consente di
coordinare ed interpretare i dati sensoriali, trasformandoli in percezioni attraverso
le quali conosciamo il mondo che ci circonda. L’immaginazione secondaria è invece un vero e proprio atto creativo, cosciente e intenzionale: è la ‘facoltà poetica’, che
non solo dà forma e ordine al mondo reale, ma può costruire nuovi mondi.
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Fig. 22
Concept art per
Assassin’s Creed: Unity
(2014) e Assassin’s
Creed: Brotherhood
(2010) di Gilles
Beloeil. © Ubisoft
Entertainment.
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Il contributo nasce dall’interesse di esplorare
il linguaggio dell’illustrazione nel campo del
cinema d’animazione. Il cinema d’animazione,
che integra immagine e suono, non è un genere
cinematografico, quanto piuttosto un mezzo
espressivo basato su precisi requisiti tecnici e criteri
estetici innovativi. Nel contributo si analizza
quel segmento del cinema animato fondato sulla
rappresentazione di segni bidimensionali ottenuti
attraverso diversi modelli di rappresentazione
(disegno, pittura, ecc.), e non sull’animazione di
oggetti fisici (pupazzi, oggetti, ecc..) come avviene
tradizionalmente. L’interesse è quindi rivolto verso
la tecnica del disegno animato (cel-animation)
e in parte del cut-out, e non quella dello stopmotion. Dunque, una animazione che si basa sulla
possibilità che l’illustrazione possa tener conto
della quarta dimensione: il tempo. Il linguaggio
illustrato adottato per questo tipo di animazione
vuole raccontare una storia, una azione, attraverso
sequenze di unità statiche e caratteristiche
patognomiche
proprie
dei
personaggi.
L’animazione crea quindi immagini in movimento
partendo da immagini fisse. Il lavoro degli
artisti consiste nel predisporre anticipatamente il
movimento finale del film creando frame suddivisi
in unità di tempo, disegni che devono essere
creati nel rispetto di precise regole compositive. Il
vasto e articolato mondo dell’immagine animata
è quindi uno scenario complesso e mutevole, che
necessita di una indagine puntuale, che ha visto
nel tempo il passaggio da una tecnica manuale a
una tecnica digitale e una espansione territoriale
prima confinata agli Stati Uniti e poi divulgatasi
in tutto il mondo, con caratteristiche e linguaggi
diversi. La molteplicità dei linguaggi di questo
mondo animato lo rende un valido e prezioso

The paper arises from the interest in exploring the
language of illustration in the field of animation
cinema. Animation cinema, which integrates
image and sound, is not a cinematographic genre,
but rather a means of expression based on precise
technical requirements and innovative aesthetic
criteria. The article analyses that particular
category of animated cinema based on the
representation of two-dimensional signs obtained
through different models of representation (e.g.
drawing, painting), and not, as it traditionally
happens, on the animation of physical objects
(e.g. puppets, objects). The interest is therefore
directed towards the technique of animated
drawing (cel animation) and, partly, of cut-out,
and not towards the stop-motion. Therefore, an
animation that is based on the possibility that
illustration can take into account the fourth
dimension: time. The illustrated language
adopted for this type of animation wants to tell
a story, an action, through sequences of static
units and pathognomonic features typical of the
characters. The animation thus creates moving
images starting from static images. The artists’
work consists in preparing in advance the final
movement of the film by creating frames divided
into units of time, drawings that must be created
according to precise compositional rules. The
wide and articulated world of the animated
image is therefore a complex and changing
scenario, which needs a precise investigation,
which over time has seen the passage from a
manual technique to a digital technique and a
territorial expansion first confined to the United
States and then spread all over the world, with
different characteristics and languages. The
multiplicity of languages of this animated world
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strumento che conduce a una comprensione
interculturale. Si può dire infatti che il cinema
d’animazione, caratterizzato da un suo preciso
linguaggio dell’illustrazione, costituisce una delle
più alte forme di espressione attualmente esistenti
dal punto di vista artistico e tecnico, culturale e
sociale. Il virtuoso connubio fra arte e tecnica che
si avvera in questo ambito dà così vita a capolavori
dotati di grande attrattiva per un ampio pubblico
spettatore e di un grande potere di suggestione,
trasmissione di sapere e memoria culturale.

makes it a valid and precious tool that leads to an
intercultural understanding. We can therefore
say that the animation cinema ‒ characterised
by its own precise language of illustration ‒
constitutes one of the highest forms of expression
currently existing from an artistic and technical,
cultural and social point of view. The virtuous
union between art and technique in this field
thus gives life to masterpieces of great attraction
for a wide audience and power of suggestion,
transmission of knowledge and cultural memory.
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Introduzione
Tecnicamente il cinema d’animazione può essere definito come
quel particolare mezzo espressivo che si ottiene con la successione
di illustrazioni statiche realizzate in modo autonomo, il cui movimento nasce al momento della proiezione. Il senso del movimento
è frutto di un’illusione ottica, prodotta dal susseguirsi in brevissimo tempo delle illustrazioni statiche (24 fotogrammi al secondo
pari alla velocità di scorrimento della pellicola, corrispondono a
una media di circa 8 disegni).
Inoltre, un aspetto fondamentale del cinema di animazione è il
connubio tra immagine e suono, mai in sincrono; solo la voce è in
sincrono con il labiale e i gesti del personaggio. Il disegno è protagonista in questa forma d’arte, mentre la musica di sottofondo
viene aggiunta successivamente e tutto quello che è in sincrono
viene aggiunto in fase di montaggio seguendo le istruzioni date
dal disegno. In questa sede non viene affrontata la tematica del
sonoro, ma si approfondisce quella legata al linguaggio dell’illustrazione (Noache, 1988).
Sviluppo storico
Le origini di questa tecnica cinematografica risalgono al XVII
secolo, quando viene ideata la Lanterna Magica [1], strumento in
cui la ricerca del movimento è strettamente collegata con il disegno e con l’illustrazione. In realtà, le prime suggestioni di lanterne
magiche compaiono già nel 1500, con gli studi di Leonardo da
Vinci e di Leon Battista Alberti, ma gli storici sono concordi nel
fissare la loro ideazione nel 1646, quando il padre gesuita Athanasius Kircher nel suo trattato Ars magna lucis et umbrae dettaglia i
problemi relativi alla proiezione delle immagini con la lanterna
magica. Il cinema di animazione - nella sua moderna concezione
- deve però le sue origini all’intelligenza del francese Émile Reynaud (1844-1918). Considerato un precursore, Reynaud mise a
punto l’analisi del movimento e la sua riproduzione con l’invenzione del Praxinoscopio [2] nel 1877 (fig. 2).
Questo strumento evidenzia i vantaggi offerti dalla possibilità
di usufruire di strisce di carta di forma allungata per posizionare
una serie di immagini collegate tra loro, promuovendo così il suo
utilizzo dal 1892 al 1900. Reynaud, infatti, dipinge a mano
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Fig. 1
Twice Upon a Time,
primo film d’animazione prodotto
da George Lucas nel
1983, diretto da John
Korty e Charles Swenson, dettaglio.
Fig. 2
Il Praxinoscopio è un
dispositivo ottico che
permette la proiezione
di immagini, disegni
animati.
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disegni colorati su lunghissime pellicole flessibili di gelatina fissate
su un solido cartone. Nel tempo, prima dell’avvento della pellicola, avvenuto il 28 dicembre 1895 con la nascita del cinematografo
Lumière, seguono altri strumenti meccanici e altri studiosi che
utilizzavano il disegno come mezzo per la simulazione del movimento. Una sorta di cinema di animazione ante litteram che utilizzava solo strumenti ottici. Con l’avvento del Cinematografo Lumière, il cinema d’animazione ‒ nella sua attuale concezione [3]
‒ è finalmente nato. Sviluppatosi in stretta relazione con la cinepresa e con la pellicola cinematografica (Bendazzi, 1988), i suoi
cambiamenti nel tempo dipenderanno solo dagli avanzamenti
fatti in ambito cinematografico (Rondolino, 1974).
Negli anni ’20 il cinema di animazione negli Stati Uniti vede
un forte sviluppo sul piano commerciale, grazie a una fiorente
industria del fumetto, dove con caratteri e contenuti propri giunge ben presto a delineare le caratteristiche del lungometraggio della favolistica infantile.
L’animazione Disney ‒ che per la sua unicità di stile e celebrità
può rappresentare un vero e proprio genere di animazione ‒ è stata
ed è tuttora una pietra miliare per chi si occupa di animazione.
Nessuno può negare la caratteristica principale del lungometraggio disneyano volta a innovare la qualità formale, attraverso il
disegno, il colore e infine il movimento e la continua ricerca della
verosimiglianza rispetto al mondo reale, pur con colori che corrispondono di più all’atmosfera della scena che non alla realtà, basta
pensare ai cieli rossi, ai ruscelli di colore scuro, ecc. Le illustrazioni
disneyane sono caratterizzate da disegni plastici e duttili che esaltano i volumi, seguono le regole prospettiche ed enfatizzano i tratti dei personaggi e i loro movimenti.
Il Giappone, per anteporsi al monopolio americano, inventa il
genere degli Anime, dotato di caratteristiche e modalità di narrazione e animazione originali, oltre che di una nuova estetica (Baricordi et al., 1991). Nella lettura del linguaggio grafico degli Anime, il segno più caratteristico è dato dal modo di rappresentare gli
occhi, spesso molto grandi e talvolta dimensionalmente sproporzionati rispetto al resto del viso (fig. 3) e da tratti rigidi e standardizzati (Castellazzi, 1999).
Inoltre, si introduce una serie di espedienti grafici per simboleggiare determinati gesti: fascio di luce per la potenza, linee cinetiche per direzione e velocità degli oggetti, goccia di sudore per la
soggezione o per lo sforzo, bolla dal naso per il sonno. In Europa,
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Fig. 3
Rappresentazione
grafica degli occhi
nel linguaggio grafico
degli Anime.
Fig. 4
Lagostina è il
personaggio ideato da
Osvaldo Cavandoli tra
il 1957 e il 1977 per
il Carosello. Il cartone
animato è costituito
da un omino che
percorre una linea
virtualmente infinita,
di cui è anch’esso
parte integrante,
che incontra nel suo
cammino numerosi
ostacoli e spesso si
rivolge al disegnatore
(in un grammelot
incomprensibile)
affinché gli disegni
la soluzione ai suoi
problemi.
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invece, il periodo più fiorente è quello compreso tra gli anni ’20 e gli
anni ’40, dove grazie agli spunti offerti dalle avanguardie artistiche,
vengono sperimentate nuove tecniche e nuove espressioni. L’Italia
fatica a imporsi a causa degli alti costi di realizzazione di questi prodotti artistici e per via della mancanza di finanziamenti. Degno di
nota dell’esperienza di illustrazione di animazione italiana è il Carosello, andato in onda dal 1957 al 1976. I più bravi disegnatori e
grafici italiani si cimentarono negli spot. Famosissimi La linea per le
pentole Lagostina (fig. 4), L’omino coi baffi per una caffettiera (fig.
5), il Pirata Salomone per un’amarena, il Caballero e Carmencita per
il caffè, e in ultimo Papalla, Topo Gigio, e naturalmente Calimero, il
pulcino piccolo e nero (fig. 6) (Malchiodi, 2009).
La sintassi del linguaggio dell’illustrazione
Il linguaggio dell’illustrazione, almeno nel periodo della grande
produzione americana tra il 1920 e il 1950, si ispira all’arte dei fumetti, che è stata la base contenutistica e formale della maggior parte dei disegni animati di quel periodo, tanto che c’è stato uno scambio continuo di influenze, con diversi livelli tecnico-espressivi.
Nel XX secolo, invece, l’interscambio è avvenuto con le arti
figurative, in cui l’animazione, come principio tecnico ed estetico,
ha costituito un punto d’incontro prezioso e insostituibile, fino ad
arrivare nel XXI secolo alla Computer grafica 3D che nasce all’interno dello stesso cinema animato (Beck, 2004).
I filoni di ricerca dell’illustrazione del cinema d’animazione
traggono ispirazione, da un lato, dall’illustrazione popolare e dalla
caricatura, dall’altro, dalle ricerche in ambito di rappresentazione
del movimento. Va ricordato come i disegni dello stesso Disney
siano stati influenzati dalla cultura europea, sia dai racconti popolari che dal materiale iconografico (Allan, 1998). Disney ha ricreato dalla realtà i luoghi d’ambientazione [4] e si è preoccupato di
curare i tratti somatici e le sembianze dei personaggi, contestualizzandoli rispetto ai periodi storici o geografici nei quali sono inseriti (Canemaker, 1982). Sul tema della caricatura non possiamo
non citare Mister Magoo, prodotto dalla concorrenza disneyana
nel 1941, la United Production of America (UPA), che si contraddistingue per la sua capacità di produrre personaggi umani, pieni
di caratteristiche somatiche e psicologiche sgradevoli, per mettere
in evidenza, caricaturandole, atteggiamenti e difetti della società
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Fig. 5
Omino coi baffi
è il personaggio
immaginario ideato
da Paul Campani
nel 1953 come
testimonial per
una serie di spot
pubblicitari.
Fig. 6
Calimero è il personaggio, nato dalla
mano di Carlo Peroni
nel 1963, delle animazioni pubblicitarie
create per la società di
detersivi Mira Lanza
in Carosello.

1013

americana. Anche la Warner Bros [5] reagisce al linguaggio grafico
disneyano, incrementando fortemente le espressività facciali dei
suoi personaggi fino all’esasperazione (occhi che fuoriescono dalle
orbite, lingua che si estende lunghissima fino a terra) (Biver, 2006).
Lo storyboard del disegno animato, composto dai fotogrammi
salienti, analogamente a quanto avviene per le vignette del fumetto, è reso possibile tramite il disegno. Il linguaggio dell’illustrazione nel cinema di animazione è un linguaggio semiotico, dove la
significazione del segno disegnato è articolato su diversi livelli,
lungo un percorso generativo, e dove non si può prescindere
dall’effetto ‘magico’ che risiede alla base del suo stesso linguaggio.
Alcune sequenze di disegni sono puro ritmo, esclusivamente illustrazioni del passaggio da un’espressione, o da una azione ad un’altra. Questi disegni, presi separatamente, appaiono come segni
privi di significato, eppure diventano fondamentali nel processo di
animazione, costringendo continuamente non solo a mutare punto di vista, ma anche piano e dimensione.
Per questo il linguaggio del disegno animato è assai specifico,
rispetto, ad esempio, a quello cine-fotografico: è una rappresentazione della rappresentazione. Nel cinema d’animazione tutto è
possibile ben oltre la materialità della realtà e la sua caratteristica
risiede proprio nell’artisticità del disegno, più che nel montaggio
e nelle inquadrature, eredità che trova le sue origini nelle tecniche
manuali di animazione che non permettevano, fin dalle origini,
una grande creatività durante il montaggio dovuto al fatto che la
cinepresa era fissata sul tavolo da disegno.
Si trova maggior creatività durante il montaggio solo nelle serie
Anime giapponesi, dove il disegno è spesso ‘riciclato’ (grazie all’utilizzo del flashback che permette il riuso di intere scene) e la creazione
di ritmo e azione è quindi affidata al montaggio (Di Marino, 1998).
La sintassi del linguaggio dell’illustrazione segue tre momenti
importanti: l’introduzione dei personaggi e del contesto, lo sviluppo delle azioni/reazioni dei personaggi fino al punto finale e il
punto di chiusura della storia. E questo avviene tramite il variare
dell’intensità visiva, che segue fasi di crescita e decrescita. Questo
è reso possibile giocando e variando diverse componenti tra cui lo
spazio, la forma, il colore.
Lo spazio è materializzato attraverso gli indici di profondità,
come la prospettiva, la sovrapposizione di oggetti, la convergenza
di linee parallele, i gradienti percettivi (cromatici, di tessitura, di
chiaroscuro). Le linee e le forme sono la percezione dell’impronta
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geometrica all’interno delle immagini. Il segno grafico è fortemente pervaso da elementi simbolici (lettere e numeri) e da convenzioni visive (soprattutto nelle anime giapponesi) e l’immagine ha soprattutto natura iconica (Raffaelli, 1994). I disegni, soprattutto
quelli dinamici, sono disegni privi di complessità dove vengono
privilegiate le forme semplici e replicabili, anche quando il disegno è carico di dettagli, mentre gli sfondi possono essere anche
molto complessi, come nel mondo disneyano e nelle Anime giapponesi (in quest’ultimo gli sfondi sono spesso astratti).
Aspetti importanti del disegno sono legati alla patognomica [6],
ossia è importante che l’illustrazione del personaggio raffigurato nel
disegno sembri malvagio, non tanto che lo sia realmente, la corrispondenza tra lo stato psicologico e l’espressione del personaggio, e
le isotopie, ossia le ricorrenze dei tratti anche in personaggi diversi.
Una illustrazione per il cinema animato si sviluppa su due livelli: quello del contenuto, ovvero il programma narrativo, e quello dell’espressione, ovvero la modalità di racconto della storia.
Questo nel disegno si attua con la modifica dell’atteggiamento
emotivo attraverso i tratti mutevoli del viso del personaggio, solitamente rappresentati di profilo e mai di fronte (fig. 7), espediente per attribuire un carattere che si esplicita attraverso la forma e il
colore e alle piccole differenze dei tratti nelle sequenze di illustrazioni. In sostanza, quindi, il linguaggio dell’illustrazione deve garantire la chiarezza, la sintesi e l’universalità, rendendosi comprensibile e apprezzabile in tutte le culture e da tutte le lingue.
Le tecniche alla base del linguaggio
La cel-animation è la tecnica maggiormente utilizzata per il cinema animato.
All’interno di questa categoria rientrano due procedimenti:
quello che prevede la progressiva trasformazione di un disegno,
procedimento decisamente di nicchia (non affrontato in questa
sede) e quello basato sulla realizzazione di disegni multipli. Queste
illustrazioni, prima disegnate in bozza a matita su carta da lucido
per effettuare il pencil test [7], vengono disegnate in via definitiva
sui rodovetri, ossia fogli trasparenti di celluloide, in modo che sia
possibile ricalcare un disegno sul precedente. Inizialmente, quindi, si parte dallo sfondo, opaco, al quale vengono soprapposti i
rodovetri dipinti con vernice acrilica e inchiostro, facendo comba1015

ciare i contorni e quelle parti che resteranno fisse per un certo
tempo. Successivamente si disegnano le parti che variano, le quali,
in fase di proiezione del film, producono il movimento. Esiste
quindi una differenza tra le illustrazioni per lo sfondo scenografico
e quelle che compongono il disegno vero e proprio, che sarà poi
quello che si animerà. Gli sfondi e le scenografie sono disegnati o
dipinti su una base non trasparente, opaca, e rimangono fissi sul
fondo della scena, mentre le illustrazioni che compongono il disegno animato sono singole immagini, che verranno poi riprese cinematograficamente e fissate sulla pellicola (Zanotto, 1968).
La tecnica manuale descritta, tutt’ora utilizzata, elaborata agli
inizi degli anni ’10 e perfezionata negli anni ’30, grazie all’invenzione della multiplane camera [8] prevede la realizzazione delle illustrazioni attraverso il disegno a mano. Questa tecnica si inquadra nella categoria dell’animazione classica, basata sulla
registrazione frame by frame di disegni, ma volendo anche di pupazzi, oggetti o fotografie (che in questo contributo non sono presi in considerazione), che viene utilizzata anche in seguito, quando
la pellicola viene sostituita dal nastro magnetico, dallo scanner o
da altri strumenti digitali. Una variante di questa tecnica è il cutout, ovvero la composizione di scenari e personaggi realizzati con
ritagli di cartoncino o altri materiali, che producono illustrazioni
‘piatte’ nella resa della volumetria degli ambienti, con i personaggi
sempre realizzati con inquadratura frontale e/o laterale ma resi interessanti dall’utilizzo delle colorate campiture nelle superfici e nei
personaggi (fig. 8) e dall’utilizzo di forme infantili ed essenziali
(fig. 9). Il linguaggio, in questo caso, si fonda sull’unione delle figure ritagliate con il disegno.
Un altro procedimento ampiamente utilizzato è quello del Rotoscoping, basato sul ricalco di figure realistiche frame by frame. La
tecnica consiste nella ripresa degli attori durante le scene, seguita
dalla proiezione su una lavagna di ogni fotogramma del video (fig.
10), sulla quale il disegnatore ricalca la sagoma dell’attore in una
determinata posa, per poi completare il personaggio.
Questa operazione viene ripetuta per tutti i fotogrammi successivi in modo da ricostruire, alla fine, una animazione basata sui
movimenti reali. Il disegnatore modifica direttamente con pennello e colori l’immagine per ottenere un’illustrazione di maggior
realismo nei movimenti e nelle fattezze dei personaggi umani. Anche la Disney si è servita di figure umane reali per tratteggiare
alcuni dei suoi più iconici personaggi, come il Cappellaio Matto
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Fig. 7
Rappresentazione
dell’atteggiamento
emotivo attraverso
i tratti mutevoli del
viso del personaggio
di Topolino.
Fig. 8
Twice Upon a
Time è il primo
film d’animazione
prodotto da George
Lucas nel 1983,
diretto da John Korty
e Charles Swenson.
Fig. 9
South Park è una
serie TV satirica/
demenziale in cui si
narrano le assurde
avventure dei cittadini
della bizzarra South
Park. La serie, del
1997, ha ottenuto 4
candidature e vinto 3
Emmy Awards.
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in Alice nel Paese delle Meraviglie (fig. 11), il Grillo Parlante di Pinocchio, ma anche Biancaneve e Peter Pan, per poi comunque enfatizzarne i tratti al fine di adeguarli al suo caratteristico stile.
Oggi, il ruolo del rotoscopio è assolto dalle tecniche digitali. Questo passaggio si deve a John Lasseter [9] che, tra il 1980 e il 1981,
inizia a interessarsi a una tecnica di animazione rivoluzionaria: la
Computer Grafica (Lasseter,1987). La tecnica digitale prevede l’utilizzo di software di grafica vettoriale per realizzare le illustrazioni
di disegno animato e l’utilizzo di computer con software di animazioni 3D/4D al posto della pellicola (Roberts, 2004).
La possibilità di disegnare e animare digitalmente non ha determinato comunque un totale abbandono delle tecniche manuali: alcuni disegnatori preferiscono, tuttora, disegnare su carta con
penna e matita e acquisire i disegni tramite uno scanner, invece
che con la cinepresa o la telecamera, e animare i disegni direttamente in fase di montaggio (Lombardo, 1983).
Ai suoi albori la tecnica digitale serviva solo per ripassare i contorni, inchiostrare e quindi velocizzare le fasi del processo, aumentando di fatto solo la complessità cromatica e gli effetti di parallasse.
Dagli anni ’90 in poi si cambia il supporto: dai fogli di disegno
si passa alle tavolette grafiche.
Infine, la variazione del linguaggio introdotta dall’ausilio degli
strumenti digitali porta all’elaborazione di illustrazioni più complesse, grazie alla possibilità di aggiungere effetti di sfocatura, alterazioni cromatiche e deformazioni geometriche, oltre che di gestire più velocemente le rotazioni e traslazioni nei movimenti.
Il controllo parametrico permette illimitate variazioni degli effetti di luce, colorazioni, textures, scala e automatizzazione dei movimenti, potenziando così il linguaggio permesso al disegnatore su
ogni singolo fotogramma.
L’impiego di queste tecniche digitali 3D si limita però ‒ almeno nella fase iniziale ‒ solo agli scenari di sfondo e agli oggetti
meccanici, mentre per i personaggi si continua a ricorrere al disegno manuale. Questo linguaggio ‘artificiale’ cambia e si esprime in
maniera compiuta per la prima volta nel 1995 con Toy Story, il
primo film di animazione completamente sviluppato in Computer Grafica (fig. 12).
In questo film tutto diventa digitale: personaggi e ambientazioni si trovano e si animano all’interno di uno spazio virtuale.
Nasce così l’‘ingegnerizzazione’ del personaggio, attraverso un
complicato processo chiamato Rigging, ossia la procedura che de1018

Fig. 10
Disegno tratto dal
brevetto dell’originale
Rotoscope di Max
Fleischer del 1915.
Fig. 11
Cappellaio Matto in
Alice nel Paese delle
Meraviglie: utilizzo
della figura umana per
tratteggiare i personaggi disegnati.
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finisce il sistema di movimenti e di controllo dei personaggi. Nel
linguaggio delle illustrazioni del cinema animato, tecnica e arte
non si collocano mai in contrapposizione tra loro, bensì in una
stretta sinergia (Lotman, 1998).
Conclusioni
Il disegno, anche quando è sintetico, fantasioso, creativo, e
non ricalca fedelmente la realtà, possiede il potere della riconoscibilità (Pintus & Guido, 1992). I singoli disegni di una sequenza
sono costituiti da elementi distintivi e questi sono quindi in grado
di produrre un senso, anche se il disegno preso singolarmente potrebbe non produrlo. Molti di questi disegni, eccetto quelli in cui
è già possibile trovare un’intera azione in una singola immagine,
assumono un vero significato solo quando vengono interconnessi
ad altri disegni della sequenza lungo la linea del tempo. In questo
risiede il potere del linguaggio dell’illustrazione nel cinema animato. Infatti, nonostante l’avvento del digitale, il linguaggio del cinema animato trova la sua massima espressione ancora nel disegno,
ossia nelle capacità artistiche del disegnatore e nelle qualità estetiche che egli riesce a imprimere nelle illustrazioni. Nel processo di
sviluppo dell’animazione la rilevanza del disegno è quindi ovvia. È
uno strumento essenziale per definire e comunicare idee, e può
essere insostituibile nella creazione di storyboard e personaggi. Oltre a considerare il disegno come uno strumento, bisogna anche
considerarlo come uno stile grafico o un linguaggio. Questo significa che oltre a essere utilizzato per sviluppare idee, il disegno può
essere una forma di espressione personale.
È quindi un disegno che raccoglie al suo interno molteplici
significati: il disegno come forma d’arte, il disegno come strumento di comunicazione, il disegno come parte di un processo di progettazione, al quale si aggiunge il disegno del movimento. Il disegno nell’animazione è quindi un mezzo per tradurre o creare
un’azione e solitamente traduce un oggetto o una immagine e non
una azione o un movimento nel tempo. Se anche il disegno, con
l’avvento della computer animation, non sembra più essere fondamentale per la creazione di animazione in realtà crediamo che non
possa esserci creatività senza disegno, concordando con Jones e
Oliff, che affermano:
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Fig. 12
Toy story è il primo
film d’animazione
statunitense
completamente
sviluppato in
computer grafica,
diretto da John
Lasseter, realizzato
dalla Pixar e
distribuito dalla Walt
Disney Pictures nel
1995.
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Modern technology does make it possible to be an animator without any need to draw. This cannot be denied. Even
modern 2D technology enables animation of sorts, where you
can draw images straight into the program without ever touching pencils or paper. In some ways, this is very desirable. (...)
Can a person be an animation artist without ever being able to
draw? Technically, the answer is yes. Creatively, however, I
think not. (2007, p. 286)
L’animazione quindi testimonia l’efficacia della tecnica del disegno ancora in grado di contribuire alla costituzione di immaginari differenziati rivelandosi fonte inesauribile di stimoli e di connessioni interdisciplinari.
Note
[1] Le più rudimentali lanterne magiche funzionavano con la sovrapposizione di
lastre di vetro contenenti le parti del disegno da muovere e, con l’ausilio di corde o
aste, si ottenevano delle immagini che si muovevano parzialmente.
[2] Il prassinoscopio (praxinoscope, in francese) è un dispositivo ottico che permette la proiezione di immagini, disegni, animati. Quando il cilindro viene ruotato, la
rapida successione di immagini riflesse nello specchio opposto sembra muoversi.
Quindi il risultato è una chiara impressione di movimento.
[3] Il 17 agosto 1908 viene presentato Fantasmagoria, film dalla durata di 1 minuto e 57 secondi, considerato come il primo disegno animato della storia del cinema.
[4] Nel film di animazione Aladdin di Disney, sembra che il Taj Mahal (Agra, India) sia stata la fonte di ispirazione per il Palazzo Reale del Sultano.
[5] Ricordiamo tra le sue produzioni più famose: Bugs Bunny, Titti e Silvestro,
Wile E. Coyote, Daffy Duck.
[6] La patognomica è la disciplina che studia gli stati psicologici sulla base dell’espressione del volto e dei movimenti del corpo.
[7] Il pencil test è la fase di lavorazione intermedia, in cui attraverso il disegno viene
testata la rispondenza dei movimenti per ciascuna componente dinamica (azioni,
personaggi ecc.), per verificare qual è il risultato visivo complessivo.
[8] La multiplane camera è l’apparecchio che consente la realizzazione della profondità di campo e l’illusione della terza dimensione.
[9] John Lasseter è un animatore, regista, sceneggiatore e produttore. È divenuto
famoso nel mondo del cinema per aver diretto nel 1995 Toy Story, il primo film
interamente animato al computer, anche se i suoi primi esperimenti risalgono all’esordio in casa Disney, quando era animatore per Walt Disney Feature Animation.
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In quest’occasione animò con tecnica digitale alcune scene tratte dal libro Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak.
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Tra le varie espressioni del disegno, quella del fumetto costituisce un connubio indissolubile tra
immagine e testo che insieme formano la narrazione. Disegnare fumetti è un’arte, la costruzione di una letteratura disegnata che lascia sempre
spazio all’immaginazione. Tra i fumettisti italiani più famosi, Roberto Raviola trova un posto
di riguardo. Conosciuto con lo pseudonimo di
Magnus, il percorso della sua vita lavorativa è stato straordinario. Il saggio vuole descrivere parte
della sua opera.

Among the various expressions of drawing, that of
comics constitutes an indissoluble union between
image and text that together form the narrative.
Drawing comics is an art, the construction of a
drawn literature that always leaves space for the
imagination. Among the most famous Italian
cartoonists, Roberto Raviola finds a place
of respect. Known under the pseudonym of
Magnus, the journey of his working life has been
extraordinary. The essay wants to describe part of
his work.
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Introduzione
Roberto Raviola è stato certamente uno dei più grandi fumettisti italiani. Nato a Bologna nel 1939, dopo aver frequentato il
Liceo Artistico, si diploma all’Accademia di Belle Arti nel 1961
sotto la guida di Antonio Natalini. Come scrive la redazione di
Fumettologica, il giovane Raviola:
nella scenografia studiata in Accademia dovrà aver trovato una
disciplina a lui particolarmente congeniale, nel suo essere arte
‘ibrida’ e multiforme fatta di bozzettistica, disegno, pittura, architettura, studio della prospettiva, letteratura e narrativa […].
Tutti i saperi che confluiscono nella realizzazione della messa
in scena teatrale lo trovano allievo e interprete attento. (Redazione, 2015)
L’amore e la passione per il fumetto lo condussero a intraprendere una carriera che col tempo si rivelerà brillante e che lo porterà
ad assumere il ruolo di disegnatore di alcuni fumetti italiani, tra i
primi del genere noir, che nei primi anni Sessanta avevano avuto
inizio con la pubblicazione nel novembre del 1962 del celebre
Diabolik edito dalle sorelle Giussani. Infatti, istituendo un sodalizio con Luciano Secchi, disegna dal 1964 e per circa un decennio
le storie di Kriminal e Satanik che sono stati, a pieno titolo, antesignani di un filone italiano che continua ancora con Il morto di
Ermete Librato e Ruvo Giovacca e disegnato dallo Studio Telloli.
Raviola e Secchi, che ormai da qualche anno apparivano con gli
pseudonimi di Magnus e Bunker, pubblicheranno per l’Editoriale
Corno a partire dal maggio del 1969 il fumetto che consacrerà il
loro lavoro spostandosi dal noir al grottesco: Alan Ford (fig. 1).
La casa editrice, fondata da Andrea Corno e dallo stesso Luciano Secchi, stamperà i primi centosessantadue numeri della serie che
furono successivamente editi, dal gennaio 1983, dalla MBP (Max
Bunker Press), a causa del tracollo economico dell’editore emiliano
il cui merito è stato quello di portare e di far leggere in Italia le avventure dei supereroi americani quando, nel 1970, acquisisce i diritti di pubblicazioni dei fumetti della Marvel Comics [1].
Le immagini di Alan Ford, fortemente chiaroscurate e in cui è
sempre presente il primato dell’ombra sulla luce, risentono l’amore del suo disegnatore per la scenografia, disciplina che evidentemente non ha mai abbandonato e che ha segnato il suo modo di

Fig. 1
Magnus & Bunker,
Copertina del primo
numero di Alan Ford.
Magnus, Bunker,
& Secchi (1969,
Maggio).
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immaginare lo spazio e, di conseguenza, di rappresentarlo. Il fumettista bolognese terminerà la sua esperienza ‘alanfordiana’ disegnando il settantacinquesimo fascicolo della prima serie, dato alle
stampe nel settembre del 1975, anno in cui probabilmente si celebra la fine del sodalizio con Luciano Secchi [2]. Negli anni successivi la maestria di Magnus troverà riscontro negli episodi de La
compagnia della forca in cui vengono illustrate le vicende di una
compagnia di ventura ambientate in un medioevo fantastico e nelle storie de Lo Sconosciuto, un eroe triste, come tutti gli eroi.
Magnus scompare prematuramente nel 1996; lascia, con le sue
rappresentazioni, un testamento di gioia e semplicità, patente significato di una immensa cultura grafica e di una grande umanità.
Alan Ford
Alan Ford è un fumetto grottesco e contemporaneamente ironico. Il grande Magnus, per esempio, rappresenta sé stesso nella
figura di Bob Rock, un uomo basso di statura vestito come Sherlock Holmes, che ha la caratteristica di avere un naso molto pronunciato come il suo; oppure la figura della Cariatide non è altro
che la caricatura di Luciano Secchi, non solo per le sembianze e i
connotati fisici ma probabilmente anche per gli aspetti umani [3].
Il personaggio principale, Alan Ford, un giovane grafico pubblicitario squattrinato in cerca di lavoro, diventa casualmente un
agente segreto di un gruppo ‘scalcinato’, il Gruppo TNT, che affronta i casi più disparati soprattutto in una New York di nove
milioni di abitanti che abitano, come recitano le prime tre vignette
del fascicolo di esordio “in case splendenti di lusso e benessere ed
altre dove il benessere arriverà” (Magnus et al., Maggio 1969, p. 8).
Il primo numero si apre con un’immagine della Statua della
Libertà, fortemente chiaroscurata, che fa da primo piano ad alti
grattacieli che la sovrastano e che sembrano quasi addossati ad
essa; nella realtà l’Hudson divide Liberty Island da Manhattan e i
grattacieli dovrebbero apparire più bassi e su uno sfondo lontano.
Magnus ribalta la reale veduta prospettica per sintetizzare, in un
unico disegno, l’immagine di una città per come può apparire alla
memoria collettiva (fig. 2). Una prospettiva a quadro inclinato
enfatizza la verticalità e il lusso degli edifici in cui sono presenti
balconi fortemente aggettanti che costituiscono il giardino alberato delle case, tutto rigorosamente in stile noir.
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Fig. 2
Magnus & Bunker,
Vignetta introduttiva
del primo numero di
Alan Ford. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Maggio), p. 7.
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L’altra New York, quella decadente, povera, emarginata, squallida, è disegnata con una prospettiva che richiama l’immagine di
un Bronx, tetro e scuro, con steccati di legno pieni di graffiti,
bidoni della spazzatura divelti, edifici con ballatoi lignei che corrono su prospetti incompiuti (fig. 3). Magnus, con sole tre immagini,
descrive e sintetizza il carattere della immensa metropoli americana, sogno collettivo del viaggio per trovare fortuna e lavoro.
In alcune vignette in cui sono presenti paesaggi urbani, invece,
Raviola disegna delle case che, nel loro stile, sono vicine al realismo americano di Edward Hopper quasi a volere sottolineare uno
stile di vita ‘normale’ nelle attività quotidiane di una città.
Nelle storie di Alan Ford Magnus, che predilige sempre i primi
piani, ci offre l’immagine di spazi di una città nera, cupa e misteriosa anche quando questa si riflette sull’acqua, come egli raffigura
in una strip del primo numero della serie (fig. 4).
La città appare sempre sullo sfondo oppure con alcuni suoi pochi
elementi, muri sempre e rigorosamente in mattoni, spigoli di edifici,
fermate dell’autobus, come cornice di molte illustrazioni. Una città
decadente fa sempre da sfondo agli eterni problemi sentimentali di
Alan che, quasi sempre rassegnato, cammina in totale solitudine in
una parte di città degradata dove l’unico essere umano è lui stesso
(fig. 5). Anche l’architettura è rappresentata in maniera silente, in
una tetra essenza; con una prospettiva centrale Magnus disegna l’edificio della clinica “Entri rotto esci sano”, un manufatto perfettamente simmetrico che ricorda l’immagine di un edificio che sembra contenere le superfici proprie del barocco italiano ma con la semplicità
dei rapporti del classicismo francese (fig. 6). Nell’episodio del 5° numero, Date! Date! Date! (1969, Settembre), la clinica è la protagonista
vera e propria della storia; il fumetto diventa quasi un romanzo noir
metropolitano in cui l’edificio e tutti i suoi ambienti fanno da sfondo
all’intera vicenda in cui la criminalità e il degrado morale sono il leit
motiv del racconto. Ma tutto ciò non deve fare apparire le vicende
‘alanfordiane’ come tese, stridenti, angoscianti; è esattamente il contrario. Chi legge Alan Ford sa che riderà di cuore, sa che le storie di
quell’agente segreto lo porteranno certamente nei meandri e nelle
pieghe del buonumore. E non potrebbe essere altrimenti.
In quegli anni, la figura dell’agente segreto viene sminuita, ridicolizzata, parodiata; il grande urto prodotto anni prima da Ian Fleming
con il suo 007 si dissolve, così come accade nel film Casino Royale del
1967 interpretato, tra gli altri, da David Niven, Peter Sellers, Ursula
Andress e Woody Allen che dissacra la figura di James Bond.
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Fig. 3
Magnus & Bunker,
Rappresentazione di
New York. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Maggio), p. 8.
Fig. 4
Magnus & Bunker,
New York rispecchiata
sull’acqua. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Maggio), p.
76.
Fig. 5
Magnus & Bunker,
Cammino in
solitudine. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Maggio), p.
122.
Fig. 6
Magnus & Bunker,
Prospettiva centrale
della clinica,
ambientazione del
quinto numero di
Alan Ford. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Settembre),
p. 38.

1031

La matita di Magnus non disegna aerei privati lussuosi (Della
Corte, 1969), pistole luccicanti, belle donne innamorate del ‘nuovo’ 007. Tutto è scalcinato, precario, sostanzialmente ‘brutto’: aerei privati sgangherati, pistole sconquassate aventi un barattolo
per silenziatore, mezzi di locomozione improvvisati dal genio di
Grunf e dalla fantasia di Roberto Raviola, orribili figlie di vecchie
megere affascinate dal biondo e timido Alan Ford (fig. 7).
Nelle storie di Magnus e Bunker è sempre celata una componente morale, qualche volta una sfumatura politica, un’attenzione ad
alcuni temi del mondo. In due strip del primo numero, per esempio,
il giovane Alan mentre fa esercizi ginnici mattutini sulla terrazza del
grattacielo che accoglieva la sua dimora, una piccionaia, respirando a
pieni polmoni dice “ah… un bel po’ di aria catramata, contenente
vitamina A, poi idrocarburi contenenti la B e la C, indi immissioni
di gas tossici che rendono più resistenti alle intemperie… se si sopravvive!” (Magnus et al., 1969; Maggio, p. 27). Magnus disegna il
personaggio principale in primo piano e sullo sfondo tetti pieni di
comignoli fumanti che rendono il cielo molto scuro di cui il lettore
può quasi sentire l’odore nauseabondo senza immaginazione (fig. 8).
Il tema dell’inquinamento è talmente sentito dagli autori che essi
gli dedicano il numero 40, dell’ottobre del 1972, intitolato Ecologia.
Magnus disegna in cinque straordinarie strip la fine del mondo prevista dal cattivo Aseptick con l’immissione nel centro della terra, attraverso un luccicante missile-siringa, di un concentrato di gas e liquami velenosi capaci di inquinare in un sol colpo aria e acqua.
Il paesaggio dopo il possibile disastro è disegnato da Roberto
Raviola in modo superbo: la natura, la flora, con quattro alberi
spogli e senza vita le cui morte radici affondano in un terreno
pietroso, la fauna marina sulla riva di un mare nerissimo con una
piccola balena distesa morta con uno sguardo sofferente con sopra un calamaro, quasi a lei abbracciato, che conclude la sua vita
e sulla sinistra della vignetta un pesce ridotto a lisca. Nella vignetta, il mare e il cielo si confondono nel nero dell’inquinamento. La morte della città e dell’uomo è rappresentata invece
nello spazio scenografico di una strada in cui un furgone, due
auto e un bus incidentati disegnano uno spettrale silenzio. Un
uomo, con in mano una ventiquattrore, sta disteso in primo piano con il braccio proteso in avanti quasi a fare immaginare la sua
fuga verso una impossibile salvezza, mentre un altro è chino, col
volto poggiato sul sedile della propria auto, forse nella speranza
di scappare dalla catastrofe (figg. 9, 10). Pur nella comicità e nel
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Fig. 7
Magnus & Bunker,
Alan Ford con una
madre con figlia.
Magnus, Bunker,
& Secchi (1969,
Maggio), p. 48.
Fig. 8
Magnus & Bunker,
Alan Ford durante
esercizi di ginnastica.
Magnus, Bunker,
& Secchi (1969,
Maggio), p. 27.
Fig. 9
Magnus & Bunker,
Distruzione del pianeta
#1. Magnus, Bunker,
& Secchi (1975,
Ottobre), p. 102.
Fig. 10
Magnus & Bunker,
Distruzione del pianeta
#2. Magnus, Bunker,
& Secchi (1975,
Ottobre), p. 103.
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grottesco, i paesaggi di Magnus sono strazianti. Max Bunker in
un balloon di una delle vignette che da una svolta decisiva al
racconto, fa affermare ad Aseptick che “l’uomo è pazzo, si sta
avvelenando lentamente, uccidendo il suo habitat naturale”
(Magnus et al., 1972, Ottobre, p. 104). Gli autori dimostrano
un’attenzione alle questioni ecologiche che proprio nel 1972,
anno di uscita del fascicolo, cominciavano a prendere forma;
proprio in quell’anno nacque in Australia il primo Partito Verde
della storia e allo stesso tempo viene pubblicato da Donella Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William Behrens
il Rapporto sui limiti dello sviluppo che prediceva pessime conseguenze sull’ecosistema terrestre e sulla sopravvivenza della specie
umana a causa della crescita della popolazione mondiale e dello
sfruttamento di risorse correlato. Il fumetto è arte, e talvolta una
letteratura sui temi della contemporaneità e, in questo caso, un
urlo di ribellione, di preoccupazione e di condanna verso uno
degli aspetti più deleteri della nostra società.
Magnus, che si autorappresenta nelle storie con Bob Rock,
nome che deriva quasi certamente dalla fusione di due pseudonomi
che usava agli inizi della sua carriera, Robert Hedrock e, più spesso
Bob La Volpe, dichiara in una vignetta del n. 8, L’albero di Natale
(1969, Dicembre), di essere politicamente a sinistra. Un Bob Rock
molto arrabbiato e agitato, a muso duro con il capo di un gruppo di
scioperanti, urla “io sono un contestatore più di voi, io sono più a
sinistra di tutti, io supercontesto!” (fig. 11). D’altronde Raviola era
un bolognese doc, così come Luciano Secchi, e certamente essi seguivano le linee e gli ideali del partito della rossa capitale emiliana.
Altri paesaggi
Dopo la fine del sodalizio con Luciano Secchi, l’attività di Roberto Raviola continuò ad essere incessante. Dopo alcuni episodi
isolati Mezzanotte di morte (1974), Dieci cavalieri e un mago (1974)
e Quella sera al collegio femminile (1975), il maestro bolognese si
cimenta nei disegni e nella sceneggiatura de Lo Sconosciuto.
Il primo ciclo di storie, definite tra il 1975 e il 1976, è composto da sei numeri; la sceneggiatura del primo, Poche ore all’alba, è stata scritta con Francesco Guccini di cui è ben più nota
l’attività di poeta-cantautore rispetto a quella di autore e collaboratore a testi di fumetti.
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Fig. 11
Magnus & Bunker,
Bob Rock e uno
scioperante. Magnus,
Bunker, & Secchi
(1969, Dicembre),
p. 102.
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Il protagonista è un ex mercenario che ha perso in parte la
memoria e nella cui testa saltuariamente rimbombano in maniera
dolorosa i ricordi della sua feroce e crudele precedente attività. Il
primo episodio si svolge in Marocco, a Marrakech.
Lo stile di Magnus è inconfondibile; piani fortemente chiaroscurati, atmosfere noir che rafforzano la suspense della storia corollata da eventi improvvisi e repentini cambi di azione. La città e l’architettura fanno da sfondo e, in alcuni casi, diventano la scenografia
principale di un momento dell’episodio, come per esempio il bar in
cui avviene il primo massacro, caratterizzato dalle ceramiche alle
pareti e dal sistema voltato, oppure dall’affollata strada del mercato
nella quale il personaggio scappa dopo avere commesso, per difesa,
un efferato doppio omicidio (fig. 12). In una straordinaria vignetta,
Magnus sintetizza il paesaggio di Marrakech con uno skyline simmetrico, inesistente nella realtà, con una luce che richiama un tramonto marocchino e con due palme, disegnate a sinistra, che richiamano al lettore il paesaggio dell’ambientazione della storia (fig. 13).
Rispetto alle illustrazioni di Alan Ford, ma anche a quelle di
Kriminal e Satanik, basate su evidenti primi piani e su un tratto
grafico molto rapido, fortemente chiaroscurato e volutamente ‘annerito’, quelle de Lo Sconosciuto sono più raffinate ed evidenziano
un tratto più controllato e più attento al dettaglio. È una differenza colta, che rende ‘visibile’ non solo il cambio di rotta dal grottesco al romanzo noir, ma anche il fatto che Magnus è allo stesso
tempo disegnatore e sceneggiatore. Cosa che non era stata per i
fumetti precedenti e che hanno determinato silenti diatribe anche
nelle aule di Tribunale tra Luciano Secchi e gli eredi del grande
Magnus. Ma queste sono storie inutili che lasciano però intravedere come, al di là di qualsiasi parola, il pensiero della mano non può
essere sostituibile.
Nel secondo e terzo numero de Lo Sconosciuto, Largo delle tre api
e Morte a Roma, che sono gli unici due pocket che raccontano un’unica storia, Magnus dà veramente il meglio di sé nel rappresentare
la città con una minuziosità di dettaglio che fa sì che il lettore si
trovi immerso nei luoghi del racconto. Sempre in un’atmosfera notturna, silente, preoccupante, Raviola riesce a rappresentare in un’unica vignetta l’essenza della città storica: un palazzo nobiliare barocco, un muro pieno in mattoni di argilla, una chiesa rinascimentale
con annesso convento e, infine, sul bordo una piccola fontana seicentesca. Tutto è rappresentato con una prospettiva accidentale che
raccoglie gli elementi del ‘cuore’ della caput mundi (fig. 14).
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Fig. 12
Magnus, Lo
Sconosciuto fugge nel
mercato di Marrakech.
© Eredi Raviola/
Mondadori spa.
Fig. 13
Magnus, Paesaggio.
© Eredi Raviola/
Mondadori spa.
Fig. 14
Magnus, Roma
immaginata. © Eredi
Raviola/Mondadori
spa.
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Nella storia del secondo episodio due amanti clandestini, volutamente senza volto, lasciano la scena alla scala e alla chiesa di
Trinità dei Monti (fig. 15) mentre Unknown, nel frattempo, si
trova in Via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro sullo
sfondo (fig. 16).
Tutti gli episodi dello Sconosciuto si svolgono in varie parti del
mondo dove l’eroe misterioso risolve casi sempre difficili grazie alla
sua esperienza di mercenario; gli altri racconti della prima serie di
storie (1975-1976) si svolgono in Francia, a Mont Saint-Michel, ad
Haiti e a Beirut e Magnus rappresenta il carattere dei luoghi con
estrema precisione affinché il lettore si ritrovi in quei paesaggi immerso all’interno del racconto. Nel secondo ciclo di episodi (198283), sempre ambientati in diversi paesi (Israele, Egitto, Bolivia),
Magnus rappresenta i luoghi con un chiaro rimando ad essi attraverso ciò che la memoria collettiva dei lettori ha sedimentato attraverso le immagini trasmesse da qualcos’altro (fig. 17-19). Pochi segni fanno catapultare l’osservatore nei paesaggi egiziani e cubani a
testimonianza di una grande capacità di padroneggiare il segno grafico in una delle sue più grandi capacità. La sintesi.
Nelle strip della seconda serie edita negli anni Ottanta il segno
grafico di Roberto Raviola ricorda quello delle sue prime esperienze; il tratto è più morbido e più fluido, l’attenzione al dettaglio è
minore e molto è lasciato alla capacità del chiaroscuro di
nascondere eventuali incertezze.
Questo passaggio di stile e di tratto è probabilmente dovuto
all’esperienza di Magnus tra le due prime serie de Lo Sconosciuto.
Tra il 1977 e il 1979, infatti, il formidabile disegnatore bolognese
si cimenta, con l’amico Giovanni Romanini, nelle storie grottesche de La Compagnia della Forca, uno sgangherato gruppo che
affronta le sue avventure nei paesaggi di un medioevo fantastico. Il
tema del nuovo fumetto, come è stato detto da molti, traeva ispirazione dal quel genere che andava di moda al cinema e in televisione in quel periodo grazie a film come Brancaleone magistralmente interpretato da Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Gigi
Proietti, Adolfo Celi e da una bellissima Stefania Sandrelli.
Le vignette di Magnus ricordano il precedente stile ‘alanfordiano’ fatto soprattutto di primi piani che delineano o un dialogo o
un monologo. Castelli, torri merlate, bifore, imponenti mura,
fanno da sfondo alle storie, fino a ritrovare “il trullo della Confraternita dei sette Savi” in un paesaggio immaginario che è un chiaro riferimento al comune pugliese di Alberobello (fig. 20).
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Fig. 15
Magnus, Scorcio di
Roma con Trinità
dei Monti. © Eredi
Raviola/Mondadori
spa.
Fig. 16
Magnus, La Basilica
di S. Pietro sullo
sfondo. © Eredi
Raviola/Mondadori
spa.
Fig. 17
Magnus, Nazareth.
© Eredi Raviola/
Mondadori spa.
Fig. 18
Magnus, Il Cairo.
© Eredi Raviola/
Mondadori spa.
Fig. 19
Magnus, Bolivia.
Scorcio di Rio
Escondido. © Eredi
Raviola/Mondadori
spa.
Fig. 20
Magnus, Luogo
del trullo della
Confraternita dei sette
Savi. © Eredi Raviola/
Mondadori spa.
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Conclusioni
Chi non si occupa di storia del fumetto ma di disegno dell’architettura e della città, non può che trovare nelle strip di Roberto Raviola riferimenti all’arte, allo spazio urbano, al linguaggio dell’architettura, ancorché immaginata. Solo per questione di formazione.
I disegnatori e gli sceneggiatori di fumetti, invece, sono dei veri
e propri artisti che fanno naturale riferimento alla propria invenzione e alla propria immaginazione per costruire una proficua dialettica tra testo e immagine, un’arte con il fine ultimo di affascinare in fondo sé stessi prima del lettore.
La maestria di Magnus si rintraccia proprio in questo, nel suo
essere certamente sicuro che ciò che sarebbe andato in stampa sarebbe piaciuto comunque per la propria consapevolezza di un lavoro ‘alto’ prodotto con estrema fatica.
Per Roberto Raviola il disegno è testo, e per questo motivo esso
rimanda a una sceneggiatura che solo la sua formidabile mano
poteva immaginare; forse per questo motivo il sodalizio con Bunker si è chiuso.
Per Magnus il disegno è pensiero, è contiguo alla parola e antecede la scrittura. La sceneggiatura, probabilmente, stava per Roberto Raviola in quello straordinario cortocircuito tra testo, mano
e immaginazione che solo chi parla con la matita può timidamente capire.
Note
[1] Quando Andrea Corno acquisì i diritti di pubblicazioni dei fumetti dei supereroi della Marvel, in Italia vennero pubblicati i fumetti L’incredibile Devil, L’uomo ragno, I Fantastici Quattro, Il Mitico Thor, Capitan America.
[2] Magnus disegnò, in realtà, un altro numero di Alan Ford, il 200 certamente
celebrativo, uscito nel febbraio 1986, dal titolo Hic… Hic… Hurrà!.
[3] Magnus e Bunker appaiono in grotteschi autoritratti in pochi altri episodi
dove spesso assumono il ruolo di imbroglioni.
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La moglie e i figli di Magnus, con grande attenzione e precisione, rendono omaggio attraverso il sito www.magnus-comics.it a uno dei più grandi fumettisti italiani. A loro va il mio più sentito ringraziamento.
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L’attività di illustratore di Enrico Prampolini
risulta rilevante nella lettura delle sue opere scenografiche nonché nella ricostruzione dell’iter di
ricerca ed evoluzione personale ed artistica. Le
fasi della sua ricerca sono segnate dagli sviluppi
in ambito grafico-iconografico attraverso realizzazioni spesso utilizzate come esperienze finalizzate
alla promozione della sua attività di scenografo
ma anche come sperimentazioni preliminari alla
scena. Sperimentazioni che impiegano i caratteri
grafici ricercati per l’illustrazione in quelli delle
rappresentazioni delle spazialità scenografiche costruendo così veri e propri spettacoli visivi.

Enrico Prampolini’s illustrator activity is
relevant in the reading of his scenographic
works as well as in the reconstruction of the
personal and artistic research and evolution
process. The phases of his research are marked
by developments in the graphic-iconographic
field through creations often used as experiences
aimed at promoting his activity as a set
designer but also as preliminary experiments
to the scene. Experiments that use the graphic
characters sought for illustration in those of the
representations of scenographic spatiality, thus
building real visual shows.
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Centralità dell’immagine
La caratterizzazione futurista nell’ambito dell’illustrazione non è univoca, non si può cioè affermare che esista uno
stile futurista di illustrazione che possa essere definito tale
(Fanelli & Godoli, 1988). Ma anche se utilizzata spesso
come mezzo di sostentamento in forma di attività secondarie e collaterali, di fatti, fu spesso reputata di fondamentale
importanza al fine di ricostruire le linee grafiche che qualificano le personalità d’artista.
Le osservazioni, a proposito della grafica prampoliniana di
Enrico Crispolti, che rilevava come essa seguisse “strettamente le vicende della sua ricerca plastica, da un certo analismo
degli anni Dieci alla sintesi meccanica, purista, dell’inizio dei
Venti, all’idealismo cosmico degli anni Trenta” (Crispolti,
1980, p. 392) trova spazio tra le righe di questa trattazione
che propone un confronto tra le attività di Enrico Prampolini
di grafico-illustratore e scenografo.
Durante gli anni della sua formazione accademica in
concomitanza con l’affermazione del movimento futurista,
Enrico Prampolini intraprese la sua attività artistica proprio
come pubblicitario e illustratore. Se dapprima si cimentò nel
campo grafico-iconografico per esigenze di tipo economico, ben
presto queste attività si rivelarono un fondamentale strumento
di affermazione e divulgazione delle sue avanguardistiche
ricerche, affermandosi così come uno dei futuristi maggiormente
impegnato nel settore dell’illustrazione. Il suo attivismo in
ambito grafico-illustrativo risultò rilevante nella presa di
posizione riguardo alla contestazione del rapporto di
subordinazione dell’immagine rispetto al testo, una caratteristica
ereditata dai propositi di fine secondo del Simbolismo e dell’Art
Nouveau. Elemento, questo, che cambierà il sistema
comunicativo dal tipo tradizionale di leggibilità delle
informazioni a quello basato in primis sull’elemento visuale.
Con il Futurismo vi fu un intervento di teorizzazione, e successiva
sperimentazione, dell’idea di superamento della semplice
comunicazione scritta attraverso l’utilizzo di elementi sintetici
nei quali convivono più codici espressivi. Questa posizione
interessò anche la rappresentazione teatrale al punto da portare
il suo sistema scenico ad essere identificato come un vero e
proprio spettacolo visivo, una performance.

Fig. 1
E. Prampolini, una
scenografia del film di
A. G. Bragaglia Thais,
1916.
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L’illustrazione nell’evoluzione grafica, dal linguaggio
dell’Art Nouveau ai caratteri del Futurismo
Le prime esperienze
Le incursioni di Prampolini nel mondo della grafica interessarono vari momenti che nell’arco di circa quarant’anni lo videro
cimentarsi come versatile disegnatore.
Ma tra le tante opere d’illustrazione, quelle elaborate per la rivista La ruota (fig. 2) segnarono un importante passo nella storia della personalità dell’artista ma anche nella storia della grafica italiana
del XX secolo (Fanelli & Godoli, 1988). Queste illustrazioni sono
una serie di rappresentazioni che consentono di studiare il passaggio
dai caratteri legati al linguaggio grafico dell’Art Nouveau a quelli del
protofuturismo o prefuturismo. Di fatti, nei suoi lavori iniziali era
presente un orientamento simbolista di taglio secessionista, un’impronta che segnerà le opere degli anni Dieci con tendenze geometrico-astratte che si confermeranno anche negli anni Venti.
Le elaborazioni per La ruota del 1915-16 (fig. 3), rivista di
Anton Giulio Bragaglia, rivelano inoltre i legami con Duilio Cambellotti, maestro e collaboratore in varie riviste. Questo legame si
evince particolarmente nelle rappresentazioni delle copertine, realizzate con xilografie a colori, che presentano caratteristiche vicine
ai gusti artistici di Cambellotti come nella scelta del formato quadrato e nell’utilizzo della gamma di colori caldi fortemente contrastati. Ma Prampolini compì un ulteriore passo avanti nel rapporto
tra immagine e perimetro quadrato con l’isolamento e l’astrazione
dell’elemento figurale dal contesto, imponendo in questo modo
un carattere bidimensionale che va a occupare tutta l’area del quadrato in modo dinamico. Alcuni elementi di chiara derivazione
secessionista possono essere individuati nella composizione della
pagina tipografica negli ornamenti in fasce o nella composizione
di elementi isolati di forma quadrata, rotonda o poligonale. Ma
oltre alle interferenze viennesi e del Liberty italiano sono da porre
in risalto quegli elementi avanguardistici come l’accentuazione geometrica e dinamica data dall’utilizzo della compenetrazione e
dall’intersezione degli elementi geometrici che caratterizzeranno il
lavoro degli anni avvenire, e non solo di Prampolini.
Un’altra fonte che ripercorre il passaggio dal linguaggio dell’Art
Nouveau ai caratteri del Futurismo sono le tavole per Atys (fig. 4)
del 1918-20 che segnarono da una parte il carattere dinamico della scomposizione divisionista e dall’altra i rapporti con il cubismo,
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Fig. 2
E. Prampolini, Illustrazioni per La ruota,
II, 1916, n. 7.
Fig. 3
E. Prampolini, Copertine della rivista La
ruota, 1916, n. 2 e n.
7; 1917, n.10.
Fig. 4
E. Prampolini, Copertina della rivista Atys,
maggio 1920, n. 9.
Fig. 5
E. Prampolini,
Cartellone e una
scenografia del film di
A. G. Bragaglia Thais,
1916.
Fig. 6
E. Prampolini,
Copertine della rivista
Noi, giugno 1917,
n. 1; a. III, gennaio
1919, n. 5/6/7.
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quegli elementi che tra 1911 e il 1912 segnarono la maturazione
linguistica della sua ricerca pittorica futurista.
Anche per i cartelloni sembrano valere le stesse osservazioni.
Noto esempio è il cartello per il film di Anton Giulio Bragaglia
Thais (fig. 5) del 1916 caratterizzato da sintesi rappresentativa e
elementi Déco, quei caratteri tipici della sua produzione degli
anni Dieci e Venti per le riviste La ruota e Le scimmie e lo specchio.
L’esperienza tipografica della rivista Noi
Nel periodo compreso tra il 1917 ed il 1920, un’altra importante esperienza tipografica fece cimentare Prampolini con i
temi della grafica e dell’illustrazione, la direzione della rivista
Noi condotta con Bino Sanminiatelli. Prampolini si occupò
dell’apparato grafico della rivista realizzando un prodotto di artigianato di qualità, un esempio lampante sono le xilografie realizzate per le copertine (fig. 6) che mettono in luce le prime prese di distanza dagli elementi Liberty e simbolisti del suo esordio.
Nello specifico, le copertine, rivelano un andamento ancora incerto tra scomposizioni dinamiche di derivazione futurista e suggestioni cubiste con alcuni tentativi di fusione tra elementi figurativi e caratteri di astrazione meccanica.
La vera evoluzione grafica-illustrativa di Prampolini vi fu soprattutto nella seconda serie della rivista Noi (1923-25). Infatti, a
causa di un’interruzione della stampa di circa tre anni, venne di
nuovo pubblicata nel 1923 con una grafica radicalmente rinnovata che presenta apporti del purismo, de L’Esprit Nouveau e di
elementi di arte meccanica (Crispolti, 1980).
Le innovazioni della seconda serie interessarono l’abbandono del carattere artigianale in favore di riproduzioni fotomeccaniche, mentre per la grafica della copertina la scelta ricadde
su una composizione tipografica con caratteri appositamente
disegnati del titolo ma con ancora presenti elementi di rimando al linguaggio Decò (fig. 7). La nuova serie della rivista Noi
segnò un importante sviluppo per le riviste futuriste che iniziarono ad utilizzare tendenze razionaliste.
Dalla sintesi astratta futurista all’arte meccanica
Le innovazioni a carattere meccanico della rivista Noi degli anni Venti fanno riferimento alle teorie di Vinicio Paladini, Ivo Pannaggi e dello stesso Enrico Prampolini pubblicate
nel manifesto L’arte meccanica del 1922.
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Fig. 7
E. Prampolini,
Copertine della rivista
Noi, a. III, gennaio
1920, n. 1; a. I,
giugno-luglio 1923, II
serie, n. 3/4.
Fig. 8
E. Prampolini,
Copertina della rivista
Broom, ottobre 1921.
Figg. 9-11
Serie di illustrazioni di
Enrico Prampolini per
La mascherata degli
impotenti (1922 ca.),
disegni inchiostro su
carta cm 25x16 circa
con firma in basso
a destra. Collezione
privata Perseo
Vasari, Messina.
4.1 La mascherata
degli impotenti,
4.2 La barriera,
4.3 Ecce homo, 4.4
Il Giustiziere, 4.5
Sentimento, 4.6 Il
Figlio.
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In questa fase Prampolini introdusse nelle sue opere elementi
meccanizzati e paesaggi costruiti da piani cromatici vividi con
campiture uniformi e geometricamente definiti. Le soluzioni che
caratterizzano le opere vicine alle teorie meccaniche adottate da
Prampolini sono di tipo dinamico, di taglio cubo-futurista, come
quelle utilizzate nella copertina della rivista Broom [1] (fig. 8) del
1921 e le rappresentazioni del libro di Ruggiero Vasari La mascherata degli impotenti (1923) (figg. 9-11), disegni al tratto in bianco
e nero definiti come “interferenze grafiche” [2].
In ambito pubblicistico, il manifesto per L’Esposizione d’Arte
Italiana a Praga del 1921 è invece simbolo dell’evoluzione verso
una sintesi geometrica che tende ad esiti puristi.
Negli anni successivi, l’attività grafico-illustrativa di Prampolini può essere rappresentata dalle copertine della rivista Le scimmie
e lo specchio [3] (fig. 12), degli anni 1924-25, che presentano un
particolare accostamento di elementi Déco, come la stilizzazione
della figura e alcuni particolari decorativi, con una costruzione
spaziale ottenuta da una parte con l’utilizzo di elementi realistici e
dall’altra moltiplicando piani di colore sfaccettati. Costruzioni
spaziali riconoscibili anche nelle rappresentazioni di scena, specialmente in quelle degli anni Venti.
La confluenza dell’illustrazione e della grafica nella scenografia
I caratteri dell’illustrazione e della grafica prampoliniani individuati nelle riviste e nei libri sono quelli sperimentati e
adottati anche in ambito scenografico. Ad esempio, i caratteri
grafici utilizzati nell’espressione della spazialità attraverso la
sintesi geometrica e cromatica del Teatro Sintetico Futurista,
derivazioni di un linguaggio d’ascendenza cubista e purista che
evolve dal plastico-cromatico al geometrico. Spazialità composte da architetture costruite con accostamento di campiture
non chiaroscurate che segnano un chiaro preludio all’arte meccanica. In tal senso sono emblematiche le rappresentazioni sceniche per il Teatro Svandovo e il Teatro Nazionale di Praga:
Parallelepipedi, La rinascita dello spirito, Glauco, Giulietta e Romeo (fig. 13), dove i linguaggi grafici della ricerca confluiscono
nella rappresentazione spaziale polidimensionale della scena
prampoliniana dei primi anni Venti.
L’arte meccanica è saltuaria ed episodica nella pittura di
Prampolini ma fondamentale e risolutiva nella ricerca scenografica e scenotecnica. In teatro l’arte meccanica raggiunge il livello
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Fig. 12
E. Prampolini, copertine
della rivista Le scimmie e
lo specchio: 5.1 copertina
a cinque colori, firmata
in basso a destra
Prampolini, a. II, n.
9, 15 ottobre 1924;
5.2 copertina a cinque
colori, firmata in basso a
destra Prampolini, a. III,
n. 4, 15 febbraio 1925.
Fig. 13
E. Prampolini, bozzetti
di scena, dall’alto:
Parallelepipedi, Teatro
Svandovo di Praga
1921, tempera e
collage su cartoncino,
Collezione privata,
Lugano; La rinascita
dello spirito, Teatro
Nazionale di Praga
1922, acquerello e
tempera su carta,
Theatersammlung
der Osterreichischen
Nationalbibliothek,
Vienna; Glauco, Teatro
Nazionale di Praga
1923, acquerello e
tempera su carta,
Theatersammlung
der Osterreichischen
Nationalbibliothek,
Vienna; Giulietta
e Romeo, Teatro
Nazionale di Praga
1924, Osterreichischen
Nationalbibliothek,
Vienna.
Fig. 14
E. Prampolini, bozzetti
di scena de Il mercante
di cuori, bozzetti per
le trasformazioni a
vista, Théàtre della
Madeleine, 12 maggio
1927, collezione
privata, Parigi.
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massimo di innovazione con la teorizzazione del Teatro Magnetico con la conseguente realizzazione del modello di teatro composto da pareti e pannelli semoventi che segnarono l’effettivo passaggio dalla scenoplastica alla scenodinamica. Le influenze sono
quelle del costruttivismo tecnologico centroeuropeo, delle ricerche di Loew, Lissitzsky, Shmit, Kiesler per una scena astratta
meccanica. Il linguaggio si sposta sul concetto di astrazione o
meglio di equivalenti astratti (“costruzioni assolute di motorumore”) attraverso la realizzazione di un congegno funzionante,
ovvero il concetto di macchina scenica (Menna, 1967, pp. 85114). La rappresentazione scenica passa così ad un azzeramento
alla pura bidimensionalità della superficie cromatica e alla ricostruzione di una spazialità polidimensionale non più su basi prospettiche, apportando così una trasformazione del linguaggio
spazio-visivo. La soluzione al problema della rappresentazione
del tempo viene espressa attraverso la successione ritmica degli
elementi e dalla loro continua trasformazione. Un esempio proposto nel Teatro della Pantomima è la successione/trasformazione delle scene de Il mercante di cuori, messo in scena al Teatro
Madeleine di Parigi nel 1927 (fig. 14), scenografia costituita da
quinte cromatiche astratte mobili con uno schermo centrale sul
quale si alternavano giochi d’ombre cinesi e proiezioni di sequenze cinematografiche, veri e propri spettacoli visivi (Lista, 1991).
L’illustrazione nell’evoluzione grafica, dal Futurismo
all’idealismo cosmico
Aeropittura e idealismo cosmico
La fase fra il 1927-28 e la fine degli anni Trenta, fu quella
corrispondente alle formulazioni plastiche dell’aeropittura e
dell’idealismo cosmico. Prampolini è di fatto uno dei maggiori
protagonisti dell’aeropittura, una tecnica elaborata per dematerializzare e ribaltare le forme per cercare di dare un senso di vuoto e di molteplicità di visione della prospettiva aerea. Ma a contraddistinguere la fine degli anni Venti furono le affiches per la
tournée del Teatro Futurista di Marinetti del 1927, del Théàtre
della Pantomime Futuriste del 1927 (fig. 15) e per l’Opéra Italien al Théàtre des Champs-Elysées del 1929. Da questi manifesti si evince la capacità di integrazione tra l’immagine e la composizione tipografica, con la presenza di connotati tipicamente
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Fig. 15
E. Prampolini,
Manifesto per il
Teatro Futurista di
Marinetti, 1927.
Museo civico di
Treviso, coll. Salce
n. 12853. Manifesto
della Pantomima
Futurista 1927, Parigi.
Fig. 16
E. Prampolini,
Copertine de La
rivista illustrata del
popolo d’Italia, 1930,
n. 5 e 1931, n. 9.
Fig. 17
E. Prampolini,
Copertina del libro
di B. Sanzin, Infinito,
Edizioni futuriste di
“Poesia”, Roma 1933.
Fig. 18
E. Prampolini,
Bozzetti di scena
de Il mandarino
meraviglioso, Teatro
della Scala di Milano,
1942.
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futuristi come la silhouette stilizzata e l’utilizzo di elementi diagonali che definiscono la struttura conferendo dinamismo alla
composizione e l’impiego di campiture cromatiche sgranate risultato delle triangolazioni effettuate per il posizionamento del
testo e dell’immagine al fine di farle confluire l’una nell’altra.
Elementi che attestano la grande attenzione di Prampolini per la
scena europea contemporanea.
Gli elementi caratteristici della fase dell’idealismo cosmico
sono individuati ad esempio nelle copertine per la Rivista Illustrata del Popolo d’Italia del 1930-31 (fig. 16) e nella copertina
del libro Infinito di Bruno Sanzin del 1933 (fig. 17), quest’ultima è una chiara espressione della pittura cosmica prampoliniana
con elementi surrealisti, dada e dell’astrattismo, con un risultato
simile a un fotomontaggio.
In ambito teatrale questa fase può essere descritta nelle scene
per l’opera L’Alba di Don Giovanni, del 1932 rappresentata al
Teatro La Fenice di Venezia. Le scene documentano l’introduzione delle forme organiche con cui Prampolini sviluppa la sua
pittura astratta, compresa nei termini dell’idealismo cosmico e
del lirismo biologico (Crispolti & Siligato, 1992). Contrariamente a quanto avveniva nel lavoro precedente, lo spazio era
come svuotato di ogni cosa, solo pochi elementi assicuravano
una connotazione plastica e simbolica alla scena.
Per poi riprendere, nelle scene dell’età matura, la coerenza
grafica, pittorica e la continuità futurista come nelle rappresentazioni delle scenografie per Bela Bartok ne Il mandarino meraviglioso messo in scena al Teatro della Scala di Milano nel 1942.
Scenografie con caratteri del Futurismo, del Cubismo utilizzati
parallelamente e in maniera integrata con elementi tipici
dell’Espressionismo (fig. 18).
Conclusioni
L’esperienza nell’ambito dell’illustrazione e della grafica
consentì ad Enrico Prampolini di studiare e ricercare soluzioni innovative per la scenografia. La sua fame di riconoscibilità come avanguardista futurista lo portò alla necessità di pubblicare i suoi bozzetti teatrali a testimonianza dei
rinnovamenti scenografici teorizzati nella prosperosa trattatistica enunciata nei manifesti.
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Questa grande attività e caparbietà lo condussero alla collaborazione con le grandi riviste d’avanguardia europee (Avanscoperta, Dada, Les Lettres Parisiennes, Le Pagine e Le Sic) che
fecero risaltare quel carattere internazionale che lo contraddistinse, affermandosi così nelle fila degli avanguardisti.
L’analisi dell’attività di grafico-illustratore di Enrico
Prampolini fa emergere i caratteri stilistici attraverso la lettura e la comprensione del percorso formativo a carattere sperimentale dell’artista che, proseguendo con tenacia quell’azione pubblicistica che aveva in buona parte contribuito alla sua
affermazione e al suo riconoscimento definitivo come avanguardista, lo identificherà come corrispondente e referente
italiano del movimento futurista in Europa.
Note
[1] La rivista Broom è dedicata al teatro meccanico, ci si riferisce alla copia dell’ottobre 1921 con copertina di Prampolini, conservata negli Archivi Giovanni Lista a
Parigi
[2] Le illustrazioni vengono definite “interferenze grafiche” in Vasari, 1923.
[3] Le scimmie e lo specchio, rassegna quindicinale di teatro, Roma 1923-54, direttore F.
Prandi, cm 23,7x17. La rivista è una rassegna dedicata al teatro che si avvale per l’aspetto grafico della collaborazione di illustratori quali Onorato e Tofano oltre a Prampolini,
quest’ultimo disegna molte copertine e testare del periodico. Secondo quanto scrive
Paola Pallottino, la rivista nel 1928 (Pallottino, 2010, p. 341) si fonde con Kines.

Bibliografia
Crispolti, E. (a cura di) (1980). Ricostruzione futurista dell’universo. Museo
Civico di Torino.
Crispolti, E., & Siligato, R. (a cura di) (1992). Prampolini dal futurismo
all’informale. Carte Segrete.
Fanelli, G., & Godoli, E. (1988). Il futurismo e la grafica. Edizioni di
Comunità.
Lista, G. (1991). Lo spettacolo futurista. Cantini.
Menna, F. (1967). Enrico Prampolini. De Luca Editore.
Pallottino, P. (2010). Storia dell’illustrazione italiana. Cinque secoli di
immagini riprodotte. Usher arte (p. 341).
Vasari, R. (1923). La mascherata degli impotenti ed altre sintesi teatrali. Noi.

1055

La danza nelle arti figurative tra Ottocento
e Avanguardia
Dance in Figurative Arts between Eighteenth
Century and Avant-Garde

Starlight Vattano

Università IUAV di Venezia
Dipartimento di Culture del Progetto
svattano@iuav.it

danza
manifesti pubblicitari
bozzetto di costume

dance
advertising posters
costume sketches

Dalle illustrazioni della danza classica di tradizione
alla definizione del fascino gestuale che soggiogò
all’inizio del XX secolo un gran numero di artisti
dell’avanguardia figurativa, di poeti, di scrittori e
di scultori, l’articolo affronta un’analisi grafica sulla rappresentazione della danza, dei suoi soggetti
e degli abiti di scena che caratterizzarono il modo
di osservare e di percepire la dinamica plastica dei
danzatori protagonisti di numerosi disegni, bozzetti e sculture. Il corpus grafico di danze e costumi
riecheggia le trasformazioni del balletto, così nelle
immagini che ritraggono Marie Taglioni e Fanny
Elssler la grafia sicura sul foglio lascia il posto al segno elusivo del corpo che si muove ormai imprevedibile nello spazio teatrale, come nel sovvertimento
scenografico operato da Gordon Craig, le cui immagini daranno corpo agli sfondi essenziali e senza
quinte della rinata spiritualità greca.
Nelle immagini ritratte da Plinio Nomellini o di
Romano Romanelli, Isadora Duncan prende parte
alla dinamica della natura scolpita dal tempo; il codice della danse d’école si estende a una materialità
altra generata dalle rivelazioni possibili del corpo,
oltrepassando la confortante abitudine dell’esperienza quotidiana in favore di una nuova struttura
di dipendenza tra la danza e la musica. La Duncan
attua questa trascrizione su più ambiti del reale,
proponendo le due arti come sorelle, abbandonando l’idea della superiorità della musica rispetto alla
danza, quest’ultima, ai primi del Novecento, ancora
concepita come mero intrattenimento popolare.
In risposta alle mutate condizioni storiche e sociali,
la percezione dello spazio fisico, come la frammentarietà di quello interiore, restituisce la necessità di
un ritorno al modello della Grecia antica per un’espressione del nuovo. L’esplorazione del corposo
archivio di immagini del passato riguarda il lavoro

From the illustrations of traditional classical dance
to the definition of the gestural fascination that
subjugated at the beginning of the twentieth century
a large number of artists of the figurative avantgarde, poets, writers and sculptors, the article deals
with a graphic analysis of the dance representation,
its subjects and stage clothes that characterized the
way of observing and perceiving the plastic dynamics
of the dancers protagonists of numerous drawings,
sketches and sculptures. The graphic corpus of dances
and costumes echoes the transformations of the
ballet, so in the images that portray Marie Taglioni
and Fanny Elssler the sure handwriting on the sheet
gives way to the elusive sign of the body that moves
now unpredictable in the theatrical space, as in the
set-design subversion made by Gordon Craig, whose
images gave body to the essential and backstage
backgrounds of the reborn Greek spirituality.
In the images portrayed by Plinio Nomellini or
Romano Romanelli, Isadora Duncan takes part
in the dynamics of nature sculpted by time; the
code of the danse d’école extends to a different
materiality generated by the possible revelations of
the body, going beyond the comforting habit of daily
experience in favor of a new structure of dependence
between dance and music. Duncan implements this
transcription on several areas of reality, proposing
the two arts as sisters, abandoning the idea of the
superiority of music over dance, the latter, in the
early twentieth century, still conceived as mere
popular entertainment.
In response to the changed historical and social
conditions, the perception of physical space, like
the fragmentary nature of the inner one, restores the
need for a return to the model of ancient Greece for
an expression of the new. The exploration of the fullbodied archive of images from the past concerns the
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dei pionieri della danza moderna che fonderanno
il proprio immaginario gestuale sull’atto spirituale
che il corpo compie nell’animare posture statuarie
ereditate dalla tradizione ellenica. Così, insieme
alla Duncan, Alexandre e Clotilde Sakharoff, Ruth
St. Denis, Saharet, per citarne alcuni, nei primi
decenni del Novecento parteciperanno a un sovvertimento dell’immagine del danzatore non più
catturata dalla precisione del contorno corporeo,
ma caratterizzata da un atteggiamento teatrale più
ansioso e drammatico teso a raggiungere un altrove
dionisiaco che Isadora formalizza nel Der Tanz der
Zukunft (la danza del futuro) in cui l’essere umano,
ormai inseparabile dalla sua natura, si libera dalla
costrizione del corsetto per indossare la seta che lascia intravedere le fluenti forme sotto il tessuto. Gli
elementi dinamici che hanno definito la trasformazione del concetto di corpo nel tempo, per mezzo
delle figure sempre più stilizzate nel segno, diventano l’espediente grafico per osservare, riconoscere
e ricostruire le mutazioni parallelamente affrontate
dal linguaggio visuale sulla base della documentazione iconografica antica che ispirò l’atteggiamento
statuario della figura femminile il cui movimento
libero si fa manifesto dell’inarrestabile risolutezza
di emancipazione sociale. Disegnatori, registi, scenografi e artisti lavoreranno a stretto contatto con
i protagonisti della danza che attraverso fotografie,
schizzi di scena e fotogrammi raccontano le ultime
sperimentazioni della danza moderna, rievocandone luci e colori, subendone il fascino e il tratto.

work of the pioneers of modern dance who merged
their gestural imagery with the spiritual act that the
body performs in animating statuesque postures
inherited from the Hellenic tradition. Thus, together
with Duncan, Alexandre and Clotilde Sakharoff,
Ruth St. Moritz, Saharet, to name a few, in the early
decades of the twentieth century will participate in a
subversion of the dancer image no longer captured by
the precision of the body contour, but characterized
by a more anxious and dramatic theatrical attitude
aimed at reaching a Dionysian elsewhere that Isadora
formalizes in Der Tanz der Zukunft (the dance of the
future) in which the human being, now inseparable
from his/her nature, frees himself/herself from the
corset constraint to wear the silk that allows a glimpse
of the flowing forms under the fabric. The dynamic
elements that have defined the transformation of the
concept of the body over time, through the figures
increasingly stylized in the sign, become the graphic
expedient to observe, recognize and reconstruct the
parallel mutations faced by visual language on the
basis of the ancient iconographic documentation
that inspired the statuesque attitude of the female
figure whose free movement becomes manifest in
the unstoppable resolve of social emancipation.
Draftsmen, directors, set designers and artists will
work in close contact with the protagonists of the
dance, who through photographs, sketches and
videoframes tell the latest experiments in modern
dance, evoking its lights and colors, undergoing the
charm and stroke.
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Secondo Rudolph Arnheim, nella descrizione del “movimento
puro” (Arnheim, 2007, p. 303) bisogna distinguere tra cose mobili e immobili per individuare l’attimo in cui avviene il passaggio
tra il passato, il luogo temporale in cui ha avvio il gesto e il presente, luogo temporale in cui il gesto si dispiega. Il problema posto
dallo psicologo tedesco tenta di rispondere a una serie di interrogativi sugli aspetti percettivi dell’azione, della sequenza di fasi caratterizzate da un vettore non visibile in un dipinto, ma il suo
svolgimento sopravvive nella struttura spaziale della memoria.
Queste tracce lasciate dall’interazione tra i passaggi del movimento si rendono visibili nell’immagine ordinata per successione, per
sintesi di gesti.
Alla fine dell’Ottocento saranno numerosi i tentativi di espressione grafica del corpo in moto, Jules Chéret introdurrà nella tradizione pubblicitaria occidentale la rappresentazione di ragazze
rococò dai colori piatti, la mancanza di chiaroscuro e di panneggio
dell’abito, lo spessore dei contorni a sottolineare la bidimensionalità del movimento, nella semplicità dei contrasti cromatici. Da
una parte il giallo e il rosso che si fondono nel bianco del Pantomimes Lumineuse (fig. 2) realizzato nel 1892 per il théâtre optique
di Charles-Émile Reynaud [1], dall’altro il movimento puro ridotto all’essenzialità del tratto attraverso cui viene trascritto quel ‘vettore’ di cui parla Arnheim e che cattura il gesto rapido e l’ombreggiatura brusca della veste.
Il drappeggio appesantito dell’abito indossato dalla Woman in
White di Wilkie Collins e disegnato da Frederick Walker nel 1871
(fig. 3) mostra l’adagiarsi parabolico del vestito sul corpo della
donna che accenna ad aprire una porta durante una notte stellata,
anticipando quello che sarà il fluido movimento delle vesti indossate, qualche decennio più tardi, da Isadora Duncan.
Così come l’opera che esporrà Plinio Nomellini nel 1914 alla
Seconda Secessione Romana, dal titolo Gioia, nella quale le onde
colorate di blu, giallo e rosso riprendono le cromie dello scialle e
della tunica della danzatrice, rappresentata sulla riva del mare,
mosso dal ritmo dei suoi passi. In questo dipinto viene già espressa la filosofia della Duncan sull’unione tra la gestualità teatrale, la
musica, la danza e la scultura, volte alla classicità antica (Pasi et al.,
1993), alla ricerca di un’espressione sinestetica di un simbolismo
perduto privilegiando, nell’interpretazione danzata, le figure di
eroi dal destino tragico come Prometeo e Orfeo e ancora di sirene,
chimere, ciclopi e centauri (Giubilei, 2019).
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Fig. 1
Schizzi di studio di
Isadora Duncan che
esegue una danza,
Gluck (E. G. Craig,
1905-1906). Dal
portfolio Isadora
Duncan: Sechs
Bewegungsstudien,
Insel Verlag, 1906.
Fig. 2
Jules Chéret (1892),
manifesto per lo
spettacolo Pantomimes
Lumineuse (Terry &
Rennert, 1975, p. 28).
Fig. 3
William Harcourt
Hooper (1871), The
Woman in White.
Poster realizzato per
l’opera “The woman
in white” messa in
scena all’Olympic
Theatre di Londra nel
1971(Hillier, 1974,
p. 11).
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Tra le rappresentazioni particolarmente connotate dalla spiritualità
del misticismo mitologico, a cavallo tra gli anni ’10 e ’30 del Novecento si collocano i lavori di Leon Bakst per i Balletti Russi (fig.
4) e di Charles Gesmar, uno dei leader della scuola francese ancora
legata agli influssi art deco (Andréevskaïa & Smirina, 1998). In
Caryathis del 1919 come in Schéhérazade, del 1910, lo scenografo
russo mostra un atteggiamento evocativo dello stile classico, i personaggi disegnati sono fissati in atti di adorazione mentre danzano
avvolti da geometrie ripetute in maniera ossessiva a ritmi differenziati, i fondali scenici tagliano a metà la superficie del disegno ottundendo la profondità del palco (fig. 5) (Spencer, 1974). Charles
Gesmar, assunto nel 1928 come scenografo delle Folies Bergères,
realizzò numerosi programmi teatrali, locandine e costumi di scena
anticipando nei suoi disegni una visione teatrale onirica a tratti
astrale del corpo femminile che danza; fluenti capelli avvolgono a
volte quasi completamente la figura umana, sguardi ammiccanti e
piccole bocche rosse emergono dalle bicromie degli sfondi.
La coeva opera di Alexandre Sakharoff, sulla scia della strada
intrapresa da Isadora Duncan, da Eleonora Duse e soprattutto da
Sarah Bernhardt, ma anche fortemente ispirata, come ebbe a dire
lo stesso ballerino, dal Louvre, fu orientata verso una danza ormai
lontana dagli stereotipi della struttura accademica. Le mimiche
facciali, i movimenti espressivi, le inflessioni formalizzate nell’esecuzione dei movimenti guardavano alla trasfigurazione corporea
già promossa nell’effervescente contesto parigino.
Nella più austera città di Monaco, la vocazione antiborghese risuonava attraverso l’esperienza del drammaturgo tedesco Georg
Fuchs che proponeva uno spazio scenico dal quale l’attore potesse
plasticamente staccarsi per eseguire il suo movimento ritmico [2].
Oltre alla Ausdruckstanz, cioè quella danza espressiva e libera a
cui sicuramente assistette, Alexandre Sakharoff declinò l’ispirazione dunchiana e il decorativismo Jugendstil di Ruth Saint Denis
soffermandosi su quel fattore plastico che caratterizzò danzatrici e
danzatori del tempo, anche a fronte della metodologia di ritmica
corporea sviluppata nel 1910 da Emile Jaques-Dalcroze nella sua
scuola di Hellerau. Insieme ad altri artisti, come Kandinskij, Verevkin e Javlenskij, indagava il “suono interiore” (Veroli, 1991, p.
17), cioè quelle possibilità di intermittenza tra diverse forme d’arte che si integravano nell’immagine; così un acquerello costituiva
il testo di uno spartito, il musicista eseguiva il brano e il danzatore
traduceva la musica diventata colore.
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Fig. 4
Jurij Pavlovič
Annenkov (1924), La
Nijinska. Ballet Russes,
manifesto realizzato
per lo spettacolo.
Estratta da: https://
www.moma.
org/collection/
works/4991,
donazione di Bernard
Davis, Nr. articolo
84.1947. © 2021 The
Museum of Modern
Art.
Fig. 5
Léon Bakst (1919),
Poster for a Dance
Recital by Elise
Jouhandeau in the
Caryathis.
Estratto da: www.art.
famsf.org. ©2021
Fine Arts Museums
of San Francisco. Nr.
FAL_013790.
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Quella dimensione sinestetica riscontrabile nelle parole di
Alexandre Sakharoff quando, riferendosi a Sara Bernhardt scrisse
“Chi sente il silenzio, può anche vedere suoni e sentire gesti” (Veroli,
1991, p. 42), esattamente come Kandinskij guardava all’integrazione
fra musica, pittura e danza, il ballerino russo mirò alla definizione di
una sintesi totale tra le arti fino a farsi rappresentare in assenza
dell’immagine, ma soltanto attraverso la parola, come testimonia un
brano tratto da Der gelbe Klang (il suono giallo) di Kandinskij:
La musica muta spesso ritmo, e di tanto in tanto diventa anch’essa languida. Proprio in questo momento entra un personaggio bianco a sinistra […]. Di tanto in tanto persiste in un movimento per un tempo relativamente lungo e rimane nella
posizione corrispondente per alcuni istanti […] questa danza
però ha termine in modo del tutto improvviso: il bianco si siede,
distende un braccio come in preparazione di un gesto solenne e
piegando lentamente il gomito, avvicina il braccio alla testa. La
tensione generale si fa particolarmente espressiva. Il bianco poggia però il gomito sul ginocchio e posa la testa sulla palma aperta. Per un attimo si fa buio. (Veroli, 1991, pp. 46-47)
I gesti si fanno leggibili, la postura del ballerino si costruisce
parola dopo parola e le direzioni degli arti predispongono una
rappresentazione della durata.
I disegni realizzati dallo stesso Sakharoff ricalcano questa tensione verso la convergenza di una danza teatralizzata dal costume, dalla mimica e dal sonoro; una ricerca libera del movimento che si attua nella calma sequenza di figure e molto lentamente, in scena,
indaga le leggi interiorizzate del repertorio coreografico, assumendo
una configurazione accuratamente espressa dal danzatore (fig. 6).
Con la realizzazione della Visione del Quattrocento, intorno al
1919, questo disvelamento delle pose plastiche avviene attraverso le
pause, nella narrazione del carico emotivo, nella scelta delle linee
tondeggianti che convergono in quei modelli figurativi rintracciabili nelle arti visive a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Se da un lato le
immagini degli archivi Sakharoff mostrano il rigore dell’addestrata
fisicità che tenta di sfidare l’equilibrio, come avviene nel Golliwog’s
Cake Walk, tra il 1916 e il 1919 attraverso un gioco acrobatico di
disposizione degli elementi cromatici e geometrici; dall’atro l’espressione della carica emotiva del volto e delle mani celebra una lontana
fastosità che in Pavane Royale rievoca i vezzi del Re Sole (fig. 7).
1064

Fig. 6
Philippe Petit
(1935), manifesto
per uno spettacolo di
Clotilde e Alexandre
Sakharoff al Théatre
des Champs Élysées
(Peter & Stamm,
2003, p. 71).
Fig. 7
Alexej von Jawlensky
(1909), ritratto di
Alexander Sakharoff
(Veroli, 1991, p. 97).
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Una sacralità dell’esplorazione corporea che in Clotilde von
Derp, moglie di Alexandre, si traduce nella figuratività ellenica
con Danseuse de Delphes, tra il 1916 e il 1920, in cui si osserva una
citazione all’Après-midi d’un Faune di Vaslav Nijinsky (Pritchard,
2015) e al contempo la testimonianza del motivo greco nella postura frontale del corpo, alternata alla rotazione della testa: il gesto
rigido delle mani conclude la metamorfosi del fauno che si lascia
assuefare dalla sonnolenta realtà del suo bosco.
Particolarmente ispirati dal gusto esotico di fauni, ninfe e da
Shéhérazade il lavoro dei Sakharoff proponeva l’espressione delle
impressioni ricevute durante i loro viaggi; piuttosto che di vere e
proprie danze, si trattava di memorizzare una visione e restituirla
non appena la musica si sarebbe materializzata. Così, infatti, Alexandre ricorda per Aux femmes d’Orient interpretato da Clotilde:
Non è una danza del lontano Est […] era l’impressione ricevuta da Clotilde del movimento e dei modi delle donne che vide
là; i loro movimenti leggeri e armoniosi, la dolce oscillazione
delle loro braccia, il loro oziare, la loro naturale camminata
scivolante; semplici passi e movimenti che rivelano la cultura
di migliaia di anni… tenne questa visione nel subconscio fino
al giorno in cui capitò su un brano musicale che le sembrò
quello necessario a dar vita alla sua immaginazione visionaria.
(Veroli, 1991, p. 59)
La riflessione dei Sakharoff si sofferma spesso sulle tecniche
circensi legate all’equilibrio, al punto d’appoggio, alla ricerca di
una vera e propria stilizzazione severa del mutato piano di riferimento (fig. 8); così nel 1924, nel bozzetto di costume per il Prélude
composto da Skriabin, Alexandre si servirà della tecnica del collage per costruire l’immagine dell’equilibrista, ricorrendo ad una
disposizione chiara e simmetricamente organizzata delle parti: il
corpo collocato in posizione frontale, con le braccia aperte che
interrompono la verticalità dell’asse centrale per seguire una direzione diagonale spezzata dalle mani rigidamente ripiegate verso
l’interno (fig. 9).
Il patrimonio grafico dei Sakharoff costituisce la testimonianza
della loro empatica esegesi su una danza cristallizzata nei bozzetti,
nelle fotografie, nelle istantanee che rievocano armonie visuali, risonanti nei costumi lussuosi che ripercorrevano le epoche, i personaggi e le geografie senza gerarchie ma soltanto attraverso frazioni di
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Fig. 8
Alexandre Sakharoff
(1920 ca.), bozzetto di
due costumi maschili
(Veroli, 1991, p. 113).
Fig. 9
Alexandre Sakharoff
(1930), bozzetto di
costume realizzato
con la tecnica del
collage per Clotilde
von Derp nel
“Prélude” composto
da Aleksandr
Nikolaevič Skrjabin.
Städtische Galerie
im Lenbachhaus und
Kunstbau München,
© Deutsches
Tanzarchiv Köln.
Estratto da: www.
lenbachhaus.de.
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tempo modulando le partiture coreografiche delle loro sperimentazioni artistiche. Saranno numerosi i disegnatori e gli artisti che, da
assidui interpreti del linguaggio poliedrico dei due danzatori, restituiranno movimenti e sguardi. Le gouaches colorate di Boris Bernstein isolano il corpo di Alexandre durante le sue pause plastiche in
assenza di piani d’appoggio o di elementi spaziali che possano accennare alla profondità scenica; così come il tratto sobrio e sicuro di
Philippe Petit che con matite colorate su carta graficizza le posture
del ballerino russo annullandone i contorni, smaterializzando il corpo per lasciarne intravedere soltanto il movimento. Gabriele Münter e Aleksej von Javlenskij descriveranno alcune danze eseguite da
Alexandre Sakharoff, tra il 1910 e il 1912, attraverso schizzi appena
abbozzati e alcuni ritratti svelando, con un rapido gesto, quella sacralità oggettivata dal ballerino russo nell’atto di estetizzare, con religiosità panica, le sue pause plastiche (fig. 10).
Aleksandr Mogilevskij e Marijana von Verevkin si limitano a
tracciare una sagoma senza volto, la matita e l’inchiostro ripercorrono più volte le linee del corpo in esercizio, l’oggetto disegnato è
demandato alla velocità dello sguardo a cui viene chiesto di sostare poco e di cogliere le sospensioni e i pesi degli arti, ormai vinti
dalla gravità. Oltre agli schizzi di studio del movimento e ai bozzetti per i costumi di scena, tra le opere che ritraggono la coppia
Sakharoff una delle più note è sicuramente quella che Georges
Barbier realizza nel 1921; il pittore francese riproduce l’immagine
dei due danzatori a partire da una fotografia che verrà più tardi
utilizzata per il manifesto di uno spettacolo e per una cartolina a
colori. Con il suo stile liberty descrive due corpi in costumi greci
protesi in avanti, in un movimento adagiato fluidamente in direzione diagonale, l’ombra a terra fa immaginare una fonte di luce
posta di fronte alla coppia catturata su un solo piede, un attimo
prima che sia ristabilito nuovamente l’equilibrio (fig. 11).
Ma lo stesso Alexandre produrrà una copiosa quantità di schizzi, di dipinti e bozzetti di costume per i suoi spettacoli, si farà
strumento per la propria pittura attraverso la danza. Nel 1955 realizzerà a matita e tempera Marina con quattro personaggi. Le Beau
Danube Bleu, lasciando interamente lo spazio ai tre ballerini che si
muovono da sinistra verso destra. Il movimento dell’acqua li accompagna e sembra spingerli oltre il piano di quadro, interrotti
soltanto dalla figura del quarto ballerino, fermo con i piedi fissati
a terra che osserva il movimento traslatorio e riporta bruscamente
lo sguardo al centro della scena.
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Fig. 10
Gabriele Münter e
Alexej von Jawlensky
(1912), schizzi di pose
di danza di Alexandre
Sakharoff (Misler,
2018, p. 253).
Fig. 11
George Barbier,
Clotilde and Alexandre
Sakharoff (1921),
manifesto per
uno spettacolo di
Alexandre e Clotilde
Sakharoff (Terry &
Rennert, 1975, p. 50).
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Un’altra tecnica adottata da Sakharoff sarà quella mista tempera e collage su cartone, come nel caso del bozzetto di scena realizzato nel 1958 per il balletto Isole con alcuni personaggi danzanti
stilizzati e collocati nella fascia in basso della rappresentazione per
lasciare spazio agli altri piani di profondità definiti dal mare e da
due piccole insenature che scandiscono i passi appena accennati
dai due danzatori (fig. 12).
Lo spirito della ricerca per la definizione di un nuovo repertorio per una danza libera, intrapresa dalla coppia di ballerini, fu
ravvisabile nell’opera di numerosi riformatori del Novecento, sia
sottoforma di scuola o accademia (fig. 13), sia nell’operazione rivoluzionaria di artisti come Maud Allan, Mary Wigman, Kasjan
Goleizovskij o Bronislava Nijinska che interpretarono la smaterializzazione del gesto attraverso pantomime a volte astratte estetizzate nell’ermafroditismo del corpo (fig. 14).
Lo studio del movimento è un tema centrale dei primi anni ’20
del Novecento nel progetto intrapreso a Mosca a partire dal 1925
dalla RAChN, l’Accademia Russa di Scienze Artistiche, all’interno
del Laboratorio Coreologico che durante i sei anni di attività, dal
1923 al 1929, dedicò numerose mostre all’arte del movimento
[3]. Le prime sperimentazioni di coreutica plastica, cioè di uno
studio del corpo particolarmente rivolto a una nuova visione della
danza in Russia risalgono al lavoro di Petr Lesgaft [4], all’arrivo di
Isadora Duncan nel 1904 e alla nudità in scena di Olga Desmond,
che durante le sue performance si spogliava degli indumenti per
assumere marmoree posture viventi (fig. 15).
Dieci anni più tardi dall’arrivo della danzatrice americana in
Russia, nel 1914 le sue teorie sulla danza rivolte alla Grecia antica
si concretizzarono nel Geptachor [5], lo studio di movimento musicale fondato a Pietroburgo e numerose furono le interpretazioni
grafiche che gli artisti diedero alle sue danze completamente intrise dello spirito greco e modulate dalla leggerezza delle pose.
Negli schizzi realizzati da Edward Gordon Craig durante alcune
delle performance tenute dalla Duncan la drammaticità del corpo
alla ricerca di una libera plasticità del movimento viene espressa
con un repentino salto di scala tra la sua figura e lo sfondo scenico
appena accennato, la ballerina viene catturata di profilo avvolta dai
suoi drappi mentre apre le braccia verso le quinte pronunciando un
salto che deve ancora eseguire. Alle sue spalle un’apertura arcuata
monumentale, un grande portale. L’acquerello monocromatico su
carta accentua la bidimensionalità della composizione (fig. 16).
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Fig. 12
Alexandre Sakharoff
(1958), bozzetto di
scena sul balletto Isole
(Misler, 2018, p. 254).
Fig. 13
Franz Lenhart (1934),
manifesto Teatro Civico
/ rappresentazione unica
/ balletti / Eseguiti dal
Corpo di ballo della
Scuola / di danza della
città di Firenze, diretta
da Angiola Sartorio, 31
marzo 1934. Treviso,
Museo Nazionale –
Collezione Salce, Pol
Museale del Veneto.
Su concessione del
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
(Giubilei, 2017, p.
123).
Fig. 14
Anonimo (1933),
manifesto realizzato
per i Ballets Russes
dal titolo Bailes Rusos
Nijinska.
The Library of
Congress. <https://
www.loc.gov/item/
ihas.200154608/>
(ultimo accesso 20
Ottobre 2020).
Fig. 15
Luiz Usabal y
Hernandez (1910),
manifesto realizzato per
uno spettacolo di Olga
Desmond.
Estratto da: www.
europeana.eu. Ident.
Nr. 14051619.
©Kunstbibliothec,
Staatliche Museen zu
Berlin. Ph. Anna Russ.
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Di lì a breve la danza plastica avrebbe preso corpo nel lavoro
della danzatrice e coreografa Eli Ivanovna Knipper-Rabenek e della
sua allieva Ljudmila Alekseeva, fra le più importanti insegnanti di
danza plastica in Russia. Il principio secondo il quale l’alternanza
tra tensione e rilassamento avrebbe condotto a un movimento morbido e ondulatorio è riscontrabile nei disegni di Oton Engel’s, nelle
sue Coppie danzanti in cui il movimento è interpretato e sintetizzato attraverso le traiettorie lineari che circoscrivono i corpi.
Anche le geometrie umanizzate di Grigoriy Zimin [6] in una
serie di disegni realizzati nel 1922 dal titolo Skrjabin nelle danze di
Lukin trascrivono una giustapposizione di spostamenti e sollevamenti per mezzo di angoli acuti e ottusi, di spezzate aperte e di
tratteggiate che si fondono in un unico oggetto: non più il corpo
distinto dal movimento, ma una danza plastica in cui il corpo si fa
movimento stesso (fig. 17).
Alla ricerca dell’espressività emozionale delle diverse parti del
corpo si aggiunse, a partire dal 1915, la fondazione a Mosca dello
Studio di danza sintetica di Inna Černeckaja che propose una sintesi tra l’acrobatica, la danza libera e quella classica. La sua interpretazione dell’ellenismo, ripreso da Isadora Duncan, si riversò nella
“scena della natura” (Misler, 2018, p. 103) dalla quale prendevano
forma ninfe e satiri con particolare attenzione alle figure di Dioniso
o Pan; la Körperkultur era stata così mutuata anche in Russia attraverso la nuova scuola della Černeckaja che rappresentò il dionisiaco
nella danza, in aperta risposta alle convenzioni borghesi del tempo.
Le fotografie dei suoi archivi ritraggono i ballerini nella gestualità dell’espressionismo tedesco di Mary Wigman, i corpi si intrecciano con i tronchi degli alberi, le pose quasi esasperate e le mani
che aperte spezzano la fluidità delle braccia ricurvandosi verso l’interno. Nella Danza di guerra realizzata nel 1916 su musica di Sergej
Rachmaninov, un giovane guerriero viene disegnato mentre si lancia in avanti e al contempo saldo a terra su una gamba, mostra un
flusso di linee che marca le gambe e le braccia in direzione verticale;
si tratta di uno di quei personaggi prerivoluzionari e inseriti in un
repertorio inedito nel quale manca l’intrico vegetale che caratterizza
il ritratto della ballerina Ekaterina Gel’cer nei panni della Menade
in un rapporto fisico con la natura come avviene nei ballerini della
Černeckaja in Pan.
Il panismo spirituale delle danze plastiche non fu l’unica forma
sovietica di analisi e rappresentazione del movimento, il Geptachor
stesso collaborò con l’artista Boris Ender [7] che intraprese una ri1072

Fig. 16
Edward Gordon
Craig, Isadora che
danza (1905).
Firenze, Gabinetto
Vieusseux.
Riprodotta anche
nel portfolio Isadora
Duncan: Sechs
Bewegungsstudien,
Insel Verlag, 1906
(Cat. 35), (Giubilei,
2019, p. 90).
Fig. 17
Oton Engel’s (1920
ca.), schizzo di studio
di una ballerina che
danza dal titolo Posa
plastica (Misler, 2018,
p. 11).
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cerca personale sulla traccia della grammatica spaziale sviluppata da
Michail Matjušin mirata alla percezione di uno spazio tattile ottenuto dallo studio di assi dinamici, tensioni e stiramenti ispirati ai
rami delle diverse specie arboree, inizialmente sintetizzando l’astrazione della forma geometrica attraverso linee spezzate e soltanto
successivamente esaminando il volume della forma dei rami [8]. Le
sue tavole di colori sullo studio del movimento e della visione allargata, partorita dalla collaborazione con la sorella Marija Ender, mostrano l’interesse dell’artista russo sulle tecniche possibili a partire
dalle quali sviluppare nuove percezioni sensoriali (tattilo-spaziali e
a occhi chiusi) mentre osservava i danzatori e dava loro forma sulla
sua tela: sperimentazioni grafiche in cui colore, suono e movimento
coesistevano in egual parte.
La danza plastica della figura nuda sfociò nell’estetizzazione del
corpo per il superamento dei canoni del balletto classico, tra i maggiori esponenti di questo atteggiamento vi fu sicuramente Lev
Lukin che nel 1920 aveva fondato lo Studio di Balletto libero in cui
lavorarono molti giovani danzatori di grande talento e altri due
coreografi tra i più trasgressivi dell’epoca, Kasjan Goleizovskij e
Aleksandr Rumnev (fig. 18).
Molti artisti, fotografi e storici furono impegnati nel fissare, ciascuno con i propri mezzi, quelle immagini di corpi impegnati in
azioni acrobatiche e in modularità che reincarnavano opere classiche, traducendone lo spirito:
Si proponevano diverse varianti, nel chiuso degli studi con
fondali di tappeti, tende e tappezzerie e altri fronzoli ornamentali o all’aria aperta, lasciando che giovanette in tunica e a piedi nudi giocassero con leggere sciarpe di velo o si atteggiassero
ad antico fregio classico, appoggiandosi alle sculture neoclassiche della vecchia Russia imperiale. Ma il bric-à-brac classicheggiante serviva anche a mascherare il motivo di fondo di queste
messe in scena, che non poteva essere dichiarato e che era quello dell’erotismo. (Misler, 2018, p. 199)
La fusione tra i corpi e la scena viene catturata attraverso l’occhio astratto del disegnatore che smaterializza l’identità del ballerino in favore di un’esaltazione dell’esecuzione gestuale; i personaggi
interpretati nelle coreografie di Lukin e Goleizovskij sono ormai
avvolti da cerchi e spirali, nella definizione di pose instabili che
trasformano i corpi come avviene nei disegni di Vasilij Efimov che
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Fig. 18
Kasyan Goleizovsky
(1920 ca.), schizzi
di studio realizzati
durante una danza
(Misler, 2018, p. 13).
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rappresentò se stesso nella serie di Danze orgiastiche, tra il 1923 e il
1924, restituendo un corpo per parti individuate da archi di circonferenze, campiture tracciate sulla figura per distinguerne gli equilibri e veloci segni coreografici rendendo ancora più aggrovigliato il
contatto tra il danzatore e l’osservatore. Il corpo inizia a smaterializzarsi per favorire la costruzione della sua forma nella danza.
Conclusioni
Nel suo Art primitif del 1930 Georges-Henri Luquet afferma
che l’immagine rappresentata dall’uomo contemporaneo corrisponde a ciò che egli distingue nella realtà, a ciò che egli vede, a
differenza dell’uomo primitivo che invece graficizza ciò che conosce (Luquet, 1930). In questa differenza tra la costruzione di un’immagine a partire dagli elementi che definiscono l’oggetto reale e
quella ottenuta dalle nozioni che si hanno di esso si colloca il repertorio visuale della danza a cavallo tra la fine dell’Ottocento e le
Avanguardie artistiche. Si tratta infatti di catturare il corpo in movimento e attraverso un duplice processo di astrazione (oggetto-immagine/movimento-immagine) restituirne l’essenza. La difficoltà
consiste nel rintracciare una qualche corrispondenza tra il corpo e
l’eidos corpo emancipato dal suo supporto fisico; in tal senso, operando un’analisi che riduce l’oggetto nei suoi elementi, secondo
Henry Bergson, è possibile attuare una traduzione in simboli, prodotta da punti di vista che si succedono e nei quali è possibile riscontrare il punto di contatto tra l’oggetto che si sta studiando e
quelli che si pensa di conoscere (Bergson, 2012).
Introducendo il concetto di movimento Bergson si appellerà a
ciò che chiama ‘intuizione’ e cioè “questo spazio di simpatia intellettuale con la quale ci si trasporta all’interno di un oggetto in
modo da coincidere con quel che esso ha di unico e, quindi, d’inesprimibile” (Bergson, 2012, p. 32); nell’espressione di un corpo in
moto ciò che quindi, secondo il filosofo francese, rimane è il flusso
stesso, la continuità dell’atto, perché:
nessuna immagine rimpiazzerà l’intuizione della durata, ma
molte immagini diverse, prese in prestito a ordini di cose molto
differenti, potranno, mediante la convergenza delle loro azioni,
dirigere la coscienza sul punto preciso dove c’è una certa intuizione da cogliere. (Bergson, 2012, p. 36)
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Alla luce di queste riflessioni, le immagini osservate descrivono
la gestualità dei danzatori, il carattere delle forme in movimento,
la successione di oggetti-simbolo che ‘rimpiazzano la durata’; in
questo senso rintracciare l’intimo legame fra la misura dei corpi
disegnati e il loro effimero permanere nello spazio permette di
approfondire molteplici aspetti della definizione corporea caratterizzata da segni e tratti veloci. I punti di vista proposti dai coreografi, dai disegnatori, dagli artisti che si prestarono in prima persona ad eseguire la danza sono testimonianza di un periodo di
grande fermento culturale tra l’Ottocento e i primi decenni del
Novecento, numerosi infatti sono gli archivi che conservano
schizzi di studio, bozzetti di scena, progetti scenografici e costituiscono un punto di partenza per l’approfondimento di ulteriori
riflessioni sul legame tra la danza e la sua rappresentazione, nella
dimensione grafica, scultorea, architettonica.
Le immagini che ritraggono il corpo che danza sono trascrizioni di codici, simboli, schemi e insieme azioni e percezioni nell’evolversi temporale; ogni interpretazione risponde ad una grammatica dell’intervallo sottraendo tracce alla realtà del movimento per
occupare uno stadio intermedio che si colloca tra la durata e la sua
espressione grafica.
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Note
[1] Alla fine dell’Ottocento molti degli artisti francesi furono influenzati dalle
stampe giapponesi, come nel caso di Henri de Toulouse-Lautrec e lo stesso Jules
Chéret. Artisti come Hokusai, Utamaro e Hiroshige appartenevano alla Ukiyo-e,
meglio noto come Floating world. Si trattava di una cultura del mondo fluttuante che mirava a raccontare uno stile di vita urbano del periodo Edo (oggi Tokyo)
incitando a rappresentare non più scene nobili o battaglie trionfali del passato,
ma caricature, spettacoli teatrali a scopo commerciale.
[2] Nel 1909 nasceva a Monaco la Neue Künstlervereinigung München (Nuova
associazione di artisti di Monaco) di cui facevano parte Wassilj Kandinskij, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Wladimir von Bechtejeff, Moissey Ko-
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gan e alla quale si aggiunse ben presto anche Alexandre Sakharoff. La nuova associazione, fortemente ispirata al fauvismo, si opponeva all’ambiente
conservatore di Monaco riunendo musicisti, storici dell’arte e poeti legati all’universo dell’espressionismo tedesco.
[3] Per ulteriori approfondimenti sullo studio del corpo in movimento nell’Unione Sovietica degli anni Venti si rimanda si rimanda a Misler (2018)
[4] Nel 1896 Petr Lesgaft pose le basi sia pratiche che teoriche sullo studio del
movimento corporeo attraverso l’educazione fisica pensato come elemento necessario per lo sviluppo armonioso della personalità.
[5] Il Geptachor, o Coro di sette danzatori, fu fondato a Pietroburgo nel 1914 da
Stefanida Rudneva, Natal’ja Enman, Il’za e Kamilla Trever, Ekaterina Cinzerlig e
Julija Tichomirova. Il nome greco scelto dal loro insegnante di antichità classica
Faddej Zelinkij corrispondeva al numero di danzatrici coinvolte nel gruppo.
[6] Grigoriy Zimin (1875-1958) fu un grafico e fotografo sovietico, si formò
presso i VKhUTEMAS, i laboratori dell’avanguardia artistica russa nei corsi di
Boris Korolev e Anton Lavinsky.
[7] Boris Ender (1893-1960) fu un pittore dell’avanguardia nell’Unione Sovietica, allievo della Scuola organica di Michail Vasil’evič Matjušin tra il 1924 e il
1927 aveva iniziato ad ampliare i suoi studi sulla percezione dello spazio e del
colore attraverso la danza.
[8] Per ulteriori informazioni si rimanda al tsi rimanda a (Sirotkina & Smith,
2017).
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C’è un uomo che dall’inizio degli anni ’70 inventa oggetti, capi d’abbigliamento, veicoli e qualunque tipo di accessorio utile all’uomo moderno.
Le sue non sono invenzioni normali e quindi non
produce canonici disegni di brevetto, si tratta
bensì di oggetti incredibili e straordinari dai disegni altrettanto interessanti. Parliamo di cose
come la Yogamobile (una macchina dove si guida
stando seduti nella posizione del loto), la Tenda
in Roccia (una tenda che imita una roccia per
mimetizzarsi e difendersi dai predatori notturni)
o l’Elmo da Pranzo (un cestino del pranzo che
all’occorrenza si trasforma in un pratico elmo).
Attraverso un’intensa attività di disegno (che
esegue anche in macchina attraverso un tavolino
inventato da lui stesso) Steven M. Johnson, californiano classe 1938, ha dato forma a un corpus
di migliaia e migliaia di invenzioni. Nel suo sito,
le raccoglie sotto il nome di Patent Depending, un
gioco di parole quasi intraducibile che gioca sul
concetto del brevetto in sospeso. Le sue rappresentazioni sono precise e particolareggiate, caratterizzate da una pulizia atta a far capire al meglio
le sue assurde idee. Sono illustrazioni realizzate
con un pennino nero che offre un tratto netto e
pulito, particolarmente minuziose e leggibili, che
a seconda dell’intento possono essere in bianco e
nero o colorate in digitale. La loro cura visiva è
molto simile alle istruzioni d’emergenza (presenti
sugli aerei o per impedire i soffocamenti) che cozzano con la carica inventiva degli oggetti presentati creando una dissonanza che sfocia in stupore
e divertimento. Attraverso un’intervista all’autore
si ripercorrono i passi della sua formazione, le sue
influenze e ciò che lo ha ispirato, il suo modus
operandi così come le sua tecnica di disegno, la
sua vita in California, i suoi progetti futuri, fino

There is a man who has been inventing objects,
clothing, vehicles and any other type of accessory
useful to the modern man since the early 1970s.
His are not normal inventions and therefore it
does not produce canonical patent drawings, we
are talking about incredible and extraordinary objects with equally interesting drawings. For example the Yogamobile (a car where you drive while
sitting in the lotus position), the Rock Tent (a tent
that imitates a rock to mimetize with the environment and defend against nocturnal predators) or
the Lunch Helmet (a lunch basket that turns into
a practical helmet if necessary). Through an intense drawing activity (which he also performs in
the car through a small table invented by himself)
Steven M. Johnson, Californian born in 1938, has
given shape to a corpus of thousands and thousands of inventions. On his site, he collects them
under the name of Patent Depending. His representations are precise and detailed, characterized
by a clarity to make his absurd ideas understandable. They are illustrations made with a black art
pen that offers a clear and clean stroke, particularly meticulous and legible. Drawings which depending on the intent can be in black and white
or digitally colored. Their visual care is very similar to the emergency instructions (similar to the
ones on airplanes) that clash with the charge of
inventiveness of the objects presented, creating
a dissonance that results in amazement and fun.
Through an interview with the author, the steps
of his training are retraced, as his influences and
what inspired him, but also his modus operandi
and his drawing technique, his life in California,
his future projects, up to the reasons that hide behind this grueling work of invention. A work of
rare graphic consistency, with great skill in mak-
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ad arrivare alle motivazioni che si celano dietro
questo estenuante lavoro di invenzione. Un lavoro di rara coerenza grafica, con grande perizia nel
rendere comprensibili le invenzioni e l’incredibile
capacità di prevedere mode e necessità future. Un
viaggio all’interno alle illustrazioni del più grande (e sconosciuto) inventore degli ultimi 50 anni.

ing the inventions understandable and the incredible ability to foresee future trends and needs. A
journey inside the illustrations of the greatest (and
unknown) inventor of the last 50 years.
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In una sequenza famosa del film di Paolo Sorrentino This Must
Be the Place, un personaggio parla dell’invenzione delle rotelle per
valigia. Racconta di come un uomo nel 1988 avesse avuto l’idea e
l’avesse brevettata, sorprendendosi del perchè mai nessuno prima
di quel momento avesse pensato a qualcosa che a noi, oggi, sembra assolutamente ovvia. “Why didn’t anyone think of it sooner?”.
L’inventore, tale Robert Plath, fece un prototipo, lo testò nel proprio garage, realizzò disegni di brevetto e li presentò all’ufficio brevetti. Di solito un’invenzione prende vita seguendo questo iter,
con più o meno complicazioni variabili. Ma se ci fosse un altro
modo di inventare? Se Plath avesse invece pensato ad altre 20 varianti di valigie con rotelle, disegnandole con estrema perizia?
Steven M. Johnson, fin dal 1974, realizza delle incredibili invenzioni, più o meno utili, disegnandole. Oggetti, veicoli e capi
d’abbigliamento modellati sulle esigenze (e non-esigenze) dell’uomo moderno. Johnson, al contrario di Plath che trovò una soluzione diretta a un problema seguendo la logica sequenziale, applica un tipo di pensiero chiamato laterale. Invece di avventurarsi
nella direzione che sembra l’unica plausibile per risolvere un problema, Johnson comincia a esplorare soluzioni alternative (laterali
appunto), cercando elementi e intuizioni al di fuori della rigida
catena logica. Da questo processo nascono migliaia e migliaia di
invenzioni assurde, che l’autore rappresenta in modo molto chiaro
e comprensibile in disegni particolarmente comunicativi. Molte
di queste invenzioni sono state precorritrici di alcune cose che
oggi ci sembrano comuni, altre invece sono al limite dell’insensato, quasi delle macchine di Rube Goldberg.
In ogni caso ciò che sorprende è la grande produttività ed elasticità mentale di Johnson, che attraverso il disegno continua a
inventare a tutt’oggi. I suoi disegni presentano una coerenza e una
sintesi grafica che vale la pena approfondire. Ho quindi deciso di
intervistarlo, per parlare della sua vita, della sua evoluzione come
inventore e soprattutto dei suoi disegni.
Intervista
Ciao Steven, grazie mille del tempo concessomi.
Di niente; mi hai dato la possibilità di rendermi meglio conto
del perché ho avuto una carriera secondaria come inventore.
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Fig. 1
Patent Depending Add-A-Room, 1991.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson, dettaglio.
Fig. 2
Future Cannon,
1951. Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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Sei nato e cresciuto a Berkeley, vicino San Francisco. Com’è
stato crescere nella California degli anni ’50? Quanto l’ambiente in cui sei cresciuto ti ha influenzato nell’esprimerti attraverso il disegno?
Ci sono stati diversi fattori intrecciati che mi hanno portato a
scegliere di avventurarmi nella creazione di vignette strane riguardanti oggetti di vario genere. Ha aiutato il fatto di avere una cultura familiare favorevole, buone opportunità e anche le tendenze
artistiche e inventive che ho avuto in una vita passata! Si può dire
che queste ultime abbiano influenzato le traiettorie della mia
espressione personale durante questa vita. Mia madre era la figlia
di un famoso professore di Storia della University of California, e
mio padre diventò, quando avevo 13 anni, editore capo della Sunset Books, una casa editrice californiana che si occupava dello stile
di vita occidentale. La nostra famiglia traslocò da Berkeley a Palo
Alto nel 1951. Inoltre mio padre era una persona abbastanza artistica, ma non un creativo-pazzoide come me. Sono cresciuto in
una casa tranquilla, intellettuale e borghese.
Hai sempre disegnato? O hai iniziato durante gli anni universitari?
Già dal terzo anno di elementari, durante gli anni ’40, ero considerato un giovane dal talento artistico (fig. 2). Durante tutti i
primi anni di scuola facevo disegni per divertire ed impressionare
i miei compagni di classe. Ho sempre realizzato vignette durante
il mio periodo a scuola, così come negli anni in cui frequentavo la
Yale University intorno alla metà degli anni ’50.
Sei stato uno studente sia di Yale che di Berkeley (University of California). Mi puoi parlare della tua formazione artistica? In una vecchia conversazione mi hai menzionato delle lezioni con Josef Albers del Bauhaus.
Probabilmente la singola più grande influenza nella mia carriera
artistica si palesò quando partecipai a un corso d’arte a Yale, nel
1957. Agli studenti era consentito utilizzare solo la matita, e dovevamo riempire di disegni interi blocchi da disegno economici in
carta leggera. L’insegnante era il fondatore del Bauhaus Josef Albers,
all’epoca famoso a livello mondiale. Si ritirò dall’insegnamento un
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Fig. 3
Europe Diaries, 1961.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.

1087

anno dopo! Era molto rigoroso, al limite della crudeltà, senza senso
dell’umorismo, ma molto energico. Durante le sue lezioni non ci
consentiva di cancellare le linee che avevamo disegnato, e insisteva
sul fatto di impiegare ore e ore ad allenare la nostra coordinazione
occhio-mano. L’allenamento consisteva nel disegnare ripetutamente a matita ellissi, cerchi, quadrati e linee parallele. Durante il secondo semestre cominciammo a disegnare oggetti e persone, con
una particolare enfasi nell’imparare a vedere lo spazio negativo, e a
usare un tratto unico e sicuro invece di numerosi tratti come se facessimo uno schizzo. In alcuni esercizi dovevamo disegnare degli
oggetti dall’inizio alla fine senza staccare mai la matita dalla carta.
Devo alle lezioni imparate da Albers il mio stile di disegno disciplinato e pulito. Non ho mai frequentato un’accademia d’arte in
seguito, ho solo partecipato a qualche lezione di disegno quando
frequentavo l’università a Berkeley.
Durante gli anni ’60 hai condotto quella che tu stesso hai
definito ‘una vita da artista’, lavorando sia come urbanista sia
come vignettista, con un piccolo negozietto ad Oakland adibito a studio personale.
Ci sono stati periodi della mia vita in cui non sono riuscito a
soddisfare le mie aspettative, né tantomeno quelle dei miei genitori. Ci sono stati momenti di scoraggiamento, specialmente dopo
essere tornato da un viaggio in motocicletta in giro per l’Europa
nella primavera del 1961. Una appendicectomia mal eseguita a
Karlsruhe mi fece penare per un bel po’. Mentre mi trovavo in
Europa facevo schizzi su dei taccuini con la Rapidograph (fig. 3,
4). Durante uno di questi periodi di scoraggiamento ho vissuto in
una zona popolare di Oakland, mentre nel frattempo lavoravo
come assistente urbanista per un’azienda privata di Berkeley. Affittai un enorme negozio all’angolo di un edificio per 75 dollari al
mese. Era enorme e vuoto, non c’era riscaldamento, né tantomeno
arredamento, solo un grande pavimento in legno, un lavandino,
un gabinetto e una doccia. Pagavo l’affitto e consentivo ai miei
amici di venire a dormire, chi portandosi il proprio letto, chi dormendo sul pavimento. Tagliai un pezzo di muro, attaccai delle
cerniere e una maniglia, creando un porta privata, dandomi accesso alla mia ‘stanza’ privata (in realtà uno spazio sotto le scale dove
in passato veniva conservata la lattuga). Divenne il mio studio/
abitazione dall’estate del 1963 alla primavera del 1965. Mi ero
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Fig. 4
Perseus Cutting Off the
Head of Medus, 1961.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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portato un tavolo inclinabile da disegno ed una piccola stufa elettrica che tenevo vicino alle gambe in inverno. Un giorno un mio
conoscente portò del legname e si costruì una piccola casa all’interno del vasto spazio del negozio, così da avere uno luogo privato
per passare il tempo con le sue amiche. Spesso all’interno del negozio che affittavo c’era un pungente odore di marijuana.
Tra i disegni realizzati durante quel periodo, ce ne sono alcuni
che riflettono la mia vita solitaria, passata all’interno delle caffetterie di Oakland (fig. 5). Sempre negli stessi anni presi l’abitudine di
comprare grandi ed economici fogli di carta da un magazzino,
usandoli per disegnare ‘dal subconscio’. Cominciavo a disegnare
dall’angolo in basso a sinistra con una Rapidograph, riempiendo
poi il foglio (fig. 6). Da questo esercizio imparai a non avere paura
di progettare il disegno, considerando tutta la grandezza del foglio
per i miei lavori.
Mi hai raccontato che intorno al 1967 c’era un’aria frizzante, specialmente nell’area di San Francisco: Robert Crumb si
era trasferito ad Haight & Ashbury e la cultura underground
stava crescendo rapidamente. Cosa ricordi di quegli anni, e
come sei stato influenzato da ciò che stava accadendo?
Trend convergenti negli Stati Uniti diedero agli anni ’60 una
atmosfera particolare: la liberazione delle donne, l’invenzione dei
contraccettivi femminili, la guerra in Vietnam, un tipo di musica
mai sentita prima e il pesante uso di marijuana e LSD. Visto che
mi sono sempre dovuto guadagnare da vivere non potevo fumare
o bere troppa birra o vino, altrimenti sarei stato troppo stanco
durante i giorni di lavoro.
Sapevo di Robert Crumb, ma non lo incontrai se non 25 anni
dopo, nei tardi anni ’80 quando viveva vicino casa mia a Sacramento. Poco dopo averlo conosciuto, lui e Aline Kominsky si trasferirono nel sud della Francia. Ti ho già parlato del negozio che
affittavo in Oakland, che nel frattempo era diventato un posto
dove amici e sconosciuti andavano a dormire. Nel Marzo del 1965
saldai la bolletta del telefono e l’affitto e me ne andai. Guidai fino
a Guadalajara (Messico) con un amico, dove partecipammo a uno
scavo archeologico fino a giugno. Sei mesi dopo, nel gennaio 1966
mi sposai, e quest’anno festeggiamo il cinquantaquattresimo anno
insieme.
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Fig. 5
Coffee Shop Abitues,
1965.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
Fig. 6
Parking Lot, 1965.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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Mi hai mostrato alcuni schizzi dei primi anni ‘60, il tuo
stile non era ancora totalmente formato ma è chiaro come stessi tendendo verso uno stile più asciutto…
Durante la mia fase ‘disegno dal subconscio con Rapidograph’
(1963-1965) la qualità del mio tratto era debole. Bisogna tenere la
penna sempre verticale e bisogna agitarla ogni tanto per far scorrere l’inchiostro propriamente. Fin dalla prima metà degli anni ’70,
in concomitanza con l’inizio della mia abitudine a meditare, il
mio tratto diventò più stabile, chiaro e rigido. Durante quel periodo ammiravo il tratto di artisti come Albrecht Dürer.
Durante gli anni ’70 hai cominciato a lavorare per numerosi magazine e quotidiani come vignettista, venendo pagato raramente. Immagino che all’epoca raccogliere le foto per un
giornale non fosse facile come oggi, e un illustratore faceva
molto comodo. Era stimolante avere sempre contenuti nuovi e
diversi da disegnare?
Il World Wide Web non diventò uno strumento utilizzato dalla maggioranza fino al 1994 circa. Prima di internet i vignettisti si
appoggiavano a ritagli di giornale e libri illustrati per trovare qualche riferimento. Così, per venti anni, ho disegnato con questo
genere di materiale di riferimento (fig. 7). Intorno al 1995 venni
assunto come pensatore di scenari ‘futuri’ alla Honda. Nel frattempo disegnavo e facevo vignette.
Durante un TED Talk racconti di come hai iniziato la tua
attività di inventore. Nel 1974 Sierra Magazine ti chiese di disegnare 16 veicoli del futuro per un articolo (fig. 8). Ti definisci un inventore latente, hai mai inventato qualcosa prima di
ricevere quella richiesta?
Fattori personali e psicologici così come i trend culturali influiscono sulla vita di ogni artista. Ho recentemente ritrovato un singolo disegno, realizzato intorno all’età di 13 anni, in cui rappresento numerose armi immaginarie. Allo stesso tempo però in quel
periodo della mia vita cominciavo a provare un’attrazione crescente verso le ragazze, mi godevo qualche bevuta di birra segreta con
gli amici e bramavo di possedere un’automobile. Così mi scordai
completamente della mia prima fase di pensiero inventivo di
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Fig. 7
Oil Derricks, 1973.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
Fig. 8
Desert Ecohome,
1974. Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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oggetti futuristici. A metà degli anni ’50 le automobili pre-seconda guerra mondiale erano particolarmente economiche. Per esempio acquistai un Ford Modello A del 1929 in condizioni perfette
per 75 dollari! La guidavo per andare a scuola ogni giorno. A un
certo punto possedevo ben 5 auto e utilizzavo tutto il parcheggio
della casa dei miei genitori a Palo Alto.
Come ho già detto mi sposai nel 1966. Con mia moglie cominciammo a studiare l’Induismo e a praticare la meditazione. La
mia vita e le mie idee stavano cambiando. La meditazione può
causare un sentimento di euforia esaltante, così come può espandere l’energia e il pensiero. Cominciai a percepire che le idee nascessero ‘là fuori’, e in certo qual modo, che già esistessero e fossero disponibili se qualcuno le avesse colte. Detta in un altro modo,
il potenziale per allargare la propria mente sembra quasi infinito.
All’età di 36 anni hai cominciato a inventare e non hai
mai smesso. Un’attività instancabile che ti ha portato al tuo
primo libro chiamato ‘What the World Needs Now’ (1984).
Puoi parlarmi della genesi del libro e perché hai deciso di
pubblicarlo?
Dopo la richiesta di Sierra Magazine sviluppai l’abitudine di
pensare come un inventore. Non avevo mai avuto quell’abitudine
prima d’ora. Cominciai a venire elogiato per le mie invenzioni
insolite. Qualche anno prima, nel 1968, mi venne offerto un contratto per realizzare un libro per bambini. Rifiutai. Avevo il bisogno di riflettere su che cosa stavo ‘condividendo’ con il mondo.
Quindici anni dopo, nel 1983, rivisitai l’idea di pubblicare un libro. Cominciai ad accumulare centinaia di disegni particolari (o
umoristici) su idee per prodotti. Disegnare questo genere di cose
era diventato un’abitudine. Presentai due spessi raccoglitori pieni
di migliaia di idee per prodotti alla Ten Speed Press di Berkeley,
proponendo di creare un libro che mostrasse una serie di prodotti
strani e divertenti, quasi un finto catalogo di oggetti. Vedendo la
mia proposta l’editore decise che non voleva lo stile di disegno che
proponevo. Le immagini erano realizzate a matita, con un chiaroscuro raffinato, ma loro preferirono invece il mio tratto più chiaro
e semplice, senza ornamenti. Venne così redatto un contratto nel
maggio del 1983 per un libro che si sarebbe chiamato ‘What the
World Needs Now’.
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Fig. 9
Patent Depending Tunnel Bus, 2010.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
Fig. 10
Patent Depending Survival Eyewear,
1984.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
Fig. 11
Put a Lid, 2014.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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I disegni della serie Patent Depending sono una fonte inesauribile di idee (fig. 9, 10) ma anche una critica feroce a problemi sociali, dai più banali fino ai più seri. Ma soprattutto
stiamo parlando di idee, grandi o piccole, che sono sempre
sviscerate fino al nocciolo, anche con molteplici soluzioni.
Come hai allenato la tua mente a produrre tali idee? In passato
hai parlato di un processo simile a quello che avviene in una
pentola a pressione.
Dalla metà degli anni ’70 la produzione di molteplici idee e
immagini è diventata per me un’abitudine mentale. Presto mi
resi conto che ero a tutti gli effetti incapace di pensare a una
singola soluzione per un problema; preferivo sviscerare numerose soluzioni alternative. L’atto stesso di inventare era divertente! Il fatto di far finta che quegli oggetti fossero o potessero essere reali era il mio più grande divertimento. Il cosiddetto
pensiero laterale divenne una consuetudine. Ovviamente non è
il mio ‘normale’ stato mentale. Sono io che devo entrare in quel
regno (fig. 11).
È chiaro che ami particolarmente inventare. Divertirsi può
essere una legittima e perfetta motivazione dietro al tuo lavoro: il divertimento nell’inventare e disegnare. Ma ci sono altre
motivazioni dietro questo enorme lavoro? Perché lo fai?
La motivazione è una composizione di:
a) Necessità di attenzione (mia moglie dice che “non ho ricevuto abbastanza attenzione da piccolo”).
b) Godersi il piacere appagante e quasi estatico di immaginare,
disegnare e modificare ciò che partorisce la mia mente.
c) Crogiolarsi nell’idea che le mie strane produzioni mi possano realmente portare un guadagno.
d) Aiutare a schiacciare i sentimenti di insoddisfazione che avevo nei miei giorni come urbanista.
Il mio lavoro è stato unico! Oggi con internet e gli strumenti
che si hanno per esprimersi questo sentimento è ormai diffuso in
tutto il mondo.
Hai mai pensato seriamente di presentare una delle tue invenzioni all’ufficio brevetti?
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Fig. 12
Patent Depending,
Shirt and Tie
Permutations, 1984.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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Questa domanda mi viene fatta spesso. Di solito preferisco pensare fino a dieci idee invece di perfezionare una singola idea. Molte
persone trovano questo fatto fastidioso. Per loro sembra quasi che
stia buttando il mio talento e ignorando una potenziale fonte di
guadagno. Chi mi critica per questo non capisce che sono estremamente pigro e impaziente per alcuni versi e soprattutto non ho nessun desiderio di fare soldi progettando oggetti. Mi sembrerebbe
quasi un atto ‘sporco’. Mi piace molto entrare nel cosiddetto stato
mentale ipnagogico, nel quale sono mezzo addormentato e inconsapevole dei pensieri e delle responsabilità della vita di tutti i giorni.
Mio figlio Alex pensa che io non ami gli oggetti di per sé, ma
che io abbia trovato semplicemente una via di esprimermi, criticando allo stesso tempo i trend consumistici che affliggono la società attuale. Ho creato una strana forma di presentare critiche
sociali! In realtà penso che la cultura consumistica è assolutamente
folle! Basta considerare come gli oceani si stiano strozzando con la
plastica! Sono divertito dagli oggetti, ma non sono interessato nello sviluppare un singolo prodotto o addirittura imparare come richiedere un brevetto. Uno dei miei libri (ma anche film) preferiti
è ‘Prova a Prendermi’, la vera storia di un uomo che finge di essere
un professionista di diverse carriere, tra le quali professore di sociologia, medico ed avvocato, riuscendo sempre nell’impresa.
Vedo seriamente il mio lavoro come uno scherzo ancora in esecuzione, una strana specialità che ho; si può dire che io sia un impostore a cui manca l’abilità e la tenacia di un vero designer del prodotto. Sono un imbroglione. Faccio finta di sapere come fare dei
prodotti, questo è tutto!
Dai particolare attenzione ai veicoli, qualcosa che è profondamente radicato nella cultura americana. Ma la verità è che ti
muovi tra diversi tipi di invenzione. Dalla moda (fig. 12),
all’arredamento (fig. 13) fino all’edilizia (fig. 14). Hai mai
pensato di rifarti a situazioni legate ad altre culture (per esempio cibo, problemi sociali diversi etc)?
È vero, sembra che io abbia una leggera preferenza per i veicoli come oggetto di invenzione. Ma in realtà mi piace immaginare
cose provenienti da tutte le categorie. Deve essere chiaro a tutti
che io sono molto pigro su determinate cose, quindi fare ricerca su
altre culture per fare satira mi sembra veramente tanto lavoro! Forse dovrei fare qualcosa del genere in futuro però!
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Fig. 13
Patent Depending Duplex Toilet, 1984
Per gentile concessione di Steven M.
Johnson.
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Cosa mi dici dei Noodlings? Tu la chiami una ‘arte pigra’,
ma penso che sia un esercizio grandioso, simile a quelli di Albers di cui mi parlavi.
Sì, i Noodlings (fig. 15) sono la mia opportunità di essere estremamente pigro intellettualmente, ma allo stesso tempo godermi
l’atto di disegnare. Per realizzarli utilizzo solo una ‘fetta’ della mia
mente. Sono particolarmente cosciente delle ‘fette’ della mia mente comunque. Uso solo quella parte destra del cervello che riconosce la linea, il suo spessore, il cosiddetto spazio negativo tra e linee,
l’organizzazione di forme, i pattern, il flusso e qualche volta l’umore (frenetico, irritato, calmo, disgustato etc.). I miei Noodlings
non hanno nessuno scopo, nessun argomento, nessun significato.
Li creo dall’inizio fino a concluderli, colorandoli poi su Photoshop
in circa 20-30 minuti.
Come viene alla luce una delle tue illustrazioni? Voglio conoscere tutti gli step del processo!
Per prima cosa c’è l’attivazione della parte della mia mente che
pensa gli oggetti, che mischia e incrocia immagini ricordate, strizzando mentalmente prodotti esistenti e allacciandoli ai trend correnti. Diciamo che mi pongo la domanda se sia interessante progettare gabinetti. Penso poi ai tipi di gabinetti esistenti. Mi chiedo
perché sono progettati in questo modo? Se questo processo mi porta a ‘trovare’ delle nuove idee comincio a buttare giù qualche nota su
dei pezzi di carta, dal foglio da stampante fino al fazzolettino, non
importa. In seguito se voglio realizzare il disegno comincio a immaginare cosa voglio comunicare. Potrei cercare immagini di persone,
ambienti o riferimenti, ma di solito resisto. Scoprire di prodotti già
esistenti realizzati da designer giovani sani e bellissimi con nuovi
mezzi, collaboratori e una istruzione maggiore mi farebbe subito
desistere dall’intento! Tengo così l’idea all’interno della mia mente e
non ricerco niente su Google. Subito dopo disegno a penna uno
schizzo approssimativo, al momento utilizzo una penna Pilot
Frixion cancellabile. In seguito prendo una Faber-Castell Pitt Artist
Pen di grandezza ‘F’ o ‘S’, che è una penna dal tratto affilato, pulito,
chiaro e che fila liscio come l’olio. A volte ricalco i miei schizzi usando un tavolo luminoso e una carta leggera a bassa assorbenza. C’è da
dire però che il mio utilizzo di carta e penna è costantemente cambiato nel corso degli anni. A questo punto scannerizzo le immagini
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Fig. 14
Patent Depending Add-A-Room, 1991.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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come Testo a 400 DPI, con correzioni per non farle venire troppo
scure. Prendo poi il file TIFF che apro in Photoshop sul mio Mac.
Esamino poi attentamente le linee in cerca di buchi ed errori, correggendo e pulendo se necessario con un pennello dello stesso spessore. Salvo il file in numerose copie e poi coloro il tutto utilizzando
lo strumento Secchiello di Photoshop.
Quanto tempo ci metti mediamente per finire un’illustrazione in bianco e nero? Quanto tempo poi per colorarla?
Non c’è una media, ma ultimamente ci metto dai 45 minuti a
un’ora per un’illustrazione dettagliata, e 30 minuti al massimo per
colorarla.
Ho visto alcuni tuoi schizzi, come ti approcci a questo genere di disegno?
Per creare uno schizzo cambio intenzionalmente il mio stile di
disegno da ‘rigido’ a ‘sciolto’. Questo genere di schizzi sono spesso
realizzati velocemente, con un differente tipo di umore e di pensiero rispetto ad altri miei lavori fatti più precisamente e attentamente. C’è una enfasi sulla velocità, sul progettare in modo più
sciolto, sulla creatività delle idee. Questi schizzi per esempio (fig.
16) sono stati disegnati con una BIC 0.7 su carta marroncina leggera e ruvida. Questo genere di disegni sono fatti senza nessun
tipo di pre-pensiero, senza molteplici iterazioni o schizzi preparatori. Sono disegni che fluiscono direttamente dalla mia mente alla
carta. Evito intenzionalmente di impantanarmi in un tratteggio
preciso. Disordinato va benissimo!
Hai mai provato o hai mai pensato di disegnare tutto digitalmente? Magari con una tavoletta grafica legata a Photoshop,
o anche con un iPad+Apple Pencil.
Non ho nessuna obiezione rispetto al disegnare digitalmente,
allo stesso tempo però non ho esperienza con le ultime tecnologie; ho usato Aldus Freehand e Illustrator per creare grafici, coloro
su Photoshop, questo è quanto. Recentemente ho provato una tavoletta Wacom e mi è sembrato come se si fosse creata una ‘distanza’ tra lo strumento di disegno e l’immagine risultante sullo
schermo. Ho comunque acquistato un iPad Pro con Apple
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Fig. 15
Noodlings, 07-07-18,
27-08-20, 06-09-20.
Fig. 16
Treadmill Sketches,
2011.
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Pencil, ma non l’ho ancora usato. La mia impressione è che lavorare con queste nuove tecnologie sia più semplice. Allo stesso
modo però sembra che io abbia una certa incertezza e paura rispetto a usare il mio iPad.
Che tipo di carta utilizzi per i tuoi disegni definitivi?
Come detto prima molti dei miei disegni sono realizzati su
semplice carta per stampante. Non faccio particolare attenzione a
questo discorso.
Hai imparato Photoshop solo 9 anni fa e da quel momento
hai iniziato a colorare tutte le illustrazioni in bianco e nero
realizzate nel corso dei 30 anni precedenti. Hai iniziato a colorare i disegni per una questione di appeal e vendibilità del prodotto o perchè pensi che il colore possa aggiungere significato
ai disegni?
Nel 2011 ebbi l’idea di creare i miei libri Print-On-Demand
(POD) poiché non riuscii a trovare un editore, ero di fretta e il
POD costa praticamente niente. Ho cominciato così a creare libri
con Adobe InDesign per poi venderli a uno stand che avevo alla
Maker Faire a San Francisco. Ho venduto il mio lavoro in giro a
numerose fiere e tanti altri posti, inclusa la Cina. Una volta colorato, il mio lavoro assomiglia molto a dei fumetti (fig. 17). Secondo me però si perde qualcosa, dato che il colore attira molto l’attenzione dell’osservatore. I miei libri in bianco e nero sono più
facili da ‘leggere’ in un certo senso. Un editore cinese ha insistito
perchè io colorassi il resto dei miei lavori per due libri che pubblicheranno nel 2021. Così alla fine sono finito a colorare bene o
male tutto ciò che ho mai realizzato. Praticamente vengo pagato
per colorare il mio stesso lavoro!
I tuoi disegni sono per certi versi molto puliti; in passato
usavi il tratteggio ma ultimamente quasi mai, stesso discorso
per le ombre che sono presenti raramente. Spesso opti per un
pattern puntinato, per lo più per comunicare un qualche tipo
di texture. Sembra quasi tu non voglia aggiungere troppo per
una questione di chiarezza. I tuoi sono quasi disegni da brevetto, quindi immagino che devono essere il più chiari possibile,
mi sbaglio?
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Fig. 17
Unzipped Fly Alarm,
2011.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
Fig. 18
Patent Depending,
Inflatable Swimwear,
1983.
Per gentile
concessione di Steven
M. Johnson.
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Quello che dici è corretto. Inoltre presentare disegni semplici e disadorni come quelli da brevetto accresce anche l’umorismo. L’osservatore di solito si chiede: “Che cos’è questo? Ma è
vero?”. Più è semplice lo stile di disegno maggiore sarà l’effetto.
Ho però anche fatto molti disegni a tratteggio, come per esempio nel mio libro del 1991 Public Therapy Buses. Come ti ho già
raccontato, per il libro What the World Needs Now la mia proposta includeva disegni che riprendevano in tutto e per tutto i
cataloghi esistenti, tipo quelli per vestiti da outdoor della L.L
Bean. L’editore rifiutò lo stile di disegno con un chiaroscuro
preciso (fig. 18), scegliendo invece uno stile con disegni semplici e lettering molto austero.
Hai quasi finito due grandi libri interamente colorati per
un editore cinese. Quali sono i tuoi piani ora?
Ora spingerò la mia mente nuovamente nel vuoto, in una zona
di non-desiderio, senza piani ne intenzioni finché non avrò un’idea di cosa fare dopo.
Grazie mille Steven per il tuo tempo e la tua disponibilità.
Sono molto curioso di vedere cosa ti inventerai in futuro!
Grazie a te, Federico!
Questa intervista ci permette di dare un’occhiata nella mente
del più grande e sconosciuto inventore dal dopoguerra a oggi.
Ciò che capiamo di Steven M. Johnson è che dietro a dei disegni
che sembrano semplici, in realtà si nasconde una grande complessità di pensiero. Come i grandi artisti ha avuto un maestro
sensazionale, che gli ha dato delle lezioni fondamentali per lo
sviluppo del proprio stile. Ha affinato il suo linguaggio riempiendo taccuini di viaggio. Ha vissuto come un vero artista finché con responsabilità non ha cominciato a lavorare, sopprimendo una vena creativa poi scoppiata al primo input utile. A 36
anni comincia un’attività che continua a tutt’oggi, e non sembra
volersi fermare. Il suo disegno pulito assorbe gli insegnamenti
fino a controllarli alla perfezione, esercitando sempre un controllo completo sugli strumenti da disegno. Un modus operandi
preciso e produttivo gli permette di continuare a divertirsi inventando.
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C’è sicuramente molto da imparare da Steven M. Johnson, a
partire dalla sua chiarezza espressiva, fino all’instancabile impegno che infonde nell’attività di disegno.
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Il presente contributo intende mostrare un’esperienza svolta attorno al tema dell’illustrazione
per l’infanzia a partire da alcune considerazioni
sull’apprendimento in età evolutiva. La capacità
di immaginare possibilità diverse dal reale contribuisce allo sviluppo cognitivo ed emotivo del
bambino (Harris, 2008): egli, in età infantile,
non dovrebbe essere infatti frenato da imposizioni o costretto in schemi non suoi attraverso la
spinta a copiare modelli (Munari, 2007). Questa
riﬂessione suggerisce implicitamente la possibilità di sperimentare e accostare diverse tecniche
compositive e di rappresentazione concentrandosi
sul tema delle “relazioni fra relazioni” (Munari,
2007), in cui poter combinare diversamente invenzione, fantasia e creatività. Attraverso questa
formula, si è voluto fare riferimento al momento
in cui, attraverso un processo graﬁco, si modiﬁcano situazioni reali, per esempio quando i soggetti
cambiano contemporaneamente luogo, peso, situazione, colore e forma. In questo caso, si è scelto
di far riferimento a soggetti animali che, attraverso una rappresentazione lirica, sono stati trasﬁgurati tramite l’accostamento di elementi umani,
l’utilizzo di colori irreali e lo stravolgimento formale, cercando di mantenere un certo grado di
riconoscibilità. Date queste premesse, il presente
contributo intende riﬂettere sull’integrazione delle tecniche manuali tradizionali con le tecnologie
digitali esponendo il procedimento impiegato per
la realizzazione dell’illustrazione di base, utilizzata per la preparazione degli elaborati digitali
ﬁnalizzati alla fase di prototipazione di modelli
reali in scala realizzati grazie all’impiego di due
macchinari: la macchina a taglio laser e la fresa
a controllo numerico (CNC) presenti all’interno

The present contribution aims to show an
experience carried out around the theme of
illustration for children starting from some
considerations on learning in childhood. The
ability to imagine possibilities other than the
real contributes to the cognitive and emotional
development of the child (Harris, 2008): he
should not be hindered by impositions or
forced into schemes not his own through the
push to copy models (Munari, 2007). Th is
reﬂection implicitly suggests the possibility
of experimenting and combining diﬀerent
compositional and representation techniques.
In particular, focusing on the theme of
“relationships between relationships” (Munari,
2007) in which to combine diﬀerently inventions,
fantasy and creativity. Th rough this formula, we
wanted to refer to the moment in which, through
a graphic process, real situations are modiﬁed,
for example when subjects change place, weight,
situation, color and shape at the same time. In
this case, we chose to refer to animal subjects
that, through a lyrical representation, have
been transﬁ gured through the juxtaposition of
human elements, the use of unreal colors and
formal upheaval, trying to maintain a certain
degree of recognizability. Given these premises,
the present contribution intends to reﬂect on
the integration of traditional manual techniques
with digital technologies by exposing the
procedure used for the realization of the basic
illustration, used for the preparation of the
digital elaborations ﬁ nalized to the prototyping
phase of real scale models realized thanks to the
use of two machines: the laser cutting machine
and the numerical control milling machine
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dei laboratori ModLab Arch e MODLab Design
del Politecnico di Torino. Entrambe le macchine
utilizzano un metodo di lavorazione di tipo sottrattivo che permette di rimuovere il materiale a
partire da blocchi solidi, anche se, a causa delle
diverse caratteristiche tecniche, richiedono diversi
metodi nella preparazione dei ﬁ les per procedere
alle operazioni di taglio, incisione, tornitura e fresatura. Mentre per la macchina a taglio laser è sufﬁciente elaborare ﬁ les vettoriali mediante software CAD o Illustrator® e la tridimensionalità viene
data dallo spessore del materiale, per la CNC è
necessario realizzare un modello tridimensionale
utilizzando software di modellazione come Rhinoceros® o Fusion360®. Questa esperienza può rappresentare un’occasione per avviare un processo di
ricerca che considera il design come uno strumento capace di generare innovazione. Passare dall’illustrazione all’oggetto tridimensionale può voler
dire, in questo caso, operare nell’ottica del design
thinking, ovvero “mettere al centro dell’osservazione creativa l’utente, progettarne l’esperienza
e costruire intorno alle sue emozioni e desideri”
(Trabucco, 2015).

(CNC) present in the laboratories ModLab
Arch and MODLab Design of the Politecnico
di Torino. Both machines use a subtractive
processing method that allows to remove the
material from solid blocks, even if, due to the
diﬀerent technical characteristics, they require
diﬀerent methods in the preparation of the ﬁ les
to proceed with the cutting, engraving, turning
and milling operations. While for the laser
cutting machine it is suﬃcient to process vector
ﬁ les using CAD or Illustrator® software and the
three-dimensionality is given by the thickness
of the material, for the CNC it is necessary to
make a three-dimensional model using modeling
software such as Rhinoceros® or Fusion360 ®. Th is
experience can be an opportunity to start a
research process that considers design as a tool
capable of generating innovation. Moving from
illustration to the three-dimensional object can
mean, in this case, operating from the point of
view of design thinking, that is “putting the user
at the center of creative observation, designing
the experience and building around his emotions
and desires” (Trabucco, 2015).
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Introduzione. Il bambino e il valore dell’immaginazione
Il presente lavoro intende focalizzare l’attenzione sul bambino e sul ruolo del design e dell’illustrazione come propulsori
per la sua autonomia e il suo sviluppo cognitivo ed emotivo.
Essendo egli un individuo dotato di propri punti di vista sul
mondo e sulle cose ha una capacità intrinseca di immaginare
possibilità diverse dal reale (Harris, 2008).
Il bambino in età infantile non dovrebbe essere frenato da
imposizioni o costretto in schemi non suoi attraverso la spinta a
copiare modelli (Munari, 2007), ma crescere in un ambiente ricco di stimoli e impulsi capaci di nutrire la sua immaginazione.
Il compito dell’adulto dovrebbe essere quello di fare da
spettatore e supportarlo nel rielaborare le sue esperienze vissute
aﬃnché egli possa costruirsi una nuova ‘realtà’ aderente alle sue
curiosità e ai suoi bisogni: “per entrare nel mondo del bambino, bisogna almeno sedersi per terra, non disturbarlo nelle sue
occupazioni e lasciare che si accorga della vostra presenza”
(Munari, 1973, p. 97).
Per la psicologia dello sviluppo cognitivo e in particolare la
psico-epistemologia genetica piagetiana [1] (Munari, 2017), i
suoi processi di osservazione e di apprendimento sono caratterizzati dalla presenza di azioni concrete, incentrate sul ‘fare’, a
cui si alternano momenti di sorpresa e meraviglia. Questi ultimi rappresentano un fondamentale strumento di conoscenza
non solo per i bambini ma anche per artisti ed educatori.
La strategia del ‘fare’ è un sistema fondamentale ed eﬃcace
durante i processi di progettazione graﬁca e illustrazione. Ogni
progetto prevede infatti sempre un’intensa e approfondita fase
di ricerca fatta di schizzi, annotazioni, sovrapposizioni di tecniche graﬁche diﬀerenti ﬁnalizzate a una raccolta di immagini
ﬁssate poi su carta.
Un processo che ha come ﬁnalità il ritrovamento dell’azione
per: “liberarsi dalle costrizioni e ritrovarsi appieno in quel dialogo sorprendente, emozionante, imprevedibile e creativo in
cui eravamo quando da bambini ci stavamo costruendo come
esseri conoscenti e al tempo stesso costruivamo l’oggetto da
conoscere e gli strumenti stessi della nostra conoscenza” (Munari, 2017, p. 301).
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Fig. 1
La fattoria degli
animali (G. Bertola,
2017), dettaglio.

Design e metodo. Le “relazioni tra relazioni”
nell’illustrazione per l’infanzia
Le riﬂessioni ﬁno a qui esposte, suggeriscono implicitamente la
possibilità di sperimentare e accostare diverse tecniche compositive e di rappresentazione. In particolare, concentrandosi sul tema
delle “relazioni tra relazioni” (Munari, 2007) in cui poter combinare diversamente invenzione, fantasia e creatività.
Il tema esposto da Munari (Munari, 2007), oggi ancora molto
attuale, ha come obiettivo la deﬁnizione degli strumenti per favorire
lo sviluppo della fantasia e l’aumento della conoscenza per permettere un maggior numero di relazioni possibili tra un maggior numero di dati. L’aumento della conoscenza e la memorizzazione delle
informazioni in età infantile avviene attraverso il gioco ed è quindi
necessario costruire immagini e oggetti con i quali il bambino possa
interfacciarsi intervenendo e partecipando in maniera attiva.
Nel caso delle “relazioni tra relazioni”, viene fatto riferimento
a casi elementari come la sostituzione di un elemento reale con
uno irreale, o il cambio di peso, di luogo o di colore in modo da
provocare sensazioni estranianti per l’adulto ma capaci di stimolare la curiosità nei bambini.
Le prime immagini (ﬁgg. 1, 2) qui presentate sono personali
disegni di studio eseguiti sulla short novel La fattoria degli animali (Orwell, 2001), mentre le seconde (ﬁg. 3), sono illustrazioni ﬁnalizzate alla realizzazione di quattro video clips promozionali intitolati Stories per l’azienda tessile Reda 1865. Su queste immagini
si possono notare alcuni esempi applicativi del tema sopra esposto.
Il primo è la fusione di elementi diversi all’interno di un unico
corpo: si tratta di un esercizio compositivo che vede l’accostamento e la fusione di elementi animali con elementi umani. Il secondo
invece, prevede all’interno di un’unica ﬁgura, il salto di scala di
alcune parti del corpo umano, per esempio accostando corpi piccoli a teste grandi.
L’illustrazione per l’infanzia in questo senso rappresenta un interessante luogo in cui esplorare tecniche graﬁche diﬀerenti e con cui
raccontare e visualizzare dei contenuti confrontandosi con un pubblico, quello dei bambini, caratterizzato da una sensibilità estetica e di
immaginazione tanto forte quanto diﬀerente da quella degli adulti.
Questo ‘luogo’ ha rappresentato, per l’autrice, uno spazio in
cui ripensare al proprio modo di comunicare, esplorando nuove
traiettorie possibili e considerando l’illustrazione uno spazio di
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sperimentazione sia estetica che formale. Come sostiene Gianni
Rodari: “la creatività è sinonimo di pensiero divergente, cioè capace di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza” (Rodari,
2013, p. 179) e come sostiene Munari (2007), è un termine che
esige una mente elastica, libera da preconcetti, pronta a imparare
e a modiﬁcare le proprie opinioni.
È importante stimolare la creatività per far sì che i bambini possano impadronirsi di tecniche nuove e capire le regole del linguaggio
visivo. Un esercizio interessante qui di seguito riportato, è quello del
collage. Il ritaglio e lo strappo della carta permettono di ottenere
forme sia regolari che irregolari. I fogli strappati, dopo essere stati
incollati su appositi supporti, divengono il punto di partenza per
disegni più complessi. La forma incollata viene completata con tecniche diverse partendo da ciò che la forma stessa suggerisce.

L’Amore Universale: un caso pratico, dal disegno
al modello tridimensionale
L’Amore Universale è un lavoro di illustrazione preparato in occasione del concorso bandito dall’azienda Perugina per il restyling
graﬁco del packaging dei cioccolatini Baci Perugina.
Questa elaborazione rappresenta un altro caso pratico, in cui
attraverso un processo graﬁco si sono modiﬁcate situazioni reali,
facendo cambiare ai soggetti contemporaneamente luogo, peso,
situazione, colore e forma. In questo caso, si è scelto di far riferimento a soggetti animali che, attraverso una rappresentazione lirica, sono stati trasﬁgurati tramite l’accostamento di elementi umani, l’utilizzo di colori irreali e lo stravolgimento formale, cercando
di mantenere un certo grado di riconoscibilità (ﬁg. 4).
Nei paragraﬁ successivi vengono fatte alcune considerazioni
rispetto alle logiche formali e compositive che hanno guidato il
presente lavoro di illustrazione.
La conﬁgurazione, l’equilibrio e la composizione
Il processo artistico che ha guidato il presente lavoro è stato
dettato da un’approfondita attività di studio basata sull’osservazione
della realtà, durante la quale sono stati realizzati disegni preliminari
e schizzi di studio di soggetti animali (ﬁg. 5).
Durante questa fase si è lavorato dunque sugli aspetti legati alla
conﬁgurazione, operando sulla natura delle cose tramite
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Fig. 2
La fattoria degli
animali (G. Bertola,
2017).
Fig. 3
Stories (G. Bertola,
2017).
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l’osservazione del loro aspetto esterno. La conﬁgurazione infatti
non si percepisce mai come forma di una sola cosa, ma sempre
come forma di un genere di cose (Arnheim, 2017).
Non si è trattato di una semplice registrazione meccanica degli
elementi visibili, ma di un processo durante il quale sono stati selezionati ed estrapolati gli elementi più signiﬁcativi come le caratteristiche ﬁsiche, i dettagli, i colori, le forme come la curva del
collo di uno struzzo o l’andamento sinuoso di una proboscide.
Durante questo procedimento è stato possibile creare una somiglianza con il soggetto reale attraverso la scelta di poche ma signiﬁcative linee. In questo modo i pochi segni selezionati sono
stati suﬃcienti per permetterne l’identiﬁcazione.
L’osservazione della realtà che ci circonda è un’esperienza visiva
dinamica. L’oggetto della percezione non è soltanto un insieme di
cose, forme e colori ma è un’interazione tra tensioni guidate. Queste tensioni non sono solo un contributo aggiunto dall’osservatore, ma fanno parte di ogni oggetto percepito. Ognuno di questi ha
una propria tensione costituita da una sua grandezza e direzione e
quindi da una ‘forza’ e da un proprio centro di gravità.
Nel caso qui presentato l’immagine è volutamente costituita
da più fulcri di gravità. Il rapporto tra essi conferisce il senso di
equilibrio all’intera composizione, intendendo per equilibrio
quella condizione per cui ogni elemento raggiunge una condizione di immobilità.
La composizione è basata inoltre su un gioco contrappuntistico, ovvero da più elementi che si equilibrano tra loro. All’interno
dell’immagine, forze dominanti e forze subordinate si contrappongono e bilanciano a vicenda, dando al disegno un senso di
equilibrio globale (Arnheim, 2017).
L’immagine è stata volutamente organizzata con una sequenza
narrativa dividendola su tre piani paralleli: il fondale marino, la
terra, il cielo, generando una composizione volutamente statica.
Essa è stata inoltre progettata per essere osservata sia nella sua totalità, che per singoli frame, concentrando lo sguardo sulla relazione tra i diversi soggetti e portando l’attenzione dal generale al particolare.
Durante l’elaborazione dell’illustrazione, essendo quest’ultima
destinata a un pubblico non adulto, è stato necessario pensare a un
contenuto riconoscibile, grazie al mantenimento di alcuni elementi strutturali, caratterizzato però da un elevato livello di astrazione generale dato dalle seguenti scelte formali e compositive: la
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Fig. 4
L’Amore Universale
(G. Bertola, 2019).
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rappresentazione dei soggetti sul piano bidimensionale, la loro
sovrapposizione, la distorsione di conﬁgurazione e l’alterazione
dimensionale.
L’elaborazione dell’immagine: la sovrapposizione di tecniche
manuali e tecniche digitali
Date queste premesse, si intende ora riﬂettere sull’integrazione
delle tecniche manuali tradizionali con le tecnologie digitali esponendo il procedimento impiegato per la realizzazione dell’illustrazione di base, utilizzata poi per la preparazione degli elaborati digitali ﬁnalizzati alla fase di prototipazione di modelli reali in scala.
In seguito, a una prima fase di indagine sulla forma eseguita
attraverso disegni a mano libera, si sono realizzati fondi materici
in gesso, tempera e acrilico su carta. Quest’ultimi sono stati trattati con carta vetro e pastelli colorati per consentire la creazione di
diﬀerenti trame e texture in modo da sensibilizzare diﬀerentemente le superﬁci. Le texture realizzate sono state successivamente
scansionate a 600 dpi, importate in Photoshop® e sottoposte a un
processo di Color Correction.
Successivamente, le texture sono state poi ritagliate digitalmente e si è proceduto con la creazione delle sagome degli animali. A
questi sono stati poi aggiunti disegni al tratto eseguiti grazie all’utilizzo della Pen Tablet Wacom® (ﬁg. 6).

La Digital Fabrication
L’obiettivo del presente lavoro è quello di giungere alla realizzazione di manufatti tridimensionali per bambini a partire da
un’immagine, quella illustrata, bidimensionale, attraverso l’utilizzo di due tecniche di prototipazione rapida di tipo sottrattivo: la
Laser Beam Machining (LBM) e la Milling machine (CNC).
In generale, per Digital Fabrication si intende un processo attraverso il quale si possono creare oggetti solidi a partire da disegni
digitali. Un processo capace di sfruttare diverse tecniche di fabbricazione, sia additive, come la stampa 3D, che sottrattive, il taglio
laser (LBM) e la fresatura (CNC).
Laser Beam Machining (LBM). Il taglio laser è un processo di
separazione termica. Il raggio laser colpisce la superﬁcie del materiale e lo riscalda al punto da fonderlo o da vaporizzarlo completamente. Una volta che il raggio laser è penetrato completamente
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Fig. 5
L’Amore Universale,
schizzi di studio (G.
Bertola, 2019).
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nel materiale in un determinato punto, ha inizio il processo di
taglio. Il sistema laser segue la geometria selezionata e nel corso di
questo processo il materiale viene separato.
A partire dal ﬁle 2D vettoriale generato con Adobe Illustrator®
si può procedere con le operazioni di layout di stampa, andando
a deﬁnire i valori di potenza del taglio mediante il software Job
Control®.
Milling Machine (CNC). La macchina a controllo numerico è
una tecnologia elettronico-informatica che permette alla macchina di eﬀettuare lavorazioni in quasi totale autonomia. La macchina utensile è costituita da un basamento, una tavola, dove viene
ﬁssato il pezzo da fresare, un montante, sul quale è alloggiato il
mandrino che viene azionato da un motore elettrico. Il mandrino
imprime all’utensile di fresatura, la fresa, il moto rotatorio che le
consente di asportare il materiale. A seconda del tipo di lavorazione che si desidera eseguire vengono utilizzate diverse tipologie di
frese. Nella macchina CNC vengono inseriti dei codici per deﬁnire la geometria del pezzo e il percorso dell’utensile.
Sulla base delle tecniche di prototipazione rapida a disposizione si sono studiate due tipologie di prototipi: il primo, realizzabile
sia attraverso LBM Totrec Speedy 400® che attraverso la CNC Isel
Overhead M50®, una sorta di puzzle di animali componibile (con
riferimento al progetto 16 animali di Enzo Mari) costituito da
una struttura multipla estrusa a incastro, il secondo, realizzabile
solo mediante la CNC Isel Overhead M50®, una scultura raﬃgurante un soggetto animale.
Dai disegni preliminari al modello tridimensionale
Durante questa seconda fase sono state eseguite una serie di
operazioni preliminari in cui si è cercato di mantenere presenti e
costanti tutti gli aspetti visivi relativi all’illustrazione esposti nei
punti precedenti, la conﬁgurazione, la forma, l’equilibrio e di portarli sulla terza dimensione.
Si è proceduto quindi con la realizzazione di schizzi di studio e
di modelli tridimensionali reali tutti eseguiti manualmente attraverso l’uso di tecniche tradizionali (ﬁg. 7).
Attraverso gli schizzi si è cercato di indagare gli aspetti relativi
alla tridimensionalità, concependo i modelli sia come semplici
estrusioni che come veri e propri oggetti tridimensionali. La
realizzazione di modelli in plastilina ha rappresentato un momento
fondamentale del processo perchè ha permesso di plasmare
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Fig. 6
Elaborazione digitale
di texture e disegni
digitali al tratto (G.
Bertola, 2019).

Fig. 7
Modello preparatorio
in plastilina (G.
Bertola, 2020).
Fig. 8
Disegni vettoriali su
Illustrator ® e Fusion
360® (G. Bertola,
2020).
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l’oggetto, visualizzandone la sua ‘verità cubica’ [2] (Wittkower,
2006) percependone realmente consistenza e volume e
rappresentandone la forma a tutto tondo, permettendo così
all’autrice di identiﬁcarsi con l’oggetto, con il suo centro di gravità,
la sua massa e il suo peso.
L’operazione di manipolazione ha permesso inoltre di maneggiare l’oggetto e di rendersi conto delle caratteristiche volumetriche, dimensionali e delle regole che governano i rapporti di concavità e convessità e che permettono il passaggio dalla forma
bidimensionale alla scultura (Arnheim, 2017). Come sottolinea
Arnheim:
il blocco di plastilina si presenta allo scultore sotto forma tridimensionale solo da un punto di vista materiale. L’artista deve
man mano conquistarsi la concezione dell’organizzazione tridimensionale. la capacità di dominare lo spazio è più complessa per lo scultore che per il pittore. Il modellare la prima palla
di creta non signiﬁca aver raggiunto lo stadio dell’organizzazione tridimensionale, ma solo essere in possesso del tipo più elementare di concezione formale. (Arnheim, 2019, p. 178).
Disegni esecutivi, modellazione 3D e prototipazione
Il primo prototipo ha previsto, come anticipato, la realizzazione di un puzzle di animali componibile costituito da una struttura
multipla estrusa a incastro. L’oggetto è stato stampato in due spessori, il primo mediante la stampante laser Totrec Speedy 400® in
cartone vegetale, spessore 4 mm, il secondo mediante la fresa CNC
Isel Overhead M50®, in MDF, spessore di 2,5 cm.
Per la prima lavorazione, gli schizzi a mano libera sono stati
importati in Adobe Illustrator® per poter ricavare il disegno vettoriale mediante l’utilizzo della Pen Tablet Wacom®. Successivamente
il ﬁle è stato importato nel software Job Control® per le operazioni
di stampa mediante la macchina taglio laser. Mentre per la seconda lavorazione, il ﬁle vettoriale è stato esportato in formato f3d e
importato nel software Fusion360® per le operazioni di prototipazione mediante la fresa a controllo numerico (ﬁg. 8).
Gli oggetti realizzati sono caratterizzati dal contrasto tra i pieni, le sagome degli animali e i vuoti, costituiti dagli scarti di materiale ricavati in seguito all’operazione di taglio. Le silhouette sono
inoltre governate e animate dall’alternarsi di forme concave a forme convesse che fanno da base al gioco di incastro, queste forme
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Fig. 9
Prototipi stampati
mediante stampante
laser Totrec Speedy
400® e fresa CNC Isel
Overhead M50® (G.
Bertola, 2020).
Fig. 10
Modello 3D in
Rhinoceros® (G.
Bertola, 2020).
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apparentemente bidimensionali se appoggiate su un piano, acquisiscono tridimensionalità se disposte in verticale (ﬁg. 9).
Il terzo prototipo, ancora in fase di deﬁnizione, è nato a partire
dallo studio e dall’osservazione del modello reale in plastilina. Il
modello reale è stato ricostruito in digitale attraverso il software
Rhinoceros®, individuando i tools più appropriati per la generazione di volumi curvi. In particolare, il modello è stato realizzato
mediante i comandi Loft, creando superﬁci facendole passare per
le curve di proﬁlo selezionate o EstrudiSrfLungoCrv, che ha permesso di creare solidi guidando il percorso dei bordi di una superﬁcie lungo un’altra curva di percorso (ﬁg. 10).

Conclusioni
Il lavoro di ricerca qui esposto, nonostante sia ancora in fase di
sperimentazione, ha permesso di ragionare e riﬂettere sul processo
di ricerca più idoneo per giungere alla produzione di oggetti tridimensionali cercando di mantenere una certa coerenza con i temi
ﬁno a qui aﬀrontati e che consideri il bambino lo user ﬁnale. I
manufatti a cui si intende arrivare devono essere oggetti insaturi,
ovvero sistemi aperti a diverse interpretazioni e all’interazione infantile, che lascino spazio alla fantasia e alla creatività cercando di
far crescere persone libere, creative e consapevoli.
Il processo a cui si fa riferimento ha previsto l’applicazione e
l’alternarsi di tecniche tradizionali e digitali applicate al design che
hanno alla base il concetto di esperienza, focalizzando l’attenzione
sulla forma e sul procedimento.
L’esperienza è un momento fondamentale non solo per i bambini, come sostiene Gianni Rodari, ma anche per i disegnatori e i
progettisti: aprirsi verso l’esterno per un designer, signiﬁca essere un
‘ricettore’ che mosso dalla curiosità di apprendimento, restituisce la
sua esperienza attraverso il mezzo graﬁco, scultoreo e digitale. Come
sostiene Alessandro Luigini (2018), è necessario porre uno spazio
tra la nostra conoscenza pregressa, caratterizzata da conoscenze diverse, e il momento in cui lo sguardo, inteso come il risultato delle
nostre esperienze, viene posto su altri soggetti o immagini.
Richard Sennet (2008, p. 274) facendo riferimento al termine
tedesco Erfahrung, riconosce inoltre l’esperienza come: “quell’evento o relazione che aprono il soggetto verso l’esterno” e grazie ad
essa, è possibile oﬀrire soluzioni e visioni alternative nell’educazio1126

ne dei bambini verso il bello e l’utile, la forma e la funzione, i
materiali e la produzione, generando così innovazione.
Passare dall’illustrazione all’oggetto tridimensionale può voler
dire, in questo caso, operare nell’ottica del design thinking, ovvero:
“mettere al centro dell’osservazione creativa l’utente, progettarne
l’esperienza e costruire intorno alle sue emozioni e desideri” (Trabucco, 2015, p. 37).

Note
[1] L’epistemologia genetica è una disciplina psicologica fondata dallo psicologo
svizzero Jean Piaget alla metà del XX secolo, interessata allo studio delle origini (la
genesi) della conoscenza.
[2] Ciò che viene rivelato all’osservatore attraverso punti di vista multipli.
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Tra le diverse forme della rappresentazione le proiezioni con il metodo di Monge sono quelle che
maggiormente si distaccano dall’esperienza visiva
e richiedono competenze di lettura grafica e capacità di astrazione. Tra le applicazioni al disegno
di architettura, poi, la sezione è certamente quella che, in primis, mette in questione la distanza
tra immagine e ‘forma’ e assume a oggetto della
mimesi rappresentativa l’intima struttura degli
edifici piuttosto che la loro apparenza visibile.
Ciononostante, nell’illustrazione per l’infanzia la
sezione verticale (in minore misura la pianta) ha
una tradizione solida e corposa.
Il presente lavoro prende in esame l’uso della sezione nell’opera di Annette Tison (architetto) e Talus
Taylor (matematico e naturalista), noti principalmente per aver dato vita al celebre personaggio Barbapapa ma autori in realtà di numerosi libri illustrati
e fumetti per l’infanzia, dedicati a temi diversificati
e in gran parte rivolti a un pubblico molto giovane,
compreso quello in età prescolare. A partire dall’analisi di un campione di oltre novanta volumi (tra libri,
riviste e albi a fumetti) pubblicati in Italia, Francia e
Stati Uniti tra i primi anni Settanta e la metà degli
anni Ottanta, il saggio analizza i diversi usi che gli
autori fanno della sezione. Tali applicazioni spaziano da quella più tradizionale che consente ai giovani
lettori di ‘entrare’ nelle case per scoprire la vita dei
personaggi tra le mura domestiche, ad altre più insolite e mirate a trasmettere un contenuto genuinamente tecnico, raro nelle proposte per questa fascia
d’età. Esplorando queste illustrazioni è infatti possibile trovare elementi strutturali, macchine, dettagli
architettonici, caratteri costruttivi dell’edilizia storica
analizzati con precisione, fino ad arrivare a testi specificamente dedicati alla progettazione architettonica
tout court e all’uso del disegno ai fini progettuali.

Among the different representation forms,
projections using Monge’s method are the most
detached from the visual experience and require
graphic reading and abstraction skills. Among
the orthographic projection method applications
to architectural drawing, the section is certainly
the one that, first of all, requests the distance
between image and ‘form’ and assumes as the
object of representative mimesis the intimate
structure of buildings rather than their visible
appearance. Nevertheless, in illustration for
children, the vertical section (to a lesser extent
the plan) has a solid, full-bodied tradition.
This essay examines the use of the section in the
work of Annette Tison (architect) and Talus Taylor
(mathematician and naturalist), mainly known
as creators of the famous character Barbapapa,
but also authors of numerous illustrated books
and comics for children, dedicated to a variety
of themes and largely aimed at a very young
audience, including preschoolers.
Starting from the analysis of a sample of over ninety
volumes (including books, journals and comic
books) published in Italy, France, and the United
States between the early 1970s and mid-1980s, the
paper analyses the different uses the authors make
of the section. These uses range from the more
traditional one that allows young readers to ‘enter’
homes to discover the characters’ lives in their
home to more unusual ones. Some drawings indeed
transmit a genuinely technical content, rare in the
proposals for this age group. In these illustrations,
we find structural elements, machines, architectural
details, and precise portraits of historical buildings’
construction features. Furthermore, some works
specifically concern the theme of architecture
design tout court and drawing for design purposes.
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Nonostante la spontaneità, l’immediatezza e l’apparente elementarità dei disegni, dalle illustrazioni
emerge, a uno sguardo più attento, un contenuto
tecnico-disciplinare composito, attinente all’architettura, all’ingegneria, alla meccanica con incursioni nelle scienze naturali e nelle stesse discipline
del disegno tecnico che appare non solo come applicazione ma anche come tema stesso della narrazione. Della trasmissione di questi contenuti la sezione si fa veicolo privilegiato e specifico, con una
naturalezza e una capacità di entrare in sintonia
con i contesti narrativi e gli immaginari dell’infanzia che pochi altri autori hanno dimostrato con
pari pertinenza e ampiezza di produzione.

Despite the spontaneity, naturalness, and
apparent simplicity of the drawings, the
illustrations reveal, at a closer look, a composite
technical-disciplinary content relating to
architecture, engineering, mechanics, with forays
into the natural sciences and the disciplines
of technical drawing itself, which appears not
only as an application but also as a theme of the
narrative. The sections become a privileged and
specific medium for these contents in Tison and
Taylor’s illustrations. In their works, drawings
certainly witness a high and rare degree of
harmony with the childhood narrative and
imagery, as a few times before.
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Introduzione
Le immagini che presentano oggetti sezionati sono frequenti
nella tradizione dell’illustrazione per l’infanzia. Solitamente
queste figure presentano interni di palazzi, ville e castelli, ma
anche semplici edifici d’abitazione che ‘si aprono’, proprio come
case di bambole, per svelare i dettagli degli ambienti e della vita
domestica. Altre volte la sezione è utilizzata in contesti specifici,
con finalità divulgative ed educative più esplicite. Perdendosi
con lo sguardo all’interno della chiglia di un veliero o di una
base spaziale, il giovane lettore può trovare particolari che spaziano dall’aneddoto narrativo (piccole scene che vivacizzano l’insieme) al dettaglio più tecnico e informativo, anche in ragione
dell’età di destinazione dell’illustrazione.
La sezione è, in senso stretto, un elaborato grafico specialistico
e potrebbe a ragione essere ritenuto difficilmente accessibile a un
pubblico giovane e inesperto. La proiezione con il metodo di
Monge è infatti, tra le forme della rappresentazione, quella che
maggiormente si distacca dall’esperienza visiva e richiede competenze specifiche di lettura grafica e capacità di astrazione. Inoltre,
tra le applicazioni delle proiezioni mongiane al disegno di architettura la sezione è certamente quella che più di ogni altra mette
in questione la distanza tra immagine e ‘forma’ e assume a oggetto
della mimesi rappresentativa l’intima struttura degli edifici piuttosto che la loro apparenza visibile (Ugo, 1994). Ciononostante,
nell’illustrazione per l’infanzia la sezione verticale ha una tradizione solida e corposa, all’interno della quale il presente lavoro individua un caso di studio ricco di applicazioni, proponendo una riflessione sullo speciale uso di questo tipo di rappresentazione
nell’opera degli autori di una delle serie più popolari della letteratura per l’infanzia europea degli ultimi cinquant’anni.
Annette Tison (nata nel 1942) e Talus Taylor (1933-2015), un
architetto francese e un professore americano di matematica e biologia, sono gli ideatori di Barbapapa, il popolare personaggio dal
morbido corpo rosa che ricorda una soffice nuvola di zucchero filato (da qui il nome, in francese barbe à papa), al quale hanno
dedicato, a partire dal 1970, una nota serie di libri illustrati, poi
riediti in oltre trenta lingue e ancora molto presenti nell’offerta
editoriale per l’infanzia a livello internazionale. A questi primi libri che raccontano le vicende del protagonista dalla nascita alla
formazione della numerosa famiglia, alla costruzione della celebre
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Fig. 1
Dettaglio di
illustrazione a doppia
pagina dal libro
dedicato al rapporto
tra interno ed esterno
degli edifici Dedans
et dehors (da Tison &
Taylor, 1980b, p. 19).

casa (Tison & Taylor, 2006a; 2006b; 2006c), hanno fatto seguito
numerosi albi tematici, una sequenza corposa – e un po’ meno
nota al di fuori della Francia – di avventure a fumetti e più serie di
episodi d’animazione, di produzione principalmente giapponese.
I personaggi appaiono come masse plastiche dai colori vivaci, capaci di mutare forma a piacimento per camuffarsi, ma anche talvolta per esprimere un concetto, un’emozione, o entrare in sintonia con altri esseri, come gli animali, e ancora per risolvere
problemi. Ingegnosi, generosi, ecologisti e grandi costruttori, sono
spesso rappresentati nella loro intimità domestica e familiare, ma
viaggiano per tutto il mondo vivendo mille avventure.
Lo studio presente prende in esame un corpus di 98 volumi
che raccolgono storie illustrate e avventure e fumetti apparsi per la
prima volta in poco più di 10 anni tra il 1970 e il 1982 [1]. Di
questi, 2 sono albi a fumetti, 23 sono libri illustrati, di cui 19 appartenenti alla serie dedicata a Barbapapa, per lo più in edizione
italiana ma in qualche caso anche in edizione francese o americana. Si aggiungono poi un libro di tema espressamente architettonico (Tison & Taylor, 1980b), due di tema naturalistico dedicati
alle ‘abitazioni’ degli animali (Tison & Taylor, 2012c) e al mimetismo (Tison & Taylor, 1972), uno incentrato sulla separazione
dei colori (Tison & Taylor, 1971). Il restante campione è costituito dai numeri dall’1 al 73 della versione italiana del periodico Le
journal de Barbapapa, pubblicato in Francia a partire dal 1976 e
dallo stesso anno anche in Italia da Mondadori sotto il titolo Il
mensile di Barbapapà (fig. 2). La rivista proponeva in ogni numero
una storia lunga a fumetti dedicata al protagonista e alla sua famiglia, una o più storie brevi dedicate talvolta a personaggi diversi
(Teresina Fapertre, Lolita, Zio Tartino…), spesso senza parole, e
poi racconti, rubriche, notizie per lo più di carattere naturalistico
o geografico-culturale e attività ricreative e manuali di varia natura, legate in molti casi alla conoscenza dei beni culturali (tradizioni locali, città d’arte, edifici storici, attività artigianali e così via).
Nell’esame del corpus sono stati presi in considerazione tre
ambiti specifici di indagine che si riflettono nell’articolazione del
testo: in primis si prende in analisi la sezione della celebre casa di
Barbapapa, forse in assoluto l’immagine più nota e popolare delle
pubblicazioni di Tison e Taylor; successivamente si prende in
esame un libro dedicato proprio al tema della sezione architettonica;
infine si presenta una selezione di esempi tratti sia dai libri che dai
fumetti che mostra la varietà di soluzioni con le quali questa
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particolare modalità di rappresentazione dalle tante implicazioni
nella storia e nella teoria del disegno architettonico, tecnico e
naturalistico è stata proposta ai giovani lettori.
La rappresentazione del sapere tecnico nel lavoro
di Annette Tison e Talus Taylor
Nei libri di Tison e Taylor – i quali firmano i loro lavori senza
disgiungere la paternità dei testi e dei disegni – al testo viene
destinato uno spazio decisamente contenuto, che conta, nella
maggior parte dei casi, solo poche righe per pagina. Anche quando
il tema è specifico – dalla progettazione architettonica all’arte
ceramica, dall’allevamento dei tacchini alla scomposizione dei
colori – il testo adotta un approccio prettamente narrativo, si parte
dunque dal raccontare una storia. Il compito di veicolare i contenuti
tecnici o scientifici viene così assunto principalmente dalle
illustrazioni ed è seguendo le vicende dei personaggi e lasciandosi
affascinare dalle immagini che il giovane lettore entra in contatto
con l’informazione tecnica e disciplinare. Questa viene trasmessa
per mezzo di un disegno semplice, immediato e solo apparentemente
naïf, sempre caratterizzato da linee nitide, da forme chiare, da
colori vivaci stesi a tinte piatte e con un ricorso minimale al
chiaroscuro anche nella rappresentazione di interni e paesaggi.
Nella loro apparente elementarità i disegni sono in realtà accurati e
precisi, rigorosi nell’uso dei codici del disegno tecnico e il contenuto
specialistico vi viene trasmesso in modo agile e disinvolto. Le scene
sono vivacizzate dalla freschezza delle linee tracciate a mano libera,
da una costante attenzione al mondo naturale e dall’inserimento
sapiente di piccoli dettagli narrativi che animano anche le
illustrazioni a tema specifico. Sfogliando le pagine ci si lascia
sorprendere dalla scioltezza con la quale alcuni dettagli tecnici
vengono introdotti, in particolare nel disegno di architettura e di
macchine e del modo in cui il lettore viene avvicinato con
naturalezza a una rappresentazione disciplinare rigorosa, avviandolo
così alla lettura dei codici del disegno. In sintonia con le tematiche,
anche le modalità rappresentative sposano i modi comunicativi
della cultura tecnico-scientifica e nella scelta delle forme della
rappresentazione si registra un uso frequente e mirato della sezione.
Questa compare spesso declinata nella tipologia più intuitiva della
sezione prospettica (più raramente dello spaccato assonometrico),
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Fig. 2
Sequenza di copertine
della rivista Il mensile
di Barbapapà, uscito
per Mondadori a
partire dal 1976 (da
sinistra, numeri 1,
dicembre 1976, 14,
gennaio 1978, 18,
maggio 1978, 33,
agosto 1979). Disegni
di architetture,
macchine o opere
di ingegneria sono
spesso presenti
nelle illustrazioni di
copertina.
Fig. 3
Illustrazioni che
mostrano l’uso
della sezione a scala
paesaggistica. La
linea di terra assume
il ruolo di filo rosso
della narrazione
connettendo le diverse
pagine e segnando
la linea temporale
(da Tison & Taylor,
2011a, pp. 12-13,
8-9).
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ma anche in vera e propria proiezione ortogonale mongiana alle
diverse scale: dalla scala del progetto di interni e di dettaglio per
rappresentare abitazioni e macchine, alla scala architettonica, utile
a sezionare interi edifici, a quella infine del paesaggio, utilizzata per
descrivere ambienti naturali e costruire profili territoriali di sapore
urbanistico o geologico-ambientale (fig. 3).
Le applicazioni spaziano da quella più tradizionale che consente ai giovani lettori di ‘entrare’ nelle case per scoprire la vita dei
personaggi tra le mura domestiche, ad altre mirate a trasmettere
un contenuto genuinamente tecnico, raro nelle proposte per rapporto alla fascia d’età di destinazione. Una particolarità di questa
produzione è infatti quella di rivolgersi a un pubblico molto giovane che comprende i bambini in età prescolare e della scuola
primaria. Seguendo le storie ed esplorando le illustrazioni i piccoli lettori si imbattono in elementi strutturali, macchine, dettagli
architettonici, caratteri costruttivi dell’edilizia storica, analizzati
con precisione, anche all’interno di episodi specificamente dedicati a temi quali la progettazione architettonica o ingegneristica o
ancora il restauro degli edifici. Non di rado è lo stesso disegno
utilizzato ai fini progettuali a divenire un tema all’interno delle
storie e delle illustrazioni (figg. 4, 5).
Una sezione celebre: la casa di Barbapapa
L’immagine più nota della fortunata serie dedicata a questo
personaggio è con ogni probabilità l’iconica sezione longitudinale
della celebre casa a ‘bolle’ (fig. 6) della quale, nel terzo libro della
serie intitolato appunto La casa di Barbapapà uscito per la prima
volta nel 1972 (Tison & Taylor, 2006c), si racconta la genesi del
progetto e si descrive la realizzazione. La figura, come testimonia
l’edizione britannica del 1974, diviene presto l’immagine di copertina del libro e funge da ispirazione per gadget e altri prodotti legati alla serie, come i puzzle e le diverse versioni della casa giocattolo,
realizzata in versione apribile oppure direttamente ‘aperta’, in sezione dunque, o ancora sotto forma di diorama animato da marionette. L’illustrazione mostra due dei tre nuclei principali della casa
accostati come se fossero disposti in sequenza lungo un asse longitudinale. In realtà, come si può dedurre dalle viste d’insieme dell’edificio, questo disegno è il frutto di due operazioni congiunte: la
rotazione dei due corpi attorno al ‘fulcro’ del piccolo cortile per
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Fig. 4
Copertina e
illustrazione a doppia
pagina dall’edizione
americana di Dedans
et dehors. L’immagine
di copertina introduce
il concetto di sezione
architettonica che
è il tema grafico
centrale del libro e
accompagna quello
della progettazione
architettonica.
L’illustrazione a doppia
pagina (a destra)
presenta il disegno
tecnico come elemento
nodale del processo
progettuale e introduce
al tema di materiali
e delle tecniche di
falegnameria (da Tison
& Taylor, 1980b, pp.
1, 6-7).
Fig. 5
Sezione di una cupola
geodesica refrigerata
per gli orsi polari
nell’episodio a fumetti
I barbabebé allo zoo.
Nella vignetta in
alto Barbamamma
mostra il suo progetto
agli animali con un
disegno in sezione.
A destra la famiglia
restaura l’antica voliera
art nouveau e al suo
interno costruisce
un rifugio per gli
uccelli. Nel fumetto
Barbamamma,
rotoli alla mano,
raccomanda “rispettate
lo stile architettonico!”
(da Tison & Taylor,
1980a, pp. 12-13).
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porli in sequenza e in seguito la sezione verticale dell’insieme (fig.
7). Il terzo corpo è mostrato, sempre in sezione, in un’illustrazione
a sé stante che mostra la camera dei genitori e il vicino ruscello (fig.
6). All’interno degli ambienti ciascun personaggio appare intento
a dedicarsi alle sue attività preferite circondato dai propri ‘attributi’
caratterizzanti (i bilancieri per lo sportivo, il telescopio per lo
scienziato, il cavalletto per l’artista e così via).
La casa e la storia nel suo insieme sono stati oggetto di esame
in studi sulla geografia e la rappresentazione dello spazio dell’abitare nei libri per l’infanzia (Meunier, 2012; 2013; 2016) e in uno
studio di ambito pedagogico e psicologico sulla capacità di interpretazione dei testi e delle immagini nei libri illustrati da parte dei
bambini che ha evidenziato la facilità di lettura di questa storia
attraverso le figure (Lowe, 2007). Nel contesto della cultura architettonica la casa viene spesso indicata come un omaggio al concetto di maison boulle e alle sperimentazioni condotte in quegli anni
da architetti come Antti Lovag, Jean-Louis Rey Chaneac e Pascal
Häusermann e può essere letta anche nelle sue connessioni con le
espressioni culturali più radicali del tempo, ad esempio con alcune
proposte dalla forte connotazione teorica e provocatoria come
quelle di Archigram (Casonato, 2017).
Anche al di là di questi riferimenti specifici, tuttavia, nei lavori
Tison e Taylor si riscontra una grande attenzione al tema dell’architettura nelle sue molteplici declinazioni, anche in senso costruttivo
e nelle relazioni con lo spazio urbano e naturale. Nel volume dedicato alla casa il tema diviene chiaramente centrale e ricorrente: dalla
scelta dei protagonisti di riportare in vita un edificio abbandonato
che poi viene demolito, alla fuga dai quartieri di espansione con i
loro edifici monotoni e opprimenti, al radicamento nella natura
connesso alla fondazione della nuova casa (Meunier, 2017) (fig. 8).
L’edificio prende forma per mezzo di una sorta di espansione
organica che origina dal corpo stesso del personaggio che si fa
esso stesso cassaforma e dà così origine alla cella tipo, una cella-cellula che poi si ‘moltiplica’ dando vita a più ambienti, distinti ma connessi, simili e tuttavia unici, che si aggregano in un
insieme organizzato e coerente, ‘organico’ appunto. Tra un elemento-cella e il successivo le trasformazioni avvengono, si potrebbe dire, per via topologica, modificandone la forma in senso
plastico senza ricorrere a ‘incollature’, ‘strappi’ o ancora a ‘sovrapposizioni’, come vuole la regola delle trasformazioni omomorfiche caratteristiche degli oggetti topologici.
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Fig. 6
Sezioni della casa dei
Barbapapa. Le immagini
mostrano in realtà la
sezione di corpi non
allineati lungo un asse
longitudinale e sono
quindi il frutto di una
sequenza di operazioni
di sviluppo dei volumi e
rotazione dei piani che
consentono di mostrare
tutti gli ambienti,
illustrarne le connessioni
interne e le relazioni con
l’ambiente esterno (da
Tison & Taylor, 2006c,
pp. 24-27).
Fig. 7
Schemi che mostrano
l’articolazione delle
connessioni interne della
casa dei Barbapapa, la
pianta delle coperture e
la posizione indicativa
dei piani di sezione usati
dagli autori per costruire
la fig. 6 (elaborazioni
grafiche dell’autore).
Fig. 8
Doppia pagina de Il
mensile di Barbapapà.
L’episodio senza parole
dal titolo Una casa per
sognare riassume la storia
della casa della famiglia.
Vi sono richiamati il tema
del restauro del villino art
nouveau, le demolizioni
per fare spazio a i nuovi
quartieri residenziali, la
fuga della famiglia dalla
città, la costruzione della
nuova casa con il sistema
delle celle modellate
sul corpo. Nell’ultima
vignetta si mostra una
nuova sezione dell’edificio
(da Tison & Taylor,
1976b, pp. 24-25).

1139

Ne I luoghi di Dedalo Vittorio Ugo individua una serie di operatori concettuali sui quali fondare una ‘archeologia’ della cultura architettonica in senso focauldiano (Ugo, 1991, p. 145). In questa
indagine l’autore individua una serie di parti irriducibili e fondamentali, ‘elementari’ appunto, nel senso che il termine assume
all’interno della tradizione presocratica. Si tratta di parti utili a leggere le architetture per elementi e loro sintassi, non tanto in senso
tecnico o materiale, quanto in relazione a specifiche nozioni analitiche. Tra queste nozioni compare appunto quella di elemento come
‘nucleo’: l’elemento-nucleo di un progetto può consistere in una
forma geometrica o in un esempio, un edificio significativo eletto a
modello, ma anche “in un sistema prescelto di rapporti di ordine
metrico, proporzionale o topologico” che rimane poi sempre “riconoscibile come elemento attorno o in relazione al quale si organizza
e coagula la cosa architettonica” (Ugo, 1991, p. 136). Anche alla
luce di questa definizione si può dire che, nel caso della maison Barbapapa, il corpo dei personaggi assume il ruolo di nucleo sia in
senso spaziale che in senso genetico: il corpo si modella e funge da
nucleo per la cella originaria, e questa diviene a sua volta il nucleo
dell’edificio che, a partire da una configurazione semplice iniziale,
evolve attraverso un processo di trasformazione e moltiplicazione.
Molte altre immagini all’interno dei libri e dei fumetti della
serie ritraggono questa stessa casa. Spesso si tratta di figure con
maggiore respiro grafico rispetto a quella qui descritta, come nel
caso dei numerosi scorci prospettici o delle vedute che inseriscono
l’edificio nel paesaggio. È tuttavia interessante notare come, tra
tutte, sia proprio quella che ne presenta la sezione ad avere assunto
in certa misura il ruolo di manifesto della serie e a essere divenuta
una sorta di icona, eguagliata in termini di popolarità, forse solo
dall’immagine che riunisce tutti i personaggi in un affettuoso ritratto di famiglia. Le ragioni della capacità di una rappresentazione così specifica e tecnica come la sezione di incidere nell’immaginario infantile, possono essere ipotizzate in relazione a diversi
fattori: innanzitutto, come si è già osservato, la sezione di una casa
animata dalle figure degli abitanti intenti nelle loro azioni quotidiane è un topos della letteratura per l’infanzia; questa particolare
illustrazione poi, a livello narrativo, è assai densa e riassume con
grande efficacia il messaggio dei Barbapapa (il termine è usato nei
testi anche per indicare la famiglia e la ‘specie’) come micro-comunità che raccoglie individui dotati di forti e distinte personalità
(nelle quali il lettore può riconoscersi) e che purtuttavia vivono in
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armonia in una serena e rassicurante unità familiare. Tale marcata
individualità dei personaggi è rappresentata non solo dai colori e
da poche e semplici caratterizzazioni (la distinzione tra forma femminile e maschile, la coroncina di fiori per mamma e figlie, gli
occhiali della studiosa Barbotine, la collana di perle della graziosa
Barbabelle, il pelo folto e scarmigliato dell’artista Barbouille) ma
anche dalle stanze dei barbabébé, ciascuna conformata in relazione
alla natura e agli interessi di chi la abita. Anche l’edificio nel suo
insieme – una casa auto-progettata e auto-costruita a propria misura – sembra avere un valore simbolico oltre che funzionale e
rappresentare la coesione familiare che si esprime anche in una
precisa idea dell’abitare e in un desiderio di vita comunitaria che
emerge dalle vicende che portano alla sua realizzazione ed è ribadito, nelle storie, dalla presenza ricorrente di ospiti che vivono la
casa con familiarità (Casonato, 2017).
C’è tuttavia almeno un’altra ragione possibile per la quale proprio l’immagine della sezione risulta così persistente nell’immaginario e incisiva rispetto ad altre che pure, a livello narrativo,
esprimono concetti simili. Questa rappresentazione è infatti
quella che meglio coglie e disvela la specifica spazialità di questo
progetto. Essa infatti assume a oggetto del processo mimetico intrinseco alla rappresentazione non i caratteri visibili, l’immagine
dell’architettura, quanto la sua ‘forma’, intesa come “il modo in
cui essa dà luogo all’abitare, organizza i materiali definendo un
luogo, mette in atto un modo di esistenza dello spazio” (Ugo,
1994, p. 26) e nello specifico una spazialità che, come si è detto,
si potrebbe dire essenzialmente topologica. La connessione tra
geometria topologica e architettura è riconducibile innanzitutto
all’aspetto materico dell’architettura stessa, al suo essere corpo solido, appunto, ma anche al tema della continuità spaziale. Uno
spazio topologico è infatti definibile come “insieme di elementi
per i quali è definito un concetto di continuità” (Ugo, 1994, p.
51) e questo è appunto il tema centrale del progetto in questione.
La qualità essenzialmente topologica di questa casa che è stata
opportunamente definita ‘prototipale’ (Meunier, 2016) corrisponde alla speciale natura dei suoi abitanti, i cui corpi, come si
è visto, sono simili a porzioni di pasta modellabile, elementi plastici dunque, che richiamano un’esperienza di manipolazione e si
può dire abbiano una natura prettamente ‘tattile’, sottolineata
anche dal fatto che sono sempre intenti a compiere mutamenti di
forma che fanno pensare precisamente a trasformazioni omomor1141

fiche, come quelle, già richiamate, che danno origine alle diverse
celle della casa. Del resto, la geometria topologica o geometria del
corpo solido è stata anche definita “geometria del tatto” e in questo senso è da considerarsi quella che per prima interviene nel
rapporto che il bambino instaura con lo spazio che lo circonda
(Ugo, 1994, pp. 50-51), forse anche per questo la casa dei Barbapapa risulta così amata dai piccoli lettori. Questa dimensione ‘tattile’ del progetto è ben suggerita anche dalle modalità con cui i
protagonisti si muovono all’interno dell’edificio, in particolare
dalle immagini dei bébé che ‘sgusciano’ da una stanza all’altra modellando i loro corpi al fine di attraversare i passaggi a forma di
oblò o i brevi corridoi a tunnel che connettono le celle.
Dedans et dehors, come spiegare la sezione ai bambini
Nel 1973 Tison e Taylor pubblicano un libro esplicitamente
dedicato al tema della progettazione architettonica e incentrato in
particolare sulla sezione quale strumento di comprensione
dell’architettura e di controllo progettuale. Un Château pour
Angelo (Un castello per Beniamino nella versione italiana) uscito nel
1972, poi riedito con il significativo titolo Dedans et dehors (Inside
and outside nelle edizioni in lingua inglese), racconta la storia di
un ragazzo, Jérôme, e del suo cane Angelo (Tison & Taylor,
1980b). Le due figure risultano familiari ai lettori della serie di
Barbapapa perchè somigliano molto a François e al suo cagnolino
bianco, presenti come personaggi secondari in molte storie.
All’inizio della storia Jérôme decide di progettare una nuova cuccia
per Angelo, lo vediamo dunque seduto a un vero tecnigrafo alle
prese con squadre, ‘riga a T’ e grandi rotoli di carta, intento a
realizzare schizzi, prospetti, prospettive e disegni quotati, alla
ricerca della soluzione migliore per la nuova ‘casa’ del suo fedele
compagno (fig. 4). Per trovare l’ispirazione il ragazzo passeggia per
la città, visita il porto, percorre le vie del centro fiancheggiate dalle
caratteristiche abitazioni nordeuropee, raggiunge i quartieri di
espansione con i loro moderni cantieri, immagina addirittura un
castello medievale e infine, attraversando un villaggio, giunge in
un bosco. Osservando le costruzioni non può fare a meno di
chiedersi come siano fatte in realtà al loro interno: “dobbiamo
ricordarci – dice il ragazzo – di fare la casa altrettanto bella
all’interno che all’esterno. È difficile dire da fuori come sia una
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Fig. 9
Illustrazioni a doppia
pagina dal libro
dedicato al rapporto
tra interno ed esterno
degli edifici Dedans et
dehors. Tra le pagine
di carta sono presenti
dei fogli in acetato
trasparente che,
sollevati, permettono
di osservare l’interno
degli edifici.
Spostandosi sulla
pagina di sinistra il
disegno sul foglio
trasparente assume un
nuovo significato, ad
esempio un edificio
compare prima in
costruzione poi
completato (in basso)
(da Tison & Taylor,
1980b, pp. 16-19,
22-25).

1143

casa al suo interno chissà che cosa sta succedendo dietro quelle
finestre?” (Tison & Taylor, 1980b, p. 8) [2]. Ed ecco che tra le
pagine di carta si inseriscono dei fogli in acetato trasparente e,
sollevandoli, imbarcazioni, case, grattacieli, edifici antichi si
‘spogliano’ delle loro cortine esterne lasciando vedere ciò che
custodiscono al loro interno (figg. 1, 9). Ne emergono scene di
vita quotidiana, semplici e serene o anche buffe e animate: il
signore che si fa il bagno, quello che litiga con il suo capo, l’operaio
che sbuca dal tombino, il dottore che visita il paziente, la signora
che si fa bella e quella che fruga nei vecchi bauli di ricordi, gli
operai che lavorano nel sottosuolo e perfino il boia nelle segrete
del castello, imbronciato perché il suo prigioniero è fuggito (e
infatti lo vediamo poco distante intento a scavare il suo tunnel). Se
osservato in sezione ogni luogo appare pieno di vita, non solo gli
edifici, ma anche le imbarcazioni, il fondo del mare, il sottosuolo
e finanche l’albero del bosco che si rivela essere la casa di una
molteplicità di famigliole animali che vivono nelle cavità del
tronco o tra le sue radici (fig. 10). Nel sezionare gli edifici gli
autori non si limitano a mostrare la loro vita interiore ma ne
disvelano anche l’intima costituzione, rappresentando con cura
sistemi costruttivi, strutture in muratura e in metallo ed elementi
di carpenteria lignea. L’uso della prospettiva centrale combinata
con sezioni in proiezione mongiana consente di creare scenari
dotati di profondità e interni lineari, privi di scorciature
prospettiche. In questo modo le illustrazioni, pur con qualche
piccola deroga alla stretta coerenza interna della costruzione
geometrica delle immagini, ma in realtà senza conflitti evidenti,
conseguono un risultato di evidente chiarezza di lettura.
Il sistema a pagine sovrapposte in trasparenza di per sé rende
intuitivo il principio della sezione, ma il giovane lettore è ulteriormente accompagnato nella comprensione di questo stratagemma rappresentativo astratto. “Mi chiedo come sia un castello
dall’interno” (Tison & Taylor, 1980b, p. 22) si chiede infatti il
protagonista a un certo punto e, armato di sega, divide a metà il
suo modello giocattolo. Alla pagina successiva possiamo ‘sollevare’ l’involucro murario e scoprire cosa avviene nell’edificio nel bel
mezzo di un assedio. Anche la copertina mette subito a fuoco il
tema del libro: una casa dai caratteri nordici, sospesa su colonne
e coronata da tetti dai ripidi spioventi, compare in un’asciutta
sezione al tratto in bianco e nero (fig. 4). Davanti a questa vediamo il giovane protagonista il quale, sega alla mano e metro da
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Fig. 10
Illustrazione a doppia
pagina dal libro
dedicato al rapporto
tra interno ed esterno
degli edifici Dedans
et dehors. L’immagine
mostra la sezione di
un albero che si rivela
essere la ‘casa’ di molti
animali (da Tison &
Taylor, 1980b, pp.
29-30).
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muratore che spunta dalla tuta da lavoro, sembra ‘scostare’ in
avanti la facciata dell’edificio che, leggermente posta di scorcio in
una colorata prospettiva (appena accennata), assomiglia a un
fronte posticcio, come in una scenografia teatrale, o allo sportello
mobile di una grande casa di bambole ritratta nell’atto di dischiudersi. L’operazione astratta di sezionare (o appunto ‘segare’) un
edificio, asportarne una parte e ‘osservare’ il suo interno è così
sintetizzato in una sola immagine, intrigante e leggibile a più livelli, semplice eppure capace di racchiudere in sé una piccola storia (l’immagine poi non compare all’interno del libro).
Sezioni per esplorare (e capire) il mondo
L’idea di realizzare un libro illustrato dedicato al rapporto tra
esterno e interno degli edifici è di per sé indicativa del rilievo che gli
autori attribuiscono al dispositivo di rappresentazione della sezione,
tuttavia è osservando l’estensione e l’articolazione delle applicazioni
e la varietà dei contesti d’uso che si può comprendere la personale
interpretazione del tema che Tison e Taylor offrono ai lettori.
Nell’impossibilità di presentare un’analisi sistematica di un corpus
che conta centinaia di applicazioni, si vuole proporre qui come
spunto alla riflessione una breve rassegna di esempi significativi dei
diversi usi della sezione presenti nell’opera dei due autori.
Abitare la sezione: case, tane e grotte
Se la casa dei Barbapapa è nota soprattutto grazie alla grande
sezione longitudinale della quale si è detto, innumerevoli altre
sezioni dei singoli ambienti della casa compaiono a più riprese
nella serie, svelando ogni volta un nuovo spaccato di vita della
famiglia (fig. 11). È interessante osservare che il fatto di esporre
i bambini a molteplici proiezioni di uno stesso oggetto, per di
più dalle geometrie inconsuete, li invita a coglierne l’intima spazialità, stimolando inoltre lo sviluppo delle loro capacità di visualizzazione spaziale. Nelle storie vengono rappresentate anche
altre abitazioni, spesso anche in questi casi in sezione. Si possono ricordare, ad esempio, quella di François, il primo giovane
amico del protagonista e quelle dei bambini del paese, quella art
nouveau amorosamente restaurata dalla famiglia (che ricorda da
vicino i progetti di Hector Guimard) e quelle degli amici che
questa incontra nei suoi viaggi attorno al mondo (fig. 12).
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Fig. 11
Esempio di sezione
trasversale della
casa dei Barbapapa
comparso
nell’episodio a fumetti
La notte dei doni,
tratto da Il mensile
di Barbapapà. In
questo disegno la casa
mostra due piani di
profondità diversi
(la sala comune
in primo piano e
contemporaneamente
i due corpi delle
stanze dei bebé
retrostanti)
proponendo quindi
una sezione spezzata
(da Tison & Taylor
1977l, p. 22).
Fig. 12
Illustrazione a doppia
pagina dal libro La
casa di Barbapapà.
L’immagine mostra un
villino abbandonato
che ricorda i progetti
di Hector Guimard
e che la famiglia
decide di restaurare.
A destra si vede la
sezione longitudinale
dell’edificio che ne
mostra lo sviluppo
a partire dal fronte
su strada (presentato
a sinistra) fino a
giungere al giardino
retrostante (da Tison
& Taylor, 2006c, pp.
10-11).
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Nell’episodio a fumetti dedicato alla cultura Maya (Tison &
Taylor, 1979b), ad esempio, si mostra un’abitazione rurale messicana all’interno della quale una simpatica signora appare intenta a cuocere una pila di appetitose tortillas (fig. 13). La sezione mostra con attenzione l’orditura della soletta, i sostegni
lignei, i cordoli di finitura, addirittura l’aggancio delle fioriere e
l’aggetto delle travi in facciata. La stessa attenzione analitica si
può trovare nell’episodio dedicato alla costruzione di una serra,
Le jardin (Il giardino nella versione italiana) (Tison & Taylor,
2012a) dove, oltre alla carpenteria metallica, alle decorazioni in
ferro battuto e alle pareti vetrate, le illustrazioni presentano nel
dettaglio il sistema di riscaldamento dell’edificio, con tanto di
sezione della stufa a carbone in ghisa e del sistema di tubazioni
per la circolazione dell’acqua (fig. 14).
La sezione è poi naturalmente lo strumento ideale per
presentare abitazioni ‘naturali’ quali grotte (fig. 3) ma anche
tane e nidi, come quelli ricavati nello spessore delle pareti della
camera di Barbidou (Barbazoo nella versione italiana) il
barbabébé giallo come il sole, amante degli animali, botanico,
veterinario, ecologista (figg. 6, 8). Molte famigliole animali,
come si è visto, abitano poi le sezioni degli alberi e del suolo che
di frequente compaiono nei libri come nei fumetti della rivista.
Al tema della ‘casa degli animali’, del resto, gli autori nel 1988
dedicano un intero libro di impronta esplicitamente didattica e
divulgativa dal titolo “Nid, terrier, hutte, de si jolies maisons”
(Casa, dolce casa nella versione italiana) (Tison & Taylor, 2012c)
dove la sezione compare 25 volte su 34 pagine. Pagina dopo
pagina, nella tradizione del disegno naturalistico, le immagini
‘penetrano’ nei rifugi di uccelli, insetti, pesci e mammiferi per
illustrarne dettagliatamente forma, distribuzione interna,
efficacia difensiva. I disegni chiariscono le strategie di protezione
e di fuga degli animali costruttori, svelano gli spazi della
riproduzione e quelli per l’accudimento dei piccoli, mostrano le
trappole per la caccia e i sistemi di immagazzinamento
alimentare (fig. 15). In tutte queste sezioni che possiamo
definire in un certo senso architettoniche, il tema centrale è
dunque il ‘funzionamento’ dell’oggetto casa: dall’edificio più
complesso al rifugio più elementare, sembra affermare il libro,
ogni costruzione ha un impianto razionale e funzionale come
quello di una macchina, carattere che la sezione rende evidente
e chiaramente leggibile al lettore.
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Fig. 13
Doppia pagina de Il
mensile di Barbapapà
con l’episodio a
fumetti Il serpente
piumato. A sinistra
il racconto del mito
legato alle origini del
vulcano Popocatepetl,
a destra accurata
sezione di una casa
messicana a due piani
(da Tison & Taylor,
1979b, pp. 8-9).
Fig. 14
Esempi di sezioni
di elementi tecnici
e veicoli. A sinistra,
un’illustrazione
che mostra il
funzionamento
dell’impianto di
riscaldamento a
carbone di una
grande serra
progettata e costruita
dai Barbapapa. A
destra, la sezione
trasversale di un
aereo: il protagonista
‘barbatruccato’ da
baule si è nascosto
nella stiva per
riportare in Africa e
liberare degli animali
imprigionati dai
bracconieri (da Tison
& Taylor, 2012a, pp.
54, 36).
Fig. 15
Illustrazione a doppia
pagina che mostra una
sezione di termitaio e
l’habitat degli animali
che si nutrono di
termiti (da Tison &
Taylor, 2012c, pp.
24-25).
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Come funziona? Laboratori, macchine e impianti
Quello della macchina, dell’invenzione e della tecnologia è un
tema ricorrente nelle storie della serie Barbapapa. La stanza più
rappresentata della casa della famiglia è la camera di Barbibul
(Barbabravo nella versione italiana), inconfondibile grazie alla
piccola cupola estroflessa che ospita un telescopio. Questa cella a
due globi diviene, di volta in volta, osservatorio astronomico,
laboratorio di chimica, di fisica, di ingegneria meccanica e così via,
a seconda delle molteplici attività che impegnano il vulcanico
scienziato blu, il quale vi appare sempre circondato da una varietà di
strumenti diversi che si affacciano dalle nicchie che si aprono nelle
pareti (figg. 6, 8, 11, 16). In molte occasioni Barbibul si trova a
progettare e realizzare macchinari destinati ai più svariati scopi
(dalla realizzazione di giocattoli per Babbo Natale, all’allevamento
dei tacchini, alla tutela delle iguane delle Galapagos) e per contenerli
progetta nuovi laboratori o addirittura interi centri di ricerca. Ne
nascono ulteriori declinazioni del tipo della maison bulle in cui le
caratteristiche cellule in speciale materiale da colata (barbaplastique)
sono integrate da circuiti, tubazioni, pannelli solari, parabole, eliche
e così via che ricordano i disegni di Anti Lovag e ancor più quelli di
David Greene per il suo Living Pod (fig. 17) [3].
La famiglia Barbapapa è anche protagonista di una serie
espressamente dedicata ai mestieri artigianali, quali il vasaio,
l’orologiaio, il carpentiere e molti altri, in buona parte raccolti nel
volume I mestieri di Barbapapà, uscito nel 1974 con il titolo Barbapapa
artisan (Tison & Taylor, 2008a). In questi episodi in particolare, ma
allo stesso modo anche in molti fumetti, la sezione, talvolta integrata
in spaccati assonometrici, è assunta come mezzo strategico per
mostrare il funzionamento interno di oggetti e macchinari, dai forni
per la cottura della terracotta alle macchine idrauliche, ai sottomarini
e così via. Anche in questi casi i testi rimangono stringati ed elementari,
mirati a costruire la storia più che a illustrare i contenuti tecnici,
compito demandato principalmente alle illustrazioni, le quali non si
presentano come bozzetti pensati per suggerire un contesto o
introdurre un tema, bensì come disegni pensati appositamente per
spiegare come sono fatte e come funzionano le cose (fig. 18).
Un mondo sotto i nostri piedi
La storia di Barbapapa prende avvio, in apertura del primo
libro (Tison & Taylor, 2006a), con un’immagine a doppia pagina
che presenta la sezione accurata di una accogliente abitazione a
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Fig. 16
Doppia pagina dal
secondo numero de Il
mensile di Barbapapà.
L’episodio senza
parole dal titolo
L’aranciata meccanica
mostra Barbabravo, il
barbabébé scienziato
e inventore, nella
sua stanza intento a
progettare e costruire
una macchina per
premere le arance
(da Tison & Taylor,
1977h, pp. 26-27).
Fig. 17
Doppia pagina
da Il mensile di
Barbapapà con
l’episodio a fumetti
La grande cucciolata,
in cui compare
un’incubatrice
a energia solare
progettata da
Barbabravo il
barbabébé scienziato
e inventore (da Tison
& Taylor, 1978b, pp.
10-11).
Fig. 18
Esempio di
illustrazioni dedicate
ai mestieri artigianali.
In alto uno spaccato
assonometrico mostra
il funzionamento di
una noria. In basso
una sezione del forno
per la terracotta (da
Tison & Taylor,
2012b, pp. 8-9, 1617).
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due piani, la casa del piccolo François (fig. 19). Seguendo la linea
di terra si percorre un giardino fino a un grande albero con
piccole foglie in sequenza sui rami che ricordano quelli di una
robinia. Nel sottosuolo, che è bianco come il cielo e si fonde con
lo spazio della pagina, si scorge una piccola palla rosa con
minuscoli occhi a macchiolina di inchiostro. Poco più in là la
‘palla’ ricompare, ora ha acquisito massa ed è chiaramente un
essere in formazione. Ancora oltre lo stesso essere appare
completamente formato, in procinto di sbucare dal suolo come
un germoglio, proprio ai piedi del bambino, François, intento a
innaffiare le margherite. In un’unica immagine dunque due
temporalità diverse scorrono, nel sottosuolo e sopra terra. Sopra
il suolo il tempo è fermo, cristallizzato in un sereno pomeriggio
di primavera; sotto, la vita prende forma in tre tappe e dà il via
allo scorrere della storia che si sviluppa poi nelle pagine successive.
L’illustrazione assume qui molteplici funzioni: presenta il
contesto, offre uno scenario alla storia e ne avvia il racconto,
connettendo il tempo sincronico del presente (soprasuolo) e
quello diacronico (sottosuolo) che conduce da un ‘prima’
imprecisato all’oggi. La sezione fornisce poi anche numerose
informazioni al giovane lettore: innanzitutto gli illustra la
struttura dell’abitazione nei dettagli (ambienti interni, muratura,
coperture, abbaini, fino ad arrivare a dettagli minuti come
scossaline, canali di gronda, fioriere e serramenti); al tempo stesso
lo istruisce sui misteri della vita e della natura, mostrando, oltre
a come si forma un barbapapa, i tulipani gialli che si sviluppano
dai loro bulbi, i fiori e l’albero con le loro radici, ma anche
mamma uccello che sorveglia il suo nido sui rami. Nel complesso
la tavola risulta rappresentare una sorta di fregio della vita,
“Barbapapà è nato in un giardino” recita il testo nella pagina
bianca, indicando che il tema della doppia pagina è la nascita e lo
sviluppo della vita. L’elemento chiave di questo disegno, quello
che ne tiene insieme i diversi piani di lettura, è la spessa linea di
terra che separa suolo e cielo e tiene distinte le due temporalità,
ma al tempo stesso funge da guida, invitando il lettore a percorrere
l’immagine con lo sguardo, a ‘leggerne’ da sinistra a destra i
molteplici contenuti in sequenza, a seguirne la successione come
una sorta di linea del tempo e a voltare infine pagina. La linea
infatti prosegue nelle pagine successive e accompagna tutta la
storia, la quale si svolge per intero lungo il profilo che questa
lunga sezione del suolo costruisce pagina dopo pagina, con la sola
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Fig. 19
Doppia pagina di
apertura del primo
libro di Barbapapa
che mostra la nascita
del protagonista
(da Tison & Taylor,
2006a).
Fig. 20
Sezioni di grotte negli
episodi a fumetti de Il
mensile di Barbapapà
(da Tison & Taylor,
1977g, p. 14, a
sinistra, e Tison &
Taylor, 1979a, p. 12,
a destra).
Fig. 21
Profilo a scala
paesaggistica con
sezione di grotte
(da Tison & Taylor,
1977g, pp. 12-13).
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eccezione di due illustrazioni intermedie e di quella conclusiva,
una planimetria che sposta il centro di proiezione in direzione
zenitale e presenta nuovamente il giardino e la casa della scena
iniziale ‘visti’ ora dall’alto.
Questa immagine anticipa un dispositivo spesso messo in atto
dai due autori che usano sezionare il suolo per aggiungere informazioni, dettagli e piccole storie nelle storie; pozze d’acqua, tane nascoste, reperti archeologici sepolti popolano infatti le illustrazioni di
libri e fumetti. Alcune volte il sottosuolo si apre addirittura in scenari grandiosi e diviene protagonista dell’illustrazione presentando
vasti fondali marini o articolati percorsi speleologici (figg. 20, 21).
Conclusioni
I lavori di Tison e Taylor sono ricchi di contenuti attinenti a
vari ambiti disciplinari e propongono, in particolare, una poliedrica e ricca riflessione sullo spazio e la sua rappresentazione, sulla
cultura tecnica e artigianale, sul costruire e sull’abitare in senso
ampio. Come si è visto, nonostante la spontaneità, l’immediatezza
e la semplicità dei disegni, peraltro solo apparente, a uno sguardo
più approfondito dalle illustrazioni emerge un contenuto tecnico-disciplinare composito, attinente all’architettura, all’ingegneria, alla meccanica con incursioni nelle scienze naturali e nelle
stesse discipline del disegno tecnico che spesso costituisce il fulcro
della narrazione e appare non solo come applicazione, ma anche
come tema esso stesso. Queste immagini, vivacemente animate,
rendono chiarissima la struttura distributiva degli edifici e il modo
di ‘funzionare’ di architetture e oggetti, così le relazioni fra le varie
parti e tra interno ed esterno. Della trasmissione di questi contenuti la sezione si fa il veicolo privilegiato e specifico, con una naturalezza e una capacità di entrare in sintonia con i contesti narrativi e gli immaginari dell’infanzia che pochi altri autori hanno
dimostrato con pari pertinenza e ampiezza di produzione.
Note
[1] Fa eccezione il volume dedicato alle abitazioni degli animali che fa comparsa
nel 1988 (Tison & Taylor, 2012c).
[2] Traduzione dell’autore (qui e nel seguito). Laddove le pagine non sono numerate
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si è adottata la convenzione che fa partire la numerazione dalla copertina. Le pagine
trasparenti inserite nel volume in questione sono state incluse nella numerazione.
[3] I disegni di David Greene per il progetto Living Pod possono essere consultati
sul sito web del progetto dal titolo The Archigram Archival Project, condotto dal
Research Centre for Experimental Practice della University of Westminster (http://
archigram.westminster.ac.uk/ sito consultato nell’ottobre del 2020).
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La casa è tra gli stilemi figurativi più ricorrenti nel
disegno infantile, e la ragione principale è che la
casa per il bambino è il luogo dell’esperienza famigliare. Anche nella letteratura per l’infanzia –
e non solo – il tema della casa è ricorrente, quasi
sempre con una funzione simbolica.
Il saggio esamina la rappresentazione della casa in
dodici albi illustrati d’autore, sei dei quali presentano case d’invenzione mentre i restanti sei contengono case permutate dalla storia dell’architettura moderna e contemporanea.
L’insieme di questi albi illustrati è una piccola
selezione tematica di una più ampia raccolta di
volumi illustrati per l’infanzia in cui l’architettura detiene un ruolo sostanziale organizzata tassonomicamente (Luigini 2018; 2020) e che dimostra
una attenzione crescente degli autori e degli editori
per l’architettura. Questi libri, oltre che opere grafiche e storie d’autore, sono un formidabile supporto per attività educative sui contenuti disciplinari
dell’architettura ma, ancora di più, su tutti i contenuti pedagogici che l’architettura e in particolare
l’architettura della casa possono simbolizzare.

The house is among the most recurrent figurative
stylemes in children’s drawings, and the main
reason is that for the child the house is the place
of family experience. Also in children’s literature and not only - the theme of the house is recurrent,
almost always with a symbolic function.
This essay investigates the representation of the
house in twelve picture books, six of which present
imaginary houses while the remaining six contain
houses borrowed from the history of modern and
contemporary architecture.
The set of these picture books is a small thematic
selection from a larger collection of illustrated
children’s books in which architecture holds a
substantial role organized taxonomically (Luigini
2018; 2020) and which demonstrates a growing
attention of authors and publishers to architecture.
These books, as well as graphic works and author
stories, are a powerful support for educational
activities on the disciplinary content of architecture
but, even more, on all the pedagogical content that
architecture and in particular the architecture of
the home can symbolize.
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Nell’immaginario del bambino, la casa occupa un posto privilegiato assieme a pochi altri stilemi figurativi – l’albero, la figura
umana – che fin dalla prima infanzia fanno parte delle sue percezioni quotidiane, del suo spazio prossimale. La casa è il luogo della esperienza famigliare, e come tale ricopre un ampio spettro del
mondo in cui agisce e in cui si alimenta l’immaginazione del bambino: gli affetti e le relazioni, le scoperte e le conquiste, le gioie e le
paure avvengono nella casa, e la casa diventa spesso simbolicamente la rappresentazione di questo immaginario emotivo, esperienziale e memorando.
La densità semantica che la rappresentazione della casa ha nel
bambino è tale da alimentare studi scientifici nella sfera
psico-pedagogica: in ambito pedagogico si può identificare un
vero e proprio filone di ricerca sviluppatosi negli ultimi decenni in
cui si indaga il ruolo della casa e della sua rappresentazione nella
letteratura per l’infanzia (Dewan, 2004; Reimer, 2008, 2013;
Cantatore, 2013, 2014, 2015, 2018; Casonato, 2017; Campagnaro, 2018; Zago et.al. 2019; Luigini, 2017, 2018, 2020), e in ambito psicologico sono numerosi gli studi che si interessano alla
rappresentazione della casa da parte del bambino, anche come test
grafico di interpretazione della personalità (Aubin, 1970; Bachelard, 1975; Nguyēn, 1989; Royer, 1989; Buck, 1948, 1992; Barrouillet et.al.,1994). L’utilizzo dei test grafici in contesto clinico è
stato criticato per l’incertezza che scaturisce dalla dubbia attendibilità e dalla difficile replicabilità degli stessi (Gross & Hayne,
1998; Motta et.al., 1993) ma il loro impiego è ancora ampiamente diffuso e sostenuto (Lilienfield et al., 2000; Roberti, 2013).
La casa come soggetto grafico-visuale nello sviluppo del bambino si intreccia con diversi altri temi altrettanto significativi
dell’universo infantile, e nel nostro caso indagheremo il rapporto
tra la casa e l’architettura, intesa come espressione artistica figurativa e spaziale.
Negli ultimi anni si è assistito a un incremento della pubblicazione di albi illustrati per l’infanzia il cui tema, direttamente o
indirettamente, è l’architettura e la sola elencazione richiede un
lavoro tassonomico elaborato. Il nucleo metodologico con cui è
organizzata questa mole di titoli – oltre centocinquanta – è incentrato su un elenco eterogeneo e multivoco già esposto in precedenza (Luigini 2017, 2018, 2020):
- Storie ambientate in architetture d’invenzione;
- Storie contenenti architetture autoriali;
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Fig. 1
Tavola raffigurante
alcune case a Toronto,
in Canada, tratte da:
Cassany, M. (2017).
Casas: Atlas de hogares
del mundo (P. Blumen,
Illus.). Mosquito
Book, dettaglio.
Fig. 2
Due tavole del silent
book Journey, di Aaron
Becker. Nella prima
tavola si vede l’inizio
della storia fantastica
in cui la protagonista
rende reale ciò che
disegna, e nella
seconda
tavola si vede l’arrivo
della protagonista
nella città fortificata.

- Libri di viaggio;
- Libri non-fiction (con le sottocategorie dei libri di concetto, gli
ABC e i libri di referenza o atlanti);
- Libri editi da architetti;
- Monografie di architettura.
È chiaro come queste categorie possano talvolta risultare
interconnesse tra loro e alcuni libri possano essere annoverati sia
in una che in un’altra categoria. Ad esempio, alcune monografie di
architettura, così come i libri di viaggio, di per sé non hanno come
fine la narrazione di una storia, e sarebbe quindi possibile annoverarle nella categoria non-fiction. Come alcuni libri che raccontano
storie contenenti architetture autoriali sono di fatto delle monografie
di architettura o design. Oppure la categoria dei libri editi da architetti, che precedentemente avevamo considerato come una sottocategoria dei libri non-fiction perché nella quasi totalità dei casi
ne condividono l’approccio di base non narrativo, che con l’aumentare della raccolta di testi ascrivibili a questa categoria si è
potuto verificare che alcune peculiarità la rendessero una categoria
di fatto autonoma.
Il tema specifico della casa è trasversale a tutte le categorie ma
ci pare opportuno, in questo contesto, distinguere i testi che ci
accingiamo a descrivere in due macro-categorie: libri che raccontano di case di invenzione e libri che raccontano di case autoriali
prevalentemente moderne e contemporanee.
Case d’invenzione
1. Journey, Quest e Return
L’invenzione, l’impulso creativo dell’illustratore, si manifesta
con il disegno, ed è con un disegno che inizia la storia fantastica
scritta e illustrata da Aaron Becker. Una bambina malinconica per
l’incapacità di chi gli vive attorno di prestarle attenzione, dalla sua
stanza – il punto più intimo della casa, evidente simbolo della interiorità più recondita del personaggio – entra in un mondo di
fantasia tracciando con un colore una porta su un muro: la porta
si materializza, si apre e rivela agli occhi della bambina un luogo in
cui la sua immaginazione, grazie al suo pastello rosso, grazie al suo
disegno, prende vita. L’espediente non è completamente nuovo: il
progenitore più diretto è la storia di Harold e la matita viola
(1955), primo di una serie di volumi pubblicati da Crockett
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Johnson a partire dal 1955, in cui il piccolo Harold con la sua
matita viola disegna ciò che non c’è che così si materializza.
La fortunata trilogia di silentbook disegnata da Becker composta da Journey, Quest e Return – attualmente edita in italiano (per
quanto l’unico testo del libro sia il titolo) da Feltrinelli Kids – è
stata pubblicata tra il 2013 e il 2016 (Becker, 2013, 2014, 2016),
e dimostra tutte le potenzialità dell’immaginazione che può svilupparsi a partire dal segno grafico, sia esso quello dell’autore o
quello della protagonista della storia, in un parallelo evidentemente autobiografico.
2. Grattacieli
Nella storia narrata in Grattacieli di Germano Zullo (2018),
due eccentrici miliardari competono nella realizzazione della residenza più eccentrica, sfarzosa e bizzarra, partendo da due palazzi
su cui, pagina dopo pagina e con la complicità di architetti dai
nomi improbabili (Arthur J. Sciacallo o Géraldine du Rezza), si
configurano con l’addizione di nuove stanze e nuove funzioni:
dalle più ragionevoli “cucina ultramoderna” e “mosaico di smeraldi, rubini e zaffiri” fino ai più stravaganti come il “cinema”, la
“cabina armadio da 6000 posti” e la “piscina con generatore di
onde”.
Una rivalità dissennata il cui epilogo sembra essere già scritto
nelle traballanti strutture disegnate con uno stile asciutto – quasi
a memoria degli esecutivi da cantiere – ricche di dettagli e che
divengono espedienti per la narrazione. Anche il layout della pagina del libro assume un proprio ruolo e, rafforzati dall’adozione di
una proiezione mongiana per i disegni, i limiti del foglio diventano un campo visivo la cui linea di terra resta invariata per tutto il
libro e il cui vuoto nella parte superiore delle prime pagine sembra
contenere virtualmente lo spazio dell’immaginazione di quella
continua invenzione figurativa che la storia si dimostrerà. Questo
spazio può essere considerato un gap che si crea nel vuoto tra il
testo e le immagini, e che
presuppone la presenza attiva di un lettore implicito, un lettore
cioè capace di avventurarsi in quegli spazi vuoti per costruire la
sua interpretazione del testo, la sua comprensione e personale
immaginazione, nel meccanismo attivo della lettura e nella
scoperta del testo. (Terrusi, 2012, p. 99)
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Fig. 3
Alcune fasi della
costruzione della
impossibile residenza
narrata da Germano
Zullo in Grattacieli.
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3. Casa
Le infinite possibilità di immaginare case sono esplorate da alcuni albi illustrati che, tra l’altro, aiutano il bambino a maturare la
capacità di immaginare più soluzioni per un unico problema, anche distanziandosi dagli stereotipi – ad esempio quello della casa
col tetto a falde, una porta a piano terra e due finestre al primo
piano nella primissima infanzia, spesso persistente anche in età
successiva – esplorando più varianti dello stesso tipo: in questo,
trattandosi di architettura, è impossibile non fare riferimento alla
teoria del tipo in architettura, e ad esempio, alla variazione tipologica indagata da Carlos Martì Aris che definisce il tipo come “un
enunciato che descrive una struttura formale” (1990, p. 16) che
varia da progetto a progetto, mantenendo la struttura e cambiando tutti gli altri elementi della composizione. Le raccolte di Casa
di Carson Ellis (2015), Casa Casina di Manuela Mapelli (2015), o
Case così di Antonella Abbatiello (2018) sono variazioni del tipo
‘casa’, capaci di esplorare un immaginario di varianti che descrivono azioni compositive, usi, caratteri degli abitanti di volta in volta
sorprendenti. In particolare, e a titolo esemplificativo, il lavoro
della Ellis ci mostra come la stessa casa (lo stesso tipo) può essere
“seria” o “pazzerella” (“clean” e “messy” nell’edizione originale),
alta o bassa, o come siano differenti le case della duchessa slovacca
e del fabbro kenyota, dell’uomo d’affari giapponese e del dio norvegese. Ellis sembra chiedere al lettore: quale casa sei tu? ma allo
stesso tempo sembra rassicurarlo: puoi essere la casa che vuoi. Anche tutte assieme.
4. Case nel mondo
Con i testi di Mariapaola Pesce e le illustrazioni di Martina
Tonello, Case nel mondo (2018) ci accompagna in un viaggio immaginario tra luoghi diversi e distanti, dislocati su tutto il globo e
caratterizzati da climi e culture differenti. La narrazione in prima
persona della piccola protagonista è solo un espediente per
introdurre le illustrazioni a doppia pagina e di grande formato
(54,4x37cm) in cui le case si vedono immerse nei loro ambienti,
urbani o rurali, e di cui si possono osservare minuziosamente le
destinazioni d’uso degli ambienti che le compongono ma anche
gli arredi e gli oggetti che, insieme a discreti personaggi, le abitano. Sono illustrazioni che parlano della quotidianità domestica, e
che inducono il lettore a una lettura dei rapporti tra gli spazi e le
loro funzioni. È un libro che guarda dentro le case, identificando
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Fig. 4
Le variazioni del tipo
della casa vernacolare
proposte dalla Ellis
in Casa: la casa
“clean”, che possiamo
considerare come
il tipo base, la casa
“messy”, soffocata
da superfetazioni e
suppellettili di ogni
genere, la casa alta e
quella bassa.
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l’interno come il luogo della quotidianità e ogni oggetto o arredo
come indice di un istante di vita vissuta: per questa ragione le tavole sono tutte realizzate come spaccati pseudo-assonometrici, in
modo da consentire la visione interna, centrale nella narrazione,
ma anche dell’edificio intero nell’ambiente circostante.
5. Casas. Atlas de los hogares del mundo
Per iniziare questo libro diremo due cose: la prima, che le case
sono quello che sono, e non è un caso. E il secondo, che tutte
hanno un’anima. L’anima è ciò che rende speciale una casa, è
qualcosa che non è correlato al suo stile, alle sue stanze, alle sue
dimensioni o al lusso. È la sensazione che trasmette quando ci
si entra, è la sua personalità. (Cassany & Blumen, 2017, p. 3)
Questo è l’incipit del libro Casas. Atlas de los hogares del mundo
illustrato dalla catalana Paula Blumen e scritto con la fondatrice di
Mosquito books Mia Cassany, un libro che racconta di case abitate,
sparse per il mondo, che ci parlano di personalità e culture differenti i cui caratteri non sono subordinati ai loro abitanti ma sembrano vivere di una loro autonomia: le persone e i loro immancabili animali domestici, sembrano essere integrati con le case, che
così restano il vero protagonista del libro. Oltre che nello stile
grafico, è in due caratteri che questo libro si differenzia dal precedente: il primo è, come già detto, che le case sembrano avere una
loro personalità autonoma e che gli abitanti siano parte di esse, e
il secondo è che per questa ragione le illustrazioni sono disegni che
rispettano le case per quello che sono – organismi architettonici
dotati di una loro autonomia – e non le alterano. Le tavole di
Casas sono sguardi simili a fotografie, a memorie di chi ha visto
quei luoghi: o sono interne o sono esterne, ma in ogni caso raccontano di una casa singolare vista in un istante di vita e non organismi astratti esplorati tramite modelli proiettivi diversi dalla
prospettiva.
6. E se…?
Tra tanti, il libro di Antony Browne E se…? (2020) spicca particolarmente sia per la bellezza delle sue illustrazioni, che denotano una eccellente tecnica ma anche una visione d’insieme e una
capacità metaforica fuori dal comune, sia per la costruzione della
storia, la cui narrazione è un vorticoso in-out tra il mondo agito e
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Fig. 5
La casa araba di
Case nel mondo
di Mariapaola
Pesce e Martina
Tonello. Si noti la
rappresentazione
assonometrica e lo
spaccato che consente
la visione d’insieme,
dell’ambiente
circostante ma
soprattutto degli
ambienti interni e
della vita che scorre
all’interno della casa,
oltre che nel cortile.
Fig. 6
La casa in Myanmar
del libro Casas.
Atlas de lor hogares
del mundo di Mia
Cassany e Paula
Blumer. Le case
in questo libro
hanno ognuna una
propria personalità,
e gli abitanti e i loro
animali domestici
sembrano essere
parte integrante degli
ambienti, del mobilio
e delle suppellettili.
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l’interiorità di Joe, il piccolo protagonista della storia. Il bambino
è invitato a una festa ma non ricorda il numero civico della casa
del festeggiato, quindi con la madre che lo accompagna decide di
cercare casa per casa l’indirizzo giusto. La breve passeggiata si tramuta immediatamente in un ritmo regolare di dubbi espressi dal
bambino da cui prende il nome il volume – E se alla festa c’è qualcuno che non conosco?E se non mi piace quello che c’è da mangiare?
etc… – e di rispettive risposte rassicuranti della madre, accompagnati, o meglio, espressi graficamente nelle illustrazioni che alternano viste delle case dall’esterno, e viste delle case all’interno. Nonostante l’eleganza e la bellezza delle viste esterne delle case, le
viste interne sono palesemente il fil rouge della narrazione, e mostrano raffigurazioni delle paure del protagonista apparentemente
stravaganti, ma che a uno sguardo più attento si dimostrano chiarificatrici dei timori del bambino: idee astratte rese figure tramite
un immaginario spesso riconoscibile che Browne non fa nulla per
nascondere, particolarmente evidente nella quarta casa dove un
groviglio di personaggi sembra indossare abiti fiamminghi del
XVI secolo, come nei dipinti di Pieter Bruegel il Vecchio. Ma al di
là delle indubbie qualità grafiche del libro, è ben riuscita la contrapposizione tra l’esternazione dei timori da parte del protagonista, con le case viste esternamente, e l’introspezione emotiva, con
lo sguardo all’interno di esse.
Case d’autore
7. Fallingwater. The Building of Frank Lloyd Wright’s Masterpiece
Non v’è dubbio alcuno che la casa più nota e apprezzata del
Novecento, sia la residenza Kaufmann progettata da Frank Lloyd
Wright in Pennsylvania nel 1939, nota a tutti come Fallingwater.
La vicenda della ideazione e realizzazione del più iconico progetto
di Wright è narrata a partire dai contatti avuti con Kaufmann sr.,
e come nella statuaria classica – si pensi al Discobolo di Mirone – il
libro sembra mettere in scena l’istante prima del gesto definitivo,
in questo caso l’architettura: la lettura è una lunga attesa di ciò che
sarebbe finanche inutile rappresentare, perché noto a tutti – e infatti l’edificio intero si vede solo nell’ultima tavola – e si sofferma
sulle vicende personali più che sulle ragioni progettuali. I punti di
vista delle illustrazioni variano da tavola a tavola, alternando interni a esterni e illustrazioni dei protagonisti o viste del cantiere,
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Fig. 7
Tavola della quarta
casa di E se…? Di
Antony Browne.
All’interno di
vedono numerosi
personaggi che
sembrano indossare
abiti fiamminghi
del XVI secolo,
come quelli che si
trovano nei dipinti
di Pieter Bruegel il
Vecchio. Anche la
composizione e le
posture dei personaggi
sono chiaramente
ispirate all’opera del
maestro fiammingo.
Fig. 8
Tavola conclusiva del
libro Fallingwater.
The Building of
Frank Lloyd Wright’s
Masterpiece di Marc
Harshman, Anna
Egan Smucker e
LeUyen Pham (2017).
Le tinte seppia
delle illustrazioni
offrono un buon
contrasto con
l’azzurro dell’acqua e
sembrano ricordarci
che questo capolavoro
dell’architettura
moderna è stato
realizzato oltre 80
anni fa.

1171

mentre i colori contrappongono l’onnipresente azzurro dell’acqua
a tonalità calde del seppia con un risultato omogeneo ed elegante.
8. H.O.U.S.E.* homes that are outrageous, unbelievable, spectacular and extraordinary
Il segno inconfondibile di Aleksandra Mizielińska e Daniel
Mizieliński è solo il primo dei tratti distintivi di H.O.U.S.E.
(2012), originariamente titolato D.O.N.E.K. in polacco e tradotto
in C.A.S.E. Costruzioni audaci strane ma efficaci per l’edizione italiana.
I talentuosi illustratori polacchi hanno realizzato una serie di
volumi didascalici – oltre a H.O.U.S.E. (2012) ci sono
D.E.S.I.G.N. e S.Z.T.U.K.A. (arte in polacco) che non risulta ancora tradotto in inglese – che interpretano graficamente l’architettura, il design e l’arte moderna e contemporanea. I libri si presentano come un catalogo di trentacinque case raccontate con un
layout standard – tanto da essere chiarito all’inizio del volume – di
due doppie pagine – salvo eccezioni –, le prime due contenenti il
nome dell’opera, il nome e il ritratto dell’autore, la collocazione
geografica dell’opera, la bandiera della nazione in cui l’opera è
collocata, una illustrazione complessiva e delle icone quadrate che
indicano l’anno di realizzazione, i colori e i materiali utilizzati, e le
seconde due – o più – pagine libere di cambiare registro da progetto a progetto. Tutto molto metodico, e per questo di chiara lettura, ma accompagnato da testi fortemente ironici, e intervallato da
alcune tavole umoristiche, come, a titolo esemplificativo, quella
che accompagna la descrizione della UFO house di Matti Suuronen in cui sono illustrati alcuni tipi di ufo (dall’ufo standard ai
campionari tratti da Star Wars e da Star Trek) e altrettanti tipi di
abitanti degli ufo (da Darth Vader a E.T, da Yoda ad Alien).
Le illustrazioni delle case sono discretamente fedeli ai modelli
reali, e usano una commistione di tratti rettilinei ‘a riga e squadra’
– come si confà a un disegno di architettura – e tratti a mano libera, utilizzando sia colori realistici per gli edifici che colori saturi per
i fondali. Un elemento apparentemente poco significativo apporta
una grande innovazione rispetto la rappresentazione dell’architettura tramite il mezzo fotografico nei contesti editoriali consueti: le
case degli architetti, nelle pagine dei Mizieliński, vengono
popolati e diventano così ambienti abitati e non solo insiemi
espressivi di spazio, luce e volumi plastici. Il libro non ha un
intento narrativo complessivo – il contenuto narrativo è autonomo
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Fig. 9
Due tavole del libro
H.O.U.S.E. che raccontano il progetto VM
house realizzato nei
primi anni 2000 a
Copenaghen dello
studio di architettura
danese B.I.G. - Bjarke
Ingels Group.
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per ogni singola opera – ma la paratassi dei progetti presentati senza soluzione di continuità produce uno stupore utile all’immersione in una forma di espressione estetica, quale l’architettura, lontana
dalle esperienze quotidiane: se è facile rintracciare ad esempio la
pittura – anche in ‘copia’ – nelle nostre esperienze quotidiane, non
lo è altrettanto fare esperienza dell’architettura, le cui principali
qualità sono difficilmente “leggibili” attraverso delle riproduzioni,
in quanto prevalentemente fondate sulla percezione e sulla fruizione dello spazio tridimensionale.
9. Who Built That? Modern Houses
Proprio questo dato di fatto è stato scelto come incipit per
Who Built That? Modern Houses di Dider Cornille: “l’architettura
può sembrare complessa e difficile da capire, ma è anche abbastanza affascinante” (2014, p. 5). E anche in questo caso è chiaro l’obiettivo principale dell’autore: rendere accessibile tramite il disegno una espressione artistica altrimenti ostica.
Tutta la trilogia Who Build That? – con i due libri sui ponti e sui
grattacieli – probabilmente è dedicata a un pubblico rispettivamente di una fascia più alta di età, perché è organizzata in un certo numero di atlanti didascalici in cui i progetti vengono raccontati partendo da una breve biografia dell’autore seguita da una descrizione
dell’opera e successivamente rappresentata tramite disegni, sempre
più di uno.
I disegni di Cornille sono inconfondibili: i suoi tratti colorati
minimali, dettagliati e precisi, spesso senza campiture, fanno riferimento ai canonici modelli proiettivi passando di volta in volta
da una prospettiva a occhio di formica a una assonometria obliqua
o a una prospettiva centrale con alcuni passaggi attraverso un
esploso assonometrico.
L’immaginario di Cornille è legato a doppio filo col mondo
dell’architettura e del design: diplomatosi all’École de Beaux-Arts
di Lille, dopo il suo incontro con Ettore Sottsass ha lavorato egli
stesso come designer. Da queste esperienze l’illustratore francese
ha derivato il suo tratto autografo, così familiare a chi si occupa di
disegno dell’architettura da far pensare che i destinatari dei suoi
libri non siano solo i bambini ma, come anticipato, anche i giovani e gli adulti. A ogni modo questi volumi restano in bilico tra la
monografia specialistica e la narrativa, portando l’architettura nelle letture dei bambini ma attraverso delle storie ispirate alla realtà
o delle storie d’invenzione.
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Fig. 10
Alcune tavole tratte
da Who built that?
Modern Houses di
Didier Cornille.
In queste sei pagine
ci sono illustrazioni
che usano modelli
proiettivi canonici,
quali: assonometria
ortogonale (qui in
uno spaccato) della
Schröder House, di
Gerrit Rietveld,
prospettiva centrale
e prospettiva obliqua
della Fallingwater
e del Guggenheim
Museum di Frank
Lloyd Wright e infine
nuovamente una
assonometria obliqua
e un prospetto della
Straw House di Wigglesworth & Till.
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10. I tre porcellini
Un altro albo esemplare sul tema della casa, è l’interpretazione
dell’illustratore statunitense Steve Guarnaccia del classico della
letteratura per l’infanzia I tre porcellini (2009) in cui prima di tutto caratterizza i tre protagonisti – che notoriamente ‘costruiscono
case’ durante la fiaba – come i tre più importanti architetti nordamericani del Novecento, ovvero Frank Lloyd Wright, Philip Johnson e Frank Owen Gehry, e successivamente costella l’ambiente
narrativo di capolavori dell’architettura del secolo scorso: le case
dei tre protagonisti sono i tre capolavori residenziali dei tre architetti che li caratterizzano (la Glass House di Johnson, la Gehry House, e la Fallingwater di Wright) e le citazioni vanno dalla Einsteinturm di Mendelsohn alla Pyramide du Louvre di Pei, da Villa
Savoye di Le Corbusier al Monumento alla Terza internazionale di
Tatlin. Ogni singolo ambiente in cui la storia si svolge e ogni singolo oggetto presente nella storia – fatta salva una curiosa betoniera-giocattolo a pois – è tratto dalla storia dell’architettura e del
design del Novecento.
L’attenzione di Guarnaccia, nell’interpretare i singoli progetti, è
chiara fin da subito, quando per raffigurare la casa natale da cui i tre
protagonisti partono all’inizio della storia – come metafora dell’inizio di un percorso di emancipazione – sceglie la Gamble House di
Greene&Greene, uno dei primi progetti in cui gli architetti statunitensi hanno cercato ‘la loro strada’ rispetto alla dominante cultura beaux-arts di importazione europea: l’emancipazione dei tre protagonisti simboleggiata da un’opera che racconta l’emancipazione
degli Stati Uniti dalla cultura europea (Luigini, 2017).
Una delle brillanti idee di Guarnaccia, si individua anche nella
guardia e nella controguardia del volume dove, lungi dall’essere un
espediente decorativo, l’autore ripropone tutti i disegni delle opere contenute nel volume indicandone titolo, autore e anno. Guarnaccia costruisce così una ‘mappa’ con cui navigare i capolavori da
lui disegnati ma non solo: consente all’adulto che legge la storia al
bambino – la favola è adatta ai bambini dai 2 a i 4 anni circa e
quindi la lettura della componente testuale deve essere necessariamente mediata da un adulto – di poter trovare egli stesso la moltitudine di storie che si celano dietro ogni disegno. Dall’architettura
di Gehry e del Decostruttivismo a Johnson e tutti gli stili da lui
padroneggiati, da Ieoh Ming Pei a Piacentini, dal Neoplasticismo
a Mies van der Rohe, da Buckmister Fuller ad Achille Castiglioni,
1176

Fig. 11
Tavola tratta da I tre
porcellini di Steven
Guarnaccia, raffigurante la casa del primo
protagonista della storia, qui caratterizzato
come Frank Owen
Gehry che, quindi,
realizza la propria
abitazione a immagine
della Gehry House a
Santa Monica.
Fig. 12
Pagina pop-up della
Case Study House 8 di
Charles & Ray Eames
tratto da 5 Maisons di
Dominique Ehrhard.
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il libro di Guarnaccia è il punto di partenza per infiniti possibili
viaggi nella storia dell’architettura e del design del Novecento.
11. 5 maisons
Nella selezione degli albi illustrati che qui si presenta, non poteva mancare un libro pop-up, anche per il carattere tridimensionale del soggetto che ben si presta alla rappresentazione grafica
tridimensionale del pop-up.
Dominique Ehrhard, noto autore di libri illustrati e libri popup, si era interessato in precedenza al design della sedia nel XX
secolo, e successivamente all’architettura Moderna con 5 maison
(2017), un libro che al di là della indiscutibile bellezza delle illustrazioni tridimensionali, si qualifica come un oggetto di grande
cura ed effetto. Le 5 case rappresentate sono: Casa Schröder di
Gerrit Thomas Rietveld, Villa Savoye, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Villa Cavrois, di Robert Mallet-Stevens, Case Study House
N° 8, di Charles e Ray Eames, e Paper House, di Shigeru Ban.
Il libro è pienamente non-fiction, e lo stupore a ogni pagina è
alimentata sia dalla bellezza del pop-up che dalla meraviglia prodotta dai capolavori dell’architettura del Novecento.
12. Case in vendita
Michael Meredith e Hilary Sample dello studio MOS Architects (www.mos.nyc), dopo alcune altre esperienze editoriali si
sono cimentati nella produzione di un albo illustrato dal carattere
ironico, dedicato ai lettori più piccoli ma evidentemente anche a
quelli più grandi. L’espediente, di sicuro interesse per chi esercita
la professione di architetto ma anche per chi deve acquistare una
casa, è la ricerca della casa ideale. Il ‘catalogo’ passa in rassegna
numerose opere di architettura moderna e contemporanea – da
Wright a Koolhaas – ognuna con una tavola in cui la rappresentazione realistica della casa è alloggiata in un contrappunto di disegni e dettagli che la contestualizzano con ironia: così troviamo un
pescatore vicino alla Winton Guest House di Gehry, forse a ricordare l’opera scultorea dell’architetto canadese per le olimpiadi di
Barcellona, oppure uno scimpanzè vicino alla House II di Peter
Eisenman che dice: “mi ci vuole un dottorato per capirla davvero”,
fino ai “grattacieli giacenti” della copertina di Delirious New York:
A Retroactive Manifesto for Manhattan di Rem Koolhaas vicino alla
sua celeberrima Villa dall’Ava, con la scritta “Delirious bricolage”,
a indicare la giustapposizione di forme e figure tipico del primo
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Fig. 13
Tavola tratta dal libro
Case in vendita di
Michael Meredith
e Hilary Sample
(2019) raffigurante
Villa dall’Ava di Rem
Koolhaas, a Parigi. Si
noti il realismo della
illustrazione dell’opera
di architettura e i
numerosi riferimenti
culturali, alle volte
ironici, che fluttuano
nelle pagine.
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periodo dell’Opera dell’architetto olandese, alla Ruota di bicicletta
di Marcel Duchamp (1913) per ricordare il rapporto dell’autore
con i maestri – che citava spesso letteralmente, come nella tecnica
dell’objet trouvé di Duchamp – o la scritta “pilotis remixati”, ispirandosi alla inclinazione dei sostegni di ispirazione lecorbusiana
giocando anche sul nome dell’autore del progetto.
Le tavole sono completamente decontestualizzate, con il progetto di architettura ben delineato e gli elementi di contorno che
fluttuano in uno spazio indefinito grigio scuro. Il risultato è molto
gradevole, e lo sguardo inizialmente attratto dall’architettura, è
successivamente libero di vagare nella pagina alla ricerca di indizi,
di citazioni o semplici commenti grafici.
La ricerca, vista anche la professione principale degli autori,
non poteva che concludersi con la scelta di non comprare nessuna
delle opere visitate, ma di progettarne una ex-novo.
Conclusioni
Il catalogo di dodici albi illustrati (o poco più) per l’infanzia
che sono raccontati in queste pagine è un insieme significativo,
ma non esaustivo di ciò che a oggi è disponibile nei cataloghi delle case editrici. Il tema della casa, come abbiamo evidenziato in
apertura, è centrale nella esperienza infantile, ed è facile osservare
come lo continui a essere anche in età successive. Gli esempi di
opere letterarie, pittoriche, cinematografiche in cui la casa è protagonista – spesso come alter ego dei loro abitanti – sono innumerevoli, il che fa propendere per la considerazione che non si tratta di
una nicchia specialistica ma di un tema di grande interesse in tutte le manifestazioni espressive della nostra civiltà.
Nel caso dei libri che sono stati presentati, c’è da notare che al
di là delle tecniche di illustrazione – assai differenti e ognuna con
una propria riconoscibilità autoriale – in ogni libro c’è un ruolo
diverso per le case che vengono raccontate: in alcuni si tratta di
libri non-fiction in cui il protagonismo dell’architettura non necessita il supporto di una finzione narrativa (5 maisons, Who built
that? Modern Houses, Fallingwater. The Building of Frank Lloyd
Wright’s Masterpiece, Case in vendita), mentre gli altri, seppure con
una discreta varietà, utilizzano espedienti narrativi per sviluppare
i propri contenuti (la trilogia Journey/Quest/Return, Casa, Case nel
mondo, Casas. Atlas de los hogares del mundo, E se…?, H.O.U.S.E.,
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I tre porcellini). Questo dimostra, se non altro, che non dipende
dal riferimento che il libro consegue nei confronti dell’architettura
d’autore o d’invenzione, perché se è implicito che l’architettura
d’invenzione prende corpo in un contesto narrativo di finzione,
l’architettura d’autore può essere raccontata in quanto tale – nei
testi non-fiction – o fare da ponte tra realtà e finzione – come, ad
esempio, accade nel lavoro dei Mizieliński o ancora di più nel lavoro di Guarnaccia.
Un altro punto di vista da cui può maturare un interesse per
l’insieme di questi albi illustrati, è la possibilità di utilizzarli in
percorsi di educazione all’architettura, considerando come già anticipato che l’architettura è probabilmente tra le arti, la meno accessibile per l’infanzia: proporre questi libri ai bambini aiuta la
formazione di quell’immaginario autoriale capace di riemergere
da adulti per apprezzare le espressioni di qualità e distinguerle da
quelle ordinarie o mediocri. Ma, forse ancora più utilmente, si
potrebbe utilizzare questi libri per percorsi educativi capaci di interrelare e integrare obiettivi formativi differenti, in un’ottica pienamente interdisciplinare: libri come Casa o Casas. Atlas de los
hogares del mundo, ad esempio, mostrano la bellezza della diversità, delle culture limitrofe o lontane da quella del lettore, e in questo senso educano alla tolleranza e all’inclusione, tanto quanto
consentono di maturare nel lettore attento una capacità di interpretare i rapporti tra le case e le persone che le abitano, tra gli
ambienti e le funzioni, tra le forme e i loro contesti, mentre libri
come I tre porcellini o la trilogia di Aaron Becker ci mostrano l’importanza delle relazioni interpersonali e dei legami affettivi, e libri
come E se…? intercettano il contesto emotivo del lettore, suggerendogli il processo di introspezione ed esternazione delle proprie
paure come quello che consegue il piccolo Joe mentre le esprime a
sua madre e guarda dentro le case, ovvero dentro di sé.
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Adriano Olivetti, figura geniale e all’avanguardia,
è ancor oggi un riferimento nella società contemporanea per la modernità del suo pensiero, nell’aver
posto inedite radici culturali in diversi settori: dalla
fabbrica, all’ambiente, all’architettura, al design e
alla grafica, sino alla vita stessa della comunità. Un
modello, il suo, in cui l’essere umano era al centro dell’azione aziendale, progettandone su diversi
fronti il benessere, personale e collettivo, da elargire
a ogni categoria, dai dirigenti agli operai, ai figli
dei dipendenti. L’esplicita sua volontà di creare un
dialogo tra chiunque gravitasse intorno all’Olivetti,
divulgandone principi e idee per una modernizzazione della società, è denunciata nei suoi numerosi discorsi pubblici e negli scritti; parallelamente,
tale volontà era amplificata attraverso la pubblicistica, la grafica, la pubblicità e la cinematografia,
strumenti voluti al fine di ricercare e sperimentare
espressioni comunicative decisamente moderne.
Una ricerca, quasi una sfida, in cui Adriano ha
coinvolto professionisti noti e non, come promotori
dinamici di una comunicazione innovativa, onde
diffondere la sua ampia visione sociale e non solo la
sua produzione.
Partendo da questi riferimenti e dai materiali prodotti in quel fruttuoso periodo della nostra cultura,
letti nei loro valori ideologici, pratici ed espressivi,
propongo qui, attraverso l’illustrazione, un viaggio
nel tempo alla scoperta di quello spaccato storico
così stimolante e multisfaccettato, intrapreso in un
Atelier universitario. Un viaggio guidato e percorso
attraverso il rapporto stretto tra conoscenza e visione, tra documenti, citazioni, suggestioni iconiche
e approfondimenti scritti, che ha preso forma in
differenti trame narrative, in cui l’illustrazione ha
assunto il ruolo centrale nell’organizzare letture a
più livelli di approfondimento. Ne risultano per-

Adriano Olivetti, brilliant and avant-garde figure,
is still today a reference point in contemporary
society for the modernity of his thought, in having
put down unprecedented cultural roots in various
sectors: from the factory, to the environment,
architecture, design and graphics, to the very life
of the community. A model, his own, in which the
human being was at the centre of the company’s
actions, designing on various fronts the personal
and collective wellbeing of each category, from
managers to workers and employees’ children.
His explicit desire to create a dialogue between
whoever gravitated around Olivetti, divulging
principles and ideas for a modernization of society,
is denounced in his numerous public speeches
and writings; at the same time, this desire was
amplified through publications, graphics, publicity
and cinematography, instruments intended to
research and experiment with decidedly modern
communicative expressions. A research, almost
a challenge, in which Adriano has involved wellknown and unknown professionals, as dynamic
promoters of innovative communication, in order
to spread his wide social vision and not only his
production.
Starting from these references and the materials
produced in that fruitful period of our culture, seen
in their ideological, practical and expressive values, I
propose here, through illustration, a journey back in
time to the discovery of that historical cross-section
so stimulating and multifaceted, undertaken in a
University Atelier. A guided journey through the
close relationship between knowledge and vision,
between documents, quotations, iconic suggestions
and written insights, which has taken shape in
different narrative plots, in which illustration has
assumed the central role in organizing readings
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corsi narrativi molto personali, in dialogo scalare
tra l’insieme e ogni illustrazione, in equilibrio tra
strutture grafico-compositive desunte dalle teorie
percettive e della comunicazione e quel tocco di
fantasia che segna l’impronta dell’architetto: da
tutti emerge il valore primario dell’illustrazione
come guida di percorsi espressivi e culturali in grado, anche, di generare emozioni.

at various levels of depth. What comes out are
very personal narrative paths, in a scalar dialogue
between the whole and each illustration, in balance
between graphic-compositive structures derived
from perceptive and communication theories and
that touch of fantasy that marks the architect’s
imprint: the primary value of illustration emerges
from all of them as a guide for expressive and
cultural paths that can also generate emotions.
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“Attraverso il rigoroso rispetto della cultura a tutti i livelli della
vita di fabbrica noi abbiamo favorito il risplendere dei valori spirituali, la testimonianza della bellezza, il calore della tolleranza, la
limpida supremazia della scienza” (Olivetti, 1981, p. 35). Queste
parole di Adriano Olivetti sintetizzano i principi su cui si fonda
ciò che è stato realizzato per opera della sua ampia visione innovatrice, e che a distanza di decenni risulta ancora di una modernità
rara, frutto di una mente aperta e all’avanguardia. Non si è trattato solo di una rivoluzione nella produttività, ma di un’esperienza
da comprendere nella sua vastità come un vero movimento culturale. Un movimento basato sull’assunto di unire efficienza e responsabilità imprenditoriale e sociale, fabbrica e territorio, industria e comunità, lavoro e qualità della vita; il benessere dei
lavoratori e dei loro familiari, migliorandone le condizioni di vita
dentro e fuori la fabbrica, avrebbe creato una società più serena,
coinvolta e attiva, ovvero il motore di un più ampio processo evolutivo sociale e culturale [1]. Quest’approccio è evidenziato oltre
che nelle parole di Olivetti in quelle di Geno Pampaloni (1978, p.
196), per il quale egli “Portava nel suo lavoro, sin dall’inizio, l’ansia del disegno coerente, di una qualificazione culturale per cui
ogni manifestazione del gruppo che aveva formato attorno a sé
acquistasse un significato nel mondo contemporaneo” [2].
Il mondo contemporaneo era per Adriano molto chiaro, soprattutto quando – subentrato al padre Camillo [3] e dopo il viaggio del 1925 negli Stati Uniti in cui conobbe le trasformazioni
indotte da fordismo e taylorismo – sviluppò una visione ampia del
ruolo industriale tale da coinvolgere nel processo di modernizzazione aziendale vari campi e aspetti culturali. Un’impostazione in
cui i diversi ambiti si fondono in un’espressione di modernità attenta all’uomo: i fattori funzionali ed estetici vi prendono forma
nella vita della comunità, come viene sottolineato, oltre che da
dichiarazioni dello stesso industriale, da Luciano Gallino (2001),
noto sociologo chiamato nel 1956 a collaborare all’Ufficio Studi
Relazioni Sociali dell’Olivetti: “Egli avvertiva veramente una profonda identità tra il costruire, il produrre e il fare cultura, il diffondere valori estetici. Il prodotto […] doveva essere intrinsecamente
bello, perché questo era il naturale riflesso, l’aspetto immanente
della sua efficienza”.
Olivetti generò infatti un sistema di lavoro comunitario, da
quello in fabbrica a quello in ogni altra attività aziendale, che si
sviluppava in diversi settori e forme correlate, manifestando un
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Fig. 1
Emblematiche manifestazioni della cultura
olivettiana nella vetrina dello showroom
di Torino. Elaborati
grafici di Marco Gherardi e Chiara Goia,
dettaglio

generale gusto per l’estetica e per la comunicazione, articolandosi
nei campi dell’architettura e dell’urbanistica, del design, della grafica, della comunicazione pubblicitaria e istituzionale, della cinematografia e dell’editoria letteraria e divulgativa, accomunati da
valori qualitativi ed estetici decisamente all’avanguardia. Un connubio dunque tra cultura tecnica, etica ed estetica della comunicazione visiva olivettiana, che in ogni sua forma concorreva nel
divulgare una inedita impostazione culturale, e la poetica aziendale di cui l’impegno sociale era il cardine. Si creò dunque gradualmente, attraverso le varie scelte di Adriano e il lavoro di ricerca e
di sperimentazione nel quale investiva molto, una personalizzazione di ogni intervento e prodotto, che portava in tutti i settori la
firma dell’azienda. Nacque così un vero codice visivo ramificato,
in cui i suoi principi fondanti prendevano forma attraverso un
linguaggio poliedrico, abbinando proposte innovative ed elementi
ricorrenti per la riconoscibilità del marchio. Un marchio che ‘firmava’ non solo i propri prodotti ma tutto quel mondo che gravitava attorno alla figura di Olivetti, come espressione del suo pensiero. In ogni sua manifestazione, infatti, il risultato palesava i
molteplici apporti in un lavoro di progettazione svolto a più livelli, mediante una collaborazione tra figure con approcci e competenze diverse, il che ne costituiva il valore aggiunto. Un lavoro di
équipe, dunque, sottolineato dalla scelta di non affidare mai a singoli la realizzazione di un prodotto o di un’opera, e di non segnalarne mai la firma degli autori, affinché i risultati fossero tutti riconoscibili come tasselli della cultura olivettiana [4].
Questo ‘mondo’ con più sfaccettature creato da Olivetti, specchio di un nuovo concetto di fabbrica e di servizi alla comunità
manifestatosi in diverse forme e ambiti, dalla concezione alla realizzazione, ancora oggi riscuote grande interesse in vari campi per la
sua modernità in ogni settore, attestando un’ampiezza dell’approccio culturale del tutto eccezionale, non solo per il XX secolo. Un
esempio fondamentale quindi da sottoporre a futuri architetti, per
sensibilizzarne le capacità critiche e non solo estetiche e compositive, e far loro testare e comprendere quanto l’architettura – uno dei
grandi temi perseguiti da Olivetti – sia un fatto correlato a un contesto culturale ben più ampio e con molteplici sfaccettature.
Questi obiettivi si sono realizzati, insieme alla collega Cristina
Natoli e la collaborazione degli architetti Ornella Bucolo, Laura
Audisio e Claudio Rabino, in un Atelier di Restauro del Corso di
Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto sostenibile del Poli1191

tecnico di Torino, finalizzato al recupero del patrimonio olivettiano e in particolare dell’asilo di Ivrea. Un lavoro strutturato in percorsi di studio in cui gli studenti hanno saggiato alcuni aspetti che
potevano far capire la ricchezza dell’opera di Adriano Olivetti, con
l’ottica dell’architetto. Un’ottica in cui le forme del costruito devono assumere significato in rapporto al contesto ambientale e
paesaggistico, alla capacità di integrare esigenze funzionali e spazi
esteticamente gradevoli, obiettivi sempre attuali e coerenti con
strumenti e metodi dell’età olivettiana.
Il percorso dell’Atelier si è dipanato pertanto, con approcci differenti e personalizzati, nel comprendere storicamente l’evoluzione dei suoi principi socio-culturali e dei diretti riflessi sull’architettura e sull’ambiente a Ivrea, in Italia e nel mondo, pur non
discostandosi mai dall’aspetto legato al marchio e alla produzione.
Sono state infatti analizzate varie sfaccettature di quella cultura,
inserendole in un contesto espressivo e culturale più generale, ad
esempio approfondendo l’approccio professionale dei progettisti
per quanto riguarda l’architettura, il design e la grafica, oppure le
caratteristiche di quei fabbricati produttivi e di servizio alla comunità olivettiana che, ancora oggi, sono riconosciuti tra i migliori
esempi dell’architettura italiana d’avanguardia nel secolo XX. A
completamento di una visione più generale e multisfaccettata
sono stati inoltre approfonditi altri temi, come i materiali utilizzati nelle costruzioni aziendali, contestualizzati nel panorama novecentesco per leggerne i caratteri di sperimentazione e per coglierne
gli aspetti necessari per la conservazione in interventi di restauro
consapevoli e sensibili; aspetti utili, in questo caso, alle proposte
progettuali dell’Atelier per la riqualificazione dell’asilo e del contesto eporediese.
All’interno di quest’impostazione generale, in qualità di esperta delle materie della Rappresentazione, ho stimolato i gruppi di
lavoro a sviluppare gli studi in narrazioni fondate su aspetti grafico-espressivi, tipici dell’Olivetti e fondamentali nel linguaggio
dell’architetto. Un lavoro che in tavole grafiche ha sintetizzato
quello di ricerca in un percorso illustrativo, creando un dialogo tra
testi e immagini, segni, colori, caratteri, e con l’impaginato stesso,
volto a trasmettere il dinamismo, la modernità e la ricchezza di
quanto Olivetti ha creato nel corso degli anni, e i mille rivoli in cui
le sue idee si sono dipanate.
L’impostazione grafica proposta da tutti i lavori si presta a letture con diversi livelli di approfondimento, attente a cogliere non
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Fig. 2
Elaborati grafici di
Francesco Pizzutoli
e Luca Sanzo.
Trasformazioni
aziendali e produttive
dell’Olivetti e
del panorama
internazionale.
Fig. 3
Elaborati grafici di
Francesco Pizzutoli
e Luca Sanzo.
Progettisti delle
architetture Olivetti;
ampliamenti delle
Officine ICO; l’Asilo
e i suoi ideatori; idee
per il progetto di
valorizzazione.
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solo gli aspetti materiali del mondo di Adriano, ma anche quelle
sfaccettature che mostrano la sensibilità umana ed emotiva che ne
ha guidato tutta l’opera. Sono letture visive con un intersecarsi di
immagini, di significati e di informazioni esternate o talvolta sottese, che si allineano all’impostazione raffinata della comunicazione grafica dell’Olivetti, che spesso non ostentava il prodotto.
Gli esempi che qui presento, sintesi di un lavoro ben più ampio, propongono creatività linguistiche personali degli autori, con
grafiche e illustrazioni ricche di significati, guidate da una ricercata forza comunicativa del progetto grafico. Un progetto che, vista
la vastità dei riferimenti ai diversi settori in cui la cultura di Olivetti si è manifestata, non poteva non proporre, in reinterpretazioni personali e attualizzate, quelle citazioni colte che hanno caratterizzato soprattutto la sua produzione grafica. Le tavole,
strutturate graficamente per legare gli episodi di una vasta conoscenza, nonostante la complessità di gestirne l’articolazione multiculturale, non intendono certo ‘fare il verso’ ai numerosi manifesti
dell’Olivetti, ma proporne citazioni di elementi e riferimenti iconici legati alla forza espressiva grafica originaria, pur creando una
propria identità visivo-espressiva.
Il primo caso che presento propone un’impostazione grafica
stilizzata, giocata sull’espressività di pochi elementi (figg. 2, 3). I
colori richiamano quelli utilizzati sovente dalle avanguardie europee di inizio Novecento, creando un armonico legame tra fondi e
scritte dalle tonalità accese e il tenue color sabbia di base; le figure
scontornate si impongono con la sobrietà tonale del bianco-nero
nel definire richiami visivi agli argomenti trattati in ciascuna tavola; le parole e le date, con posizioni, caratteri e dimensioni diversi,
cadenzano e strutturano la lettura e il peso di ogni significato,
creando una musicalità dalle tonalità diversificate. Gli impaginati
ripropongono, singolarmente e nella loro continuità lessicale, l’interpretazione delle forme architettoniche olivettiane e loro contemporanee in scansioni illustrative con orizzontamenti raffinati
nella loro essenzialità compositiva e cromatica. Già dalla prima
tavola compare l’incisività descrittiva che caratterizza il lavoro: dal
logo Olivetti posto in posizione d’apertura, alle parole chiave “imprenditore, innovatore, politico, urbanista, editore” si inquadra da
subito la poliedricità del personaggio, amplificata con delicatezza
dalla citazione: “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei
profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io
penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto?”.
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Fig. 4
Elaborati grafici di
Katia Frassanito e
Alessio Marvelli. Copertina introduttiva
al lavoro; sinergia tra
Olivetti e il contesto.
Fig. 5
Elaborati grafici di
Katia Frassanito e
Alessio Marvelli. Stato
di fatto dell’asilo.
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A conclusione della sequenza delle sintesi grafiche riguardanti gli
argomenti generali proposti dall’Atelier, dopo una serie di elaborati grafici tecnici sullo stato di fatto dei blocchi edilizi dell’asilo
olivettiano (leggendone i caratteri distributivi e formali), le tavole
che inquadrano le scelte e le impostazioni del progetto di riqualificazione riprendono la schematizzazione grafica dominante. Anche qui caratteri, colori e poche immagini mettono a fuoco l’identità progettuale, poi seguita da rappresentazioni fotorealistiche,
ottenute da una modellazione tridimensionale poi elaborata anche
in un video, in cui si ritrovano allestimenti con grafiche in continuità con quelle delle tavole.
Una interpretazione originale e densa di idee (figg. 4, 5), manifestate con una delicatezza che lascia spazio allo stupore, propone invece una grafica dall’impaginato apparentemente sobrio, che
richiama riferimenti espressivi dell’Olivetti soprattutto nella fase
antecedente la Seconda guerra mondiale, facendo ricorso a uno
stile più ancorato alla tradizione, in particolare per le tonalità
spente e la gabbia compositiva con una partizione regolare. La
composizione d’insieme dell’impaginato di base è caratterizzata
dall’accenno fotografico a una macchina da scrivere, da cui esce un
foglio che accoglie, in ogni pagina, il percorso narrativo. L’impostazione verticale si adatta al formato orizzontale (necessario alle
tavole di studio e di progetto dell’asilo) attraverso una cornice appesa che, a lato del foglio, ne dilata lo spazio carta, in un curioso
gioco di profondità e dettagli; all’interno di questa trovano spazio
immagini e testi scritti con caratteri che paiono battuti da una
delle macchine da scrivere dell’Olivetti. Il richiamo alla grafica
aziendale risulta in modo marcato nella tavola di apertura del lavoro, con un’immagine densa di citazioni, poi riprese in trasparenza nelle successive, inserendo a contorno dei fogli cartacei caratterizzanti il lavoro vari manifesti pubblicitari originari: si crea così
nella successione degli elaborati grafici una sequenza che raggruppa, per similitudine, i diversi temi di ricerca.
Altri lavori si riferiscono in particolare alla grafica olivettiana
più innovativa, ovvero a quella che, dal finire degli anni Trenta e
sviluppatasi dagli anni inquanta del secolo scorso, ha realizzato
opere ritenute eccezionali per la fantasiosa creatività e la ricercata
serialità che le distinguono. Sono frutto di abili capacità di sintesi
comunicative e di stilizzazione, a cui hanno lavorato in équipe
artisti della grafica, del linguaggio e della comunicazione. Prima di
mostrare le libere interpretazioni dai linguaggi espressivi ispirati a
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Fig. 6
Elaborati grafici di
Camilla Nicolini
e Chiara Valci.
Principali settori
coinvolti dalle
innovazioni di
Olivetti; architetti,
sociologi, grafici
designer e
pubblicitari, esperti
suoi collaboratori;
idee, progetti e
realizzazioni delle
macchine da scrivere e
dell’architettura.
Fig. 7
Elaborati grafici di
Camilla Nicolini
e Chiara Valci.
Eduardo Vittoria e
il Centro studi ed
esperienze; tipi di
degrado e interventi
sui materiali
del Novecento;
approfondimento sul
calcestruzzo.
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quelli della fase ascendente dell’azienda, ritengo opportuno introdurre alcune note sul processo evolutivo della grafica aziendale,
che identifica l’Olivetti e la sua produzione [5].
In seguito all’organizzazione tecnica e organizzativa del lavoro
introdotta da Adriano Olivetti dalla seconda metà degli anni Venti e al relativo sviluppo dell’impresa, la pubblicità assunse un ruolo importante; tuttavia, la promozione del prodotto, in ogni sua
espressione, non fu mai un obiettivo isolato, ma inserito in un
contesto culturale di più ampia portata. Il prodotto, infatti, dalle
macchine da scrivere ai calcolatori, inteso come strumento facilitatore per il lavoro e per la cultura, non sempre veniva raffigurato
nelle rappresentazioni pubblicitarie, che puntavano a far familiarizzare il pubblico con la produzione aziendale. In questo raffinato
equilibrio tra immagini e immaginario, le macchine dell’Olivetti
si prestavano alla promozione dei principi aziendali perché incorporavano materialmente significati plurimi di modernità, funzionalità e semplicità, volti a evolvere la vita dell’uomo e della società
stessa. Era tuttavia necessario trovare un linguaggio proprio, lontano dalla consuetudine e dalla tradizione, per arrivare in modo
diverso al pubblico, per attirare la sua attenzione sugli aspetti innovativi proposti, nel tentativo – come dichiara Vittorini – di
“creare immagini che riuscissero a durare nell’uomo e a vivere in
lui” (Fiorentino, 2014, p. 70).
La pubblicità dell’Olivetti, contraddistinta in tutto il suo percorso dalla modernità introdotta dalle macchine da scrivere, dalla metà
del secolo gradualmente si allontana dallo stile iniziale in cui, anche
se vi comparivano già immagini piuttosto innovative a livello di
comunicazione, la grafica ricorreva in generale a un’impostazione
ancora ingenua e legata alla tradizione [6]. Del periodo iniziale non
si può tuttavia dimenticare l’icona del primo manifesto, del 1912,
che promuoveva la macchina da scrivere M1 rappresentata con
Dante Alighieri a indicarla, sottolineando sia il riferimento alla cultura italiana sia quel legame tra tradizione e innovazione su cui si è
radicata l’impostazione olivettiana [7]. Un legame esplicitato anche
dai manifesti che negli anni Venti rappresentavano, con foto o disegni, dattilografe e segretarie sorridenti e acconciate alla moda, antesignane di donne in carriera e specchio di una nuova società evoluta.
Ne sono esempio i manifesti di Marcello Dudovich [8], che propagandavano l’alleggerimento della fatica manuale con esplicite gestualità di figure femminili soddisfatte grazie all’evoluzione meccanica delle macchine da scrivere aziendali, diffondendo un messaggio
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Fig. 8
Elaborati grafici di
Beatrice Aimar e
Annalisa Bertoglio.
Pensieri innovatori
di Olivetti ed
evoluzione temporale
dell’azienda;
l’urbanistica: principi
e applicazioni a Ivrea.
Fig. 9
Elaborati grafici di
Beatrice Aimar e
Annalisa Bertoglio.
Trasformazioni
delle Officine ICO;
innovazioni abitative
nelle Case quattro
alloggi e Canton
Vesco; caratteristiche
materiche e
realizzazioni con il
calcestruzzo armato e
il vetro.
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in sintonia con l’obiettivo più generale promosso e perseguito da
Olivetti di migliorare le condizioni lavorative.
Il tema della dattilografa si trasforma negli anni, acquisendo
tratti estremamente raffinati, come nel caso del manifesto di Xanti Schawinsky per la MP1 (1935), in cui l’idea della dattilografa
lascia spazio a un’immagine di una diva hollywoodiana, il cui vero
volto è invece il ritratto di Maria Grassis, operaia addetta al collaudo delle macchine da scrivere. É un’immagine iconica dell’evoluzione del ruolo femminile nel mondo del lavoro, espressa con la
contrapposizione tra il dinamismo della falda inclinata del cappello e la staticità solida della macchina da scrivere che supporta l’appoggio delle mani. La modernità manifestata da questa e da altre
pubblicità coeve olivettiane documenta l’avvicinamento a quella
grafica del tutto innovativa e dai tratti riconoscibili che nei decenni successivi definirà un’impronta stilistica, soprattutto grazie al
contributo di figure come Giovanni Pintori, Costantino Nivola e
Leonardo Sinisgalli che ne hanno segnato la continua evoluzione
linguistica [9].
Indubbiamente, sia l’intento di Adriano Olivetti di concepire la
pubblicità come una vera forma d’arte [10], sia il clima culturale
ispirato dalle più recenti avanguardie artistiche dal quale provenivano gli autori dei progetti grafici, abili nel visualizzare concetti anche
complessi, determinarono una svolta, in cui colori, segni e parole si
articolavano in immagini che prendevano vita con estrema espressività. Gradualmente, già dagli anni Trenta, dalle composizioni grafiche olivettiane, sempre più essenziali e concettuali, spariscono le figure umane, sostituite da immagini fotografiche o da stilizzazioni
grafiche delle macchine da scrivere, o di loro parti meccaniche, che
ne attestano l’evoluzione della qualità funzionale.
I manifesti inventavano così fantasiose articolazioni di immagini
e parole volte a creare nuove forme espressive in cui il protagonista
della pubblicità non era tanto il prodotto quanto il servizio prestato
o il riferimento all’avanzamento culturale testimoniato. Ne è un
esempio, simbolo dell’allontanamento da impostazioni ormai superate, il noto manifesto La rosa e il calamaio, di Sinisgalli, Nivola e
Pintori, del 1938 per la Studio 42 e riproposto nel 1952 per la
Studio 44, denso di significati e citazioni, in cui la simbologia è l’elemento focale. Il calamaio che accoglie una rosa e la penna stilografica appoggiata, che assume dinamismo nella posizione in diagonale, sono i protagonisti della composizione grafica, che nell’apparente
essenzialità traduce il rapporto tra la tradizione e la proiezione nel
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Fig. 10
Elaborati grafici di
Marco Gherardi
e Chiara Goia.
Emblematiche
manifestazioni della
cultura olivettiana
nella vetrina dello
showroom di Torino.
Fig. 11
Elaborati grafici di
Marco Gherardi e
Chiara Goia. Idee
innovatrici per gli
showrooms aziendali,
nella vetrina di quello
di New York.
Fig. 12
Elaborati grafici di
Marco Gherardi
e Chiara Goia.
Fronte, retro e viste
tridimensionali della
brochure progettata
per reclamizzare
la proposta di
rifunzionalizzazione
dell’Asilo Olivetti.
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futuro, concettualmente espresso da elementi apparentemente secondari, come la linea verticale grigia che separa in due campi –
compositivi e temporali – l’ampio vuoto di fondo, il tratteggio orizzontale che evoca la continuità e l’ombra di rosa e calamaio, che
legano simbolicamente il passato, il presente e il futuro [11]. Un
presente, proiettato al futuro, puntualizzato dalla scritta “Olivetti
Studio 42” (o 44), i cui caratteri, attentamente studiati nella loro
capacità espressiva, evocano la compostezza e la serietà del prodotto
e dell’azienda.
Ed è proprio con la campagna della Studio 42 che, come dichiara lo stesso Pintori, “è nata veramente la fisionomia della pubblicità Olivetti, fisionomia che è andata sempre più personalizzandosi e integrandosi con il resto delle attività culturali dell’Azienda”
(Musina, 2013, p. 33), segnando una svolta nel modo di comunicare l’immagine aziendale e dei suoi prodotti. Si crea così un linguaggio a più voci, in cui ricorrono segni e immagini che interpretano il rapporto uomo-macchina secondo un sistema di invarianti
rappresentative di quella continuità tra passato, presente e futuro,
che caratterizza tutta la produzione espressiva. Sono interpretazioni raffinate e originali che legano armonicamente significati, messaggi, segni, colori e parole, con equilibri variabili tra impostazioni
e figurazioni stilizzate, geometriche o figurative.
In questa fantasiosa e geniale produzione creativa divengono
iconici dello ‘Stile Olivetti’ le raffigurazioni di mani nel movimento di battitura a macchina, di tasti e nastri delle macchine da scrivere o di altre parti meccaniche, di frecce sinuose che ne evocano
il dinamismo, di lettere, numeri e slogans che dialogano con linee,
forme e campi geometrizzati, colorati uniformemente o in trasparenza, che talvolta si uniscono all’oggetto da promuovere. Sono
narrazioni in cui ogni parte è studiata nel suo aspetto estetico e
simbolico, come le stesse lettere e i numeri che rimandano alle
macchine da scrivere o da calcolo, movimentando visivamente
con le loro forme la musicalità grafica d’insieme, con ritmi variabili in relazione alla loro posizione, dimensione, e colore [12]. Gli
artisti dell’Olivetti propongono così manifestazioni grafiche di relazione tra arte e pubblicità, immagini e parole, visione e allusione, che si pongono in continuità con quelle delle avanguardie artistiche internazionali, con le quali molti di loro collaboravano.
Creano infatti grafiche non distanti da quanto in campo pittorico
veniva proposto in quegli anni, con visioni sperimentali della
comunicazione di forme e cromatismi strutturate sulle teorie per1202

Fig. 13
Elaborati grafici di
Davide Borra, Enrico
Bronzati, Alessandro
Gallo. Episodi,
suggestioni e riflessi
su Ivrea in relazione al
viaggio in America di
Adriano Olivetti.
Fig. 14
Elaborati grafici
di Davide Borra,
Enrico Bronzati,
Alessandro Gallo,
con interpretazioni
delle icone olivettiane.
Confronto tra le
idee produttive e
comunicative di
Adriano Olivetti
e Steve Jobs;
caratteristiche e
restauro del marmo
e suoi utilizzi in
realizzazioni connesse
all’azienda; prospetti
dell’Asilo dinamizzati
dai simboli; tasti
nelle proposte di
giochi per il progetto
di riqualificazione
dell’area verde
circostante il
fabbricato scolastico.
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cettive, in grado di amplificare sensazioni e significati al di là di
quanto rappresentato, introducendo nuove espressioni fornite
dall’equilibrio del tutto [13].
Negli anni si sviluppa così un processo evolutivo del linguaggio grafico aziendale che propone segni ricorrenti e forme identitarie, accomunando configurazioni realizzate in tempi diversi dallo stesso autore o da altri. Una sorta di fil rouge riconducibile
all’impostazione promossa da Adriano, in cui la ricercata ‘riconoscibilità’ diviene la firma autografa che accomuna le diverse azioni
di una cultura orientata alla trasformazione politica e sociale, e in
cui ogni azione è la manifestazione materiale di precise impostazioni e dibattiti teorici [14].
Ritornando ai lavori dell’Atelier, l’idea di questo fil rouge è ripresa da parecchi lavori che propongono interpretazioni grafiche
proprie, per narrare aspetti della cultura olivettiana, con linguaggi
espressivi che utilizzano fantasiose citazioni di quei suoi riferimenti iconici, come legame visivo e simbolico di una cultura passata,
ma ancora viva per la sua modernità. Ne è un esempio la sequenza
di illustrazioni strutturate da un impianto ortogonale che, nelle
prime tavole di inquadramento generale, si integra armonicamente con l’impronta in diagonale di tasti o macchine da scrivere, che
cadenzano movimentandolo lo sviluppo temporale delle informazioni (fig. 6). Il raffinato abbinamento cromatico dei fondi, con
tonalità che richiamano molti manifesti dell’Olivetti, completa la
trama dell’impaginato, su cui si stagliano immagini significative a
cui i pochi scritti danno voce [15]. L’impostazione diviene più
essenziale man mano che il percorso di studio si addentra nel descrivere alcune architetture aziendali, i suoi ideatori (in particolare
Eduardo Vittoria e Annibale Fiocchi), le innovazioni e i materiali
che le hanno portate ad essere riferimenti a scala internazionale
(fig. 7). Il percorso illustrativo è inoltre caratterizzato dall’utilizzo
di vari caratteri, che pongono l’accento in modo diversificato su
parole e testi, anche attraverso l’utilizzo di cromaticità differenti.
Di carattere più sobrio è un altro lavoro d’Atelier ove, in abbinamento con tonalità smorzate, si inseriscono qua e là riferimenti
iconici o giochi cromatici che richiamano le impostazioni geometriche della grafica e dell’architettura olivettiana, cui fanno eco
alcune scritte su cui far ricadere l’attenzione (figg. 8, 9). Con questo intento, in apertura del lavoro vi è la famosa ‘O’ di Olivetti
[16], in rosso fuoco, posta come elemento chiave, che compare in
tutta la sequenza delle tavole come riferimento identitario. Nella
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Fig. 15
Elaborati grafici di
Umberto Iattoni e
Daniele Spadazzi.
Variegate manifestazioni della Comunicazione aziendale;
i negozi Olivetti nel
mondo (con le iniziali
sono quelli approfonditi in elaborati
qui non pubblicati);
Figini e Pollini e le
loro realizzazioni per
l’azienda; materiali
delle architetture del
Novecento.
Fig. 16
Elaborati grafici di
Umberto Iattoni e
Daniele Spadazzi.
L’uso del vetro in note
architetture del secolo
XX (i colori indicano
i vari tipi: vetro e
ferro, vetro-mattone,
vetro stratificato, vetro
curvo strutturale, …);
origini e caratteri
compositivi ed estetici
dell’ex Asilo Olivetti.
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prima tavola, inoltre, l’idea di tramettere lo sviluppo poliedrico
degli interessi di Adriano in vari ambiti è stata visualizzata reinterpretando il nastro cartaceo articolato delle macchine scriventi del
manifesto di Herbert Bayer per la Divisumma (1953). Il lavoro
pone anche l’attenzione sul rapporto tra architettura, urbanistica e
territorio, approfondendone l’evoluzione, in una visione ‘aperta
sul mondo’, non solo in senso metaforico. Visione che si è infatti
realizzata nell’ambiente e nelle scelte architettoniche aziendali,
dall’inserimento nel contesto alla strutturazione funzionale ed
estetica dei fabbricati e di ogni singolo spazio [17]. L’ambiente
doveva risultare gradevole, a tutte le scale, da quello aperto a quello chiuso, da quello lavorativo o di servizio a quello abitativo. I
progettisti dovevano dare forma a tutto ciò, creando armonici rapporti tra le parti, in particolare tra l’architettura e la natura [18].
Le realizzazioni volute da Olivetti sono infatti caratterizzate da
questi aspetti: le accomuna lo stretto rapporto tra il costruito e il
verde, e la presenza dominante di vetrate, che dovevano conferire
la giusta luminosità anche agli ambienti di lavoro e di servizio,
secondo i dettami emersi nel dibattito internazionale coevo.
Il tema delle vetrate, fondamentali nel creare il ricercato rapporto tra interno ed esterno, si ritrova in un altro lavoro di sintesi
focalizzato sugli showroom aziendali (figg. 10-112). Le vetrine ne
costituivano i cardini per indurre un rapporto tra il prodotto e i
passanti, di trasparenza e visibilità, anche in senso metaforico. Lo
sviluppo grafico-narrativo del tema si caratterizza per la struttura
dell’impaginato creata dalla fisionomia di alcune tra le vetrine Olivetti più famose: gli spazi espositivi accolgono grafiche che sintetizzano studi vari, approfondendo i progetti dei negozi a firma di
grandi nomi [19]. L’idea portante della vetrina si dipana in tutto
il percorso grafico in interpretazioni varie, fotografiche e disegnate
[20], e viene poi assunta anche nel progetto di riqualificazione
dell’asilo, con vetrate che mostrano all’esterno, anche grazie alla
luce, interni con testimonianze e attività rappresentative del pensiero olivettiano.
Gli showroom sono uno degli elementi chiave dello studio in
un altro lavoro che propone un’interessante lettura delle ricadute
del viaggio negli Stati Uniti di Adriano su tutta la sua attività. Gli
allestimenti erano studiati nei dettagli per invogliare a provare il
prodotto e per distinguersi con il loro valore estetico [21]; il lavoro di Atelier, individuatone le analogie con l’approccio di Steve
Jobs, si esprime in sintesi grafiche che si rifanno all’essenzialità
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Fig. 17
Elaborati grafici di
Gioele Rossi e Gemma
Santoro. Impostazioni
e scelte per l’architettura dell’Olivetti;
rapporto tra costruito
e natura; Gardella e
la Mensa aziendale;
Gabetti e Isola e il
Centro residenziale
ovest, la cosiddetta
“Talponia”.
Fig. 18
Elaborati grafici di
Gioele Rossi e Gemma
Santoro. Caratteri
e realizzazioni con
materiali usati nel
Novecento e approfondimento sul vetro;
proposte progettuali
per la riqualificazione
dell’ex Asilo.
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espressiva dei manifesti Olivetti degli ultimi decenni, soprattutto
se di Pintori. Sono infatti citati i tasti, le mani in gestualità da
dattilografa e la nota sfera rossa che rimbalza [22], qui utilizzati
per scandire e ritmare la lettura dei vari argomenti trattati (figg.
13, 14). Questi riferimenti sono utilizzati per unire graficamente
tutto il percorso illustrativo, dalla ricerca al progetto, nonché
nell’allestimento dell’asilo, con giochi per bimbi a forma di tasti
[23].
I negozi sono ancora l’argomento di altre illustrazioni in cui il
design e l’architettura dell’Olivetti vengono inquadrati in un panorama internazionale, con una grafica che sviluppa inizialmente
i riferimenti ai noti manifesti, giocando con una sorta di strappi in
profondità in cui compaiono suggestioni visive riguardanti gli argomenti trattati negli scritti (figg. 15, 16). Un’interpretazione che
si traduce poi in illustrazioni in cui lo ‘strappo’ si abbina alla sobrietà della struttura dell’impaginato di base e degli scritti, vivacizzata da immagini fotografiche in cui i colori in trasparenza differenziano le architetture, in un gioco cromatico che ne esalta il
singolo protagonismo. Un altro elaborato, analogamente, utilizza
i colori in trasparenza su figure scontornate, nel settore riguardante i materiali architettonici del Novecento, ma si distingue personalizzando il percorso illustrativo con campi, colori e linee evocative del Neoplasticismo o del Razionalismo (figg. 17, 18). Il lavoro
approfondisce i temi legati al nuovo concetto di fabbrica e, soprattutto, del rapporto tra il costruito, il verde e la luce. La sequenza
delle tavole grafiche propone un notevole equilibrio tra le parti, in
alternanza calibrata tra rigore e originalità, ispirati ai linguaggi
grafici olivettiani degli anni Cinquanta.
L’alternanza tra rigore e originalità caratterizza anche l’ultimo
lavoro che qui propongo, abilmente trattato con un linguaggio
molto personale, che riporta alle espressioni futuriste, dadaiste,
surrealiste e della Pop Art (figg. 19-21). Sono illustrazioni ricche
di simboli e di significati, in cui si celano i riferimenti alla cultura,
ai fatti e ai protagonisti che hanno inciso nella storia dell’Olivetti,
attraverso un gioco creativo in equilibrio tra la sobrietà degli scritti incolonnati su fondo bianco e la compenetrazione ‘esplosiva’ di
immagini connesse alla cultura architettonica aziendale e internazionale. Risultano composizioni che nella loro varietà riportano
elementi di continuità, come le grandi lettere che in trasparenza
richiamano gli argomenti di ogni tavola, creando giochi di iniziali,
sigle o parole che si uniscono alle colte giocosità dissacranti e reto1208

Fig. 19
Elaborati grafici di
Riccardo Girotto
e Martina Ronco. Illustrazione
introduttiva al lavoro;
impostazioni e fatti
che hanno caratterizzato l’evoluzione del
design e dell’architettura dell’Olivetti; i
progettisti Cappai e
Mainardis, Gabetti e
Isola (richiamati dalle
iniziali).
Fig. 20
Elaborati grafici di
Riccardo Girotto
e Martina Ronco. Materiali edilizi del XX
secolo; approfondimento sull’acciaio, dai
caratteri del materiale
alle architetture rappresentative.
Fig. 21
Elaborati grafici di
Riccardo Girotto
e Martina Ronco.
Aspetti e caratteri architettonici dell’Asilo
Olivetti dalle origini
a oggi; proposte di
allestimenti interni.

1209

riche delle figure, con un taglio quasi fumettistico.
A conclusione del lavoro di ricerca qui sintetizzato, lo studio
del mondo olivettiano riletto con linguaggi attualizzati non è risultato stimolante solo per scoprirne nuove sfaccettature, ma anche come punto di avvio per amplificarne l’approccio culturale,
attuando nell’oggi percorsi grafico-espressivi personalizzati. Entrambi gli obiettivi sono stati colti e condivisi nei lavori che, adattando le linee dell’Olivetti, hanno saputo esprimere le varie identità selezionate con segni grafici e codici visivi, utilizzati per la
trasmissione del pensiero. Il richiamo alla comunicazione aziendale del Novecento ha anche innescato nuove narrazioni illustrative
atte a creare quella continuità culturale tra passato e presente allora perseguita. Un legame odierno, dunque, tra passato, presente e
futuro, da conservare nel bagaglio culturale dei futuri architetti,
sia quando progetteranno ex novo, sia quando interverranno sul
patrimonio esistente, avendone assaporate le peculiarità, in un’ottica che ne valorizzi l’immagine e la fruibilità.
Vorrei chiudere questo contributo su un’esperienza che ha
coinvolto l’entusiasmo mio e di tutti i partecipanti con un pensiero personale. Al di là dei singoli risultati, l’obiettivo di questo lavoro collettivo mi sembra sufficientemente raggiunto nell’aver
adottato, privilegiandoli, due tra gli insegnamenti di Adriano Olivetti: la capacità di creare un proprio stile, estetico ed etico, nel
partecipare con idee e azioni culturali al mondo contemporaneo,
ma proiettate in un futuro da predisporre come soggetto attivo.

NOTE
[1] Sono un esempio i servizi sociali (mensa, asilo nido, scuole materne, doposcuola, biblioteche e colonie) integrati a inizio anni Trenta dall’istituzione dei Servizi
sanitari di fabbrica, per cure e sostegno ai lavoratori e loro familiari, estesi anche alla
gravidanza e all’allattamento. In questo quadro di miglioramento sociale venivano
inoltre proposte attività culturali (mostre, letture, conferenze, concerti, pubblicazioni) di qualità, ad esempio mostre di portata internazionale e restauri, come quello dei cavalli di San Marco a Venezia.
[2] Il giornalista e scrittore fu suo collaboratore per alcuni anni come responsabile
dei servizi culturali e segretario generale del Movimento Comunità, il partito politico fondato da Adriano nel 1947.
[3] Camillo Olivetti aveva fondato la società di macchine da scrivere nel 1908 a
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Ivrea.
[4] Per mantenere viva questa versatilità e lo scambio tra competenze diverse, i
collaboratori ricoprivano spesso ruoli differenti, in un processo evolutivo che, attingendo dalle esperienze personali e dalle sperimentazioni dei movimenti avanguardisti contemporanei, creava sempre nuove chiavi interpretative in una ricerca
congiunta tra grafici, scrittori, pubblicisti, artisti, architetti e industrial designers,
che creò lo ‘Stile Olivetti’.
[5] Per un approfondimento su questi temi cfr. in particolare: Fiorentino, 2014 e
Musina, 2013.
[6] Il processo evolutivo della comunicazione grafica consegue all’organizzazione
scientifica del lavoro introdotta da Adriano dalla seconda metà degli anni Venti,
che innesca un processo di più qualificata efficienza del ciclo produttivo, tanto che
dal 1931 viene istituito l’Ufficio Pubblicità e Sviluppo, affidato a Renato Zveteremich, portando la comunicazione pubblicitaria aziendale ad assumere un ruolo di
rilievo.
[7] Il manifesto fu progettato dall’artista veneziano Teodoro Wolf Ferrari.
[8] In particolare mi riferisco ai manifesti per la M20, del 1928, la seconda macchina da scrivere dopo la M1, progettata da Camillo Olivetti e Domenico Burzio,
e commercializzata dal 1920 al 1933.
[9] L’approccio si evince dalle stesse parole di Pintori: “Sin dai primi messaggi ho
adottato un linguaggio grafico che si opponeva al gusto della stilizzazione banale
che costituiva la regola della tecnica pubblicitaria di allora […] Ho escogitato così
modi, immagini e pretesti; dicevo, visualizzandolo, che scrivere a macchina è facile,
[…] che è segno di intelligenza, di rispetto verso chi legge”. E poi ancora: “Credo
di avere personalmente contribuito a quello che oggi viene definito lo ‘Stile Olivetti’, ma sono egualmente convinto che nelle specifiche circostanze in cui ho avuto
modo di lavorare, il carattere della compagnia e la natura moderna dei suoi prodotti siano stati fattori positivi nello sviluppo della mia opera e del mio vocabolario
grafico” (Musina, 2013, pp. 35, 111).
[10] Questo approccio è evidenziato dalle parole di Costantino Nivola che, parlando del suo lavoro all’Ufficio Pubblicità dal 1936 al 1938, ricorda che Adriano Olivetti “esigeva che tutto l’aspetto visuale della Olivetti fosse fatto a livello artistico”.
[11] Il calamaio con l’arrivo della macchina da scrivere risulta superato; l’epoca
della scrittura a mano sta lasciando spazio a quella meccanica che, nella simbologia
del manifesto, si appropria di un nuovo ruolo: è il passato che si trasforma nel
presente in un’altra veste, sintetizzando nella composizione multiscalare il legame
tra le radici della cultura e il futuro.
[12] Il valore attribuito a lettere e numeri, e soprattutto ai loro codici espressivi, è
palesato in un’illustrazione in Storia della scrittura (presso l’Associazione Archivio
Storico Olivetti di Ivrea), in cui una delle tipiche mani dello ‘Stile Olivetti’ è accompagnata dalla scritta “La varietà dei caratteri della Olivetti permette infinite e
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chiare modulazioni a chi vuole conferire alla pagina scritta il suo stile” (Fiorentino,
2014, p. 266).
[13] L’impostazione olivettiana si allinea all’approccio sperimentale del Bauhaus e
alle visioni di Futurismo, Costruttivismo, Surrealismo e Dadaismo, e non pone limiti alle connessioni espressive di messaggi, già individuabile nei progetti grafico-pubblicitari proposti dalle avanguardie. Un approccio ben sintetizzato già da
Fortunato Depero, che definiva “l’arte dell’avvenire […] potentemente pubblicitaria” (Fiorentino, 2014, p. 178), e che ben rispecchia quello della Olivetti. Ne è testimonianza, tra le tante, l’esperienza di Elio Vittorini, collaboratore con l’Ufficio
tecnico di pubblicità e con le Edizioni di Comunità. Egli infatti considerava le
nuove proposte grafiche olivettiane “testimonianze nient’affatto trascurabili della
nostra civiltà, della nostra cultura” (Fiorentino, 2014, p. 39). Il suo interesse nel
ricercare linguaggi aperti alla collettività è testimoniato dalla fondazione della rivista Il Politecnico, attiva dal 1945 al ’47, in cui promuoveva la realizzazione di una
nuova società che superasse gli sbarramenti ideologici per un interesse collettivo.
Per un approfondimento cfr.: Barbella, 2013; Broggi & Vidari, 2018; Fiorentino,
2016; La responsabilità del grafico, 2016; Spera, 2005; Zorzi, 1983.
[14] Ogni pensiero e azione di Adriano Olivetti partiva infatti dal suo credere
“nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto”, come dimostra la frase pronunciata nel discorso per l’inaugurazione di Pozzuoli (Fiorentino, 2014, p. 23). Propose e divulgò infatti cultura come riscatto sociale,
ponendola al centro di ogni azione o attività; ne sono esempi la creazione di biblioteche di fabbrica e la grande attività editoriale, per proporre testi teorico-critici attenti a nuove configurazioni sociali, in linea con i nuovi approcci produttivi e
aziendali, in cui l’uomo e il suo benessere erano al centro di ogni azione. Da questi
presupposti si genera il principio di ‘Comunità’, che ancora oggi si rivela un principio all’avanguardia. Una Comunità che ha preso forma ad esempio nelle architetture al suo servizio, esprimendo un’attenzione particolare ai valori umani, per un
benessere collettivo. É un principio di Comunità che si fonda nel considerare che
“non l’individuo, ma l’uomo impegnato nell’azione viva di una comunità sociale è
il soggetto della storia: non la collettività degli individui, ma la comunità delle
persone è il luogo della libertà umana” (Fiorentino, 2014, p. 25).
[15] Come infatti dichiarava Pintori nel 1962: “La grafica è un linguaggio e il linguaggio ha bisogno di movimento: uno dei fattori fondamentali nel movimento
dell’opera grafica è appunto il colore, nei suoi toni, nelle sue combinazioni e nei
suoi contrasti” (Musina, 2013, p. 105).
[16] La creazione della tipica ‘O’ Olivetti nasce da un ampio processo evolutivo di
progettazione grafica, iniziato con il logo di Camillo Olivetti del 1911, poi sviluppatosi con le note soluzioni di Xanti Schawinsky (1934), Giovanni Pintori (1947
e 1960), Marcello Nizzoli (1952), Walter Ballmer (1970). Per approfondimenti cfr.
in particolare Musina, 2013, e Fiorentino, 2014.
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[17] Quest’impostazione è palese in tutte le interpretazioni dei vari progettisti
coinvolti nelle numerose realizzazioni per Olivetti, sin dalla fabbrica (1934-36)
degli architetti Figini e Pollini, una costruzione industriale all’avanguardia nel proporre l’adozione di moderni criteri distributivi e funzionali, tecnologici, estetici e
sociali, finalizzati a rendere gradevole il lavoro. I nuovi opifici erano concepiti modularmente, con linee e forme eleganti nella loro essenzialità, rifacendosi ai riferimenti razionalisti. La cultura olivettiana, infatti, per quanto nata e sviluppata nella
piccola città di Ivrea, fece proprie e sviluppò le esperienze che in quegli anni dibattevano e sperimentavano nuovi modi di progettare le fabbriche (Behrens in Germania per l’AEG), diventando in seguito un riferimento a livello internazionale. In
questo dibattito, lo stesso Olivetti era un protagonista attivo, che partecipava al
confronto con progettisti, studiosi, e intellettuali come Persico, che nel 1928 aveva
fondato la storica rivista La Casa Bella, mostrando una forte consapevolezza del
legame inscindibile tra l’architettura e l’ambiente, fisico e sociale. La testimoniano
numerosi suoi scritti e, oltre alle realizzazioni eporediesi, in Italia e nel mondo,
anche i documentari, proposti come promotori di pensieri e azioni, con un linguaggio espressivo dichiaratamente moderno. Sono filmati che mostrano l’ambiente naturale entro cui si inseriscono le attività produttive e le azioni degli operai, con
l’ambizione di dimostrare quanto il modello di ‘fabbrica umana’ nasca dal benessere nel rapporto tra l’uomo, le sue l’attività e l’ambiente, in cui vita delle persone è
al centro. Nel documentario Una fabbrica e il suo ambiente viene infatti dichiarato
che “Lo sviluppo industriale è un tutt’uno con lo sviluppo edilizio […] con un’impostazione che esclude gli squallidi risultati dei grandi edifici caserma, i cosiddetti
alveari, costruendo, invece, quartieri articolati secondo schemi spaziali aperti, ariosi, armonizzanti con le prospettive del paesaggio” (Fiorentino, 2014, p. 34).
[18] Quest’impostazione è più che evidente nella fabbrica di Pozzuoli, in cui le forme
architettoniche progettate da Pietro Porcinai e Luigi Cosenza, plasmate sull’incantevole promontorio verde con vista sul mare, rispondevano all’intenzione di ottenere
un ambiente piacevole, con un’amplificazione del concetto di benessere estesa non
solo ai servizi offerti ma anche ai dettagli, come la diffusione di musica rossiniana
durante il lavoro in fabbrica. Per un approfondimento di questi aspetti cfr.: Astrarita,
2000; Boltri, Maggia, Papa, & Vidari, 1998; Bonifazio & Scrivano, 2001; Castronovo & De Benedetti, 2010; Olivetti, 2015; Peroni, 2018; Piccinini, 2011.
[19] Sono trattati in particolare gli showroom di Xanti Schawinsky a Torino (1935),
di Gian Antonio Bernasconi a Bologna (1940-42), di Giorgio Cavaglieri e Leo
Lionni a Chicago (1956), Carlo Scarpa a Venezia (1958).
[20] L’idea del telaio del serramento vetrato è proposta anche nella struttura grafica
della brochure, pensata per promuovere l’ipotetica realizzazione del progetto di riqualificazione..
[21] Proprio nei negozi si riconosce lo ‘Stile Olivetti’, nato dall’incontro tra varie
discipline, in una visione comunitaria dei ruoli e dell’ideazione creativa, con il ri-
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sultato di un lavoro a più mani. Sono allestimenti influenzati non soltanto dalle
strategie di vendita, che divengono vere opere d’arte. Le vetrine fin dagli anni Trenta proponevano novità, come l’affresco di Nivola o la scultura di donna di Lucio
Fontana, esposta nel negozio di Milano nel 1939-40. Altrettanto inconsueti sono:
il negozio a Venezia di Carlo Scarpa, con scultura di Alberto Viani (1958); quello
di Parigi di Franco Albini e Franca Helg (1958), che esponeva sculture di Chagall,
Klee, Rosai e Morandi, o ancora quello di New York ideato dallo studio BBPR
(1954). Qui la parete di Nivola, con la tecnica del sand-casting da lui ideata, diviene
protagonista di una scena ‘aperta’, ben visibile dalla strada per le ampie vetrate che
inquadrano il raffinato allestimento, nel quale spiccano i pochi pezzi della produzione olivettiana, esposti come gioielli. Per un approfondimento dello showroom
di New York cfr.: Campus, 2012.
[22] I riferimenti iconici, insieme a linee curve e frecce, evocano la facilità di utilizzo, la velocità di scrittura e il movimento morbido delle dita, rappresentativi della
produzione Olivetti; la leggerezza del tocco delle mani è espressa con la successione
dei gesti in gradazioni d’intensità diverse, con chiari riferimenti alle visualizzazioni
futuriste del movimento. Analogo significato ha la sfera, talvolta sintetizzata in un
cerchio rosso, comparsa già nei manifesti di Nivola a fine anni Trenta, e interpretata più volte da Pintori, soprattutto visualizzando con un tratteggio i rimbalzi, come
nel manifesto per Olivetti Lexikon (1952) e nell’annuncio per Studio 44 (1953).
[23] L’utilizzo di queste citazioni è già evidente nella copertina di apertura al lavoro, in cui ogni elemento rappresenta i suoi temi portanti, poi ripresi anche in un
video che, sperimentando altri linguaggi espressivi, propone il rimbalzo della pallina come fil rouge delle varie sequenze di immagini.
Si noti la mascherina con la bandiera americana sul viso di Adriano Olivetti, rappresentativa del periodo in cui il lavoro è stato eseguito, ovvero durante la pandemia da Covid.
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La fine dell’Ottocento porta con sé un mutamento nella comunicazione visiva di architettura che
permane tuttora ed è alla base della sintesi grafica
del Novecento. Si innesca un processo di sintesi
illustrativa e ricerca di linguaggi più essenziali e
diagrammatici, ai quali si affiancano nuovi strumenti di comunicazione di massa come la fotografia. Molti artisti si indirizzano su illustrazioni
più astratte e dalle linee controllate, con forti
contrasti cromatici, caratteri tipografici originali
e riconoscibili.
L’essenzialità della rappresentazione, specie in architettura, viene abbracciata dal Razionalismo, si
fa rigore formale: si ricercano illustrazioni sintetiche, tecniche, funzionaliste.
In un’epoca di compromessi per il Modernismo
italiano, fra il monumentale di regime e lo stile
internazionale, parte il progetto per l’Esposizione
Universale Roma 1942. A tale progetto, rimasto
incompiuto con l’arrivo del conflitto mondiale,
prende parte Giuseppe Terragni. Razionalista e
attento conoscitore delle proporzioni classiche, si
confronta spesso con progetti dal valore sociale
e simbolico, il che lo porta ad avere un punto di
vista più narrativo, seppur tecnico, della rappresentazione.
L’illustrazione di architettura del dopoguerra si
fa sempre più eterogenea e la successiva digitalizzazione dell’arte indirizza l’illustrazione verso
una comunicazione diagrammatica e sciolta, essenziale. Con essa tuttavia convivono altre realtà,
quali le sperimentazioni sull’iperrealismo e le ricerche sulla simulazione di tecniche tradizionali
in associazione alla modellazione virtuale.
In questo contesto, lo studio delle opere incompiute di Terragni a Roma pone alcune questioni,
che vanno dai metodi di analisi e interpretazione

The end of the XIX Century brought a change
in architectural visual communication which
persists nowadays and sets the foundation for the
graphic renovation of the XX Century. A process
of illustrative synthesis started with the research
of a more essential and diagrammatic language,
corresponded by new mass-communication media
like photography itself. Many artists decided to
follow abstract approaches with controlled lines,
strong contrasts, original and recognizable fonts.
Rationalism embraced the essentiality of
representation, especially in architecture,
transforming it into formal strictness: it is
an investigation for a concise, technical and
functional illustration.
The project Esposizione Universale Roma 1942
(E42) took place in a period of compromises
for Italian Modernism, between regime
monumentalism and international style. An
unfinished plan, due to the beginning of World
War II, involving well known figures like
Giuseppe Terragni. Rationalist and yet observant
of classical proportions, Terragni dealt with
symbolic and social themes in his projects, which
gave him a combined narrative and technical
point of view in his representations.
Post-War architectural illustration became more
heterogenous, and the following art digitalization
directed representations to a loose, essential and
diagrammatic communication. Currently, more
artistic realities coexist, as it is for hyperrealism
experiences and the research on traditional
techniques simulation, associated to virtual
modelling.
In this context, the study of Giuseppe Terragni’s
unbuilt works in Rome brings various issues,
starting from the methods of analysis and
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dei documenti grafici pervenuti, passando per la
riproduzione digitale dei progetti quanto più possibile fedele alle fonti, per finire con l’indagine su
quali possano essere i linguaggi di comunicazione
visiva più adatti a valorizzare queste architetture.

interpretation of original graphic documents,
through the digital reproduction of projects
staying true to the sources, to the research of
suitable visual communication languages to
enhance those architectures.
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Introduzione
L’Ottocento, con le sue molteplici scoperte e rivoluzioni,
porta con sé un mutamento senza confronti nella
comunicazione visiva in numerosi campi, fra i quali spicca
senza dubbi quello architettonico.
In prima istanza, la scelta di una maggiore astrazione nella
rappresentazione tocca i nuovi movimenti autonomi viennesi:
nel Poster per la seconda esposizione della Secessione (fig. 2),
una litografia del 1898, Joseph Maria Olbrich sceglie di usare
pochi colori uniformi e dal forte contrasto, caratteri
tipografici originali e riconoscibili come appartenenti al
movimento, nonché linee controllate. È un’illustrazione
curata ma non realistica, semplificata anche nella riproduzione
di elementi organici (Argan, 1977).
La ricerca di un’immagine essenziale, di sintesi nel
linguaggio della comunicazione di architettura, sarà di fatto
oggetto di sperimentazione durante tutto il Novecento. Le
nuove teorie sulla percezione visiva mettono in luce la
possibilità di astrarre un concetto sino a mantenerne solo i
caratteri sostanziali, sicché il diagramma può avere un valore
rappresentativo pari a quello di un disegno più dettagliato e
verosimile (Arnheim, 2017).
Guardando all’esperienza futurista, si evince come le
perentorie prospettive di Antonio Sant’Elia ostentano
un’espressività tecnica e rigorosa, scarnificata nelle linee,
volta a creare un’immagine di impatto de La Nuova Città
(1913-14), di colossali e avanguardistiche strutture
industriali, della velocità del moto urbano (fig. 2) (Cianci et
al., 2019b).
Il Razionalismo stesso, successivamente, abbraccia le idee
di sintesi della rappresentazione d’architettura, la quale si fa
rigore formale, si orienta verso uno stile tecnico, asciutto e
semplificato ma non privo di dettaglio, con un impiego del
colore finalizzato più alla comunicazione di informazioni che
al realismo; ne consegue anche la predilezione per il disegno
assonometrico, rapido per comprensione e misurabilità. Il
linguaggio viene quindi scelto per esaltare l’opera, di fatto si
ritaglia sui caratteri razionalisti, così come anche la scelta dei
punti di vista diviene un elemento fortemente intriso di
ideologia (Argan, 1977).
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Fig. 1
Manifesto per il II
grado di progetto per
il Palazzo del Littorio
a Roma (1937),
dettaglio.
Fig. 2
Joseph Maria Olbrich,
Poster per la seconda
esposizione della
Secessione (1898).
Fig. 3
Casamento con
ascensori esterni,
galleria, passaggio
coperto, su tre piani
stradali (linea
tramviaria, strada
per automobili,
passerella metallica),
fari e telegrafia senza
fili (1914), uno dei
disegni eseguiti da
Antonio Sant’Elia per
la propria Città Ideale.
Fig. 4
Da sinistra, una
tavola rappresentante
il Palazzo dell’Acqua
e della Luce ed il
manifesto dell’E42
raffigurante la
monumentale Porta
del Mare, entrambe
opere non realizzate di
Adalberto Libera.
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Le molteplicità rappresentative del contemporaneo
Il secondo dopoguerra porta con sé un’eterogeneità sempre
più consistente nel mondo dell’illustrazione. Sicuramente l’esperienza dei C.I.A.M. e la standardizzazione del linguaggio del disegno giocano un ruolo significativo nell’imporre una base di
rappresentazione il più possibile universale, eppure un così vasto
universo di tecniche artistiche a disposizione permette di sperimentare in direzioni impensabili, mescolando fra loro pratiche
diverse e ottenendo risultati sempre nuovi, favorendo così di fatto l’individualismo figurativo(Müller & Wiedemann, 2017;
Cianci et al, 2019a); il linguaggio si piega talvolta al messaggio
da comunicare, talvolta al gusto e allo stile personale sviluppato
dall’illustratore, oppure cercato dal committente, divenendo
parte integrante del concetto quanto più contemporaneo di
‘brand’, non estraneo anche al mondo dell’architettura (Curtis,
2006).
La ricerca sulla sintesi grafica rimane una costante fino al termine del XX secolo, specie in ambito visivo. Un esempio sono i
vertiginosi disegni di Zaha Hadid, così vicini all’aeropittura futurista, atti a trasmettere concetti immateriali come il moto delle persone in un progetto, oppure i colori puri e levigati di Barragán, che si stendono su raffigurazioni architettoniche piatte e
pulite in cui la tridimensionalità è data dalla sola variazione netta della luminanza.
La successiva introduzione della computer grafica, unitamente a nuovi metodi di stampa sempre più rapidi ed economici,
cambiano radicalmente le regole dell’illustrazione. La comunicazione subisce un’accelerazione che tuttora non accenna a diminuire, amplificando le possibilità della rappresentazione. Da un
lato, la digitalizzazione dell’arte ha condotto l’illustrazione verso
un’espressività più disinvolta, diagrammatica, essenziale nell’uso
di colore e forme; d’altra parte le prestazioni di calcolo crescenti
dei software di modellazione, rendering e post-produzione stanno portando le sperimentazioni sull’iperrealismo oltre i limiti,
influenzate e incentivate dall’irrefrenabile mondo cinematografico e videoludico. È altresì presente una ricerca sulla sensibilizzazione del segno digitale, di umanizzazione della rappresentazione virtuale, al fine di valorizzare l’illustrazione d’architettura in
modo più suggestivo, anche simulando tecniche tradizionali o
associandole alla modellazione virtuale.
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Fig. 5
Tre illustrazioni degli
ambienti principali
del Danteum di
Giuseppe Terragni
(1938).
Fig. 6
Uno dei pochi
schizzi permasti nel
tempo del progetto
di Terragni per il
Padiglione delle
Ferrovie Statali all’E42
(1940).
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In questo contesto, la ricerca effettuata sulle opere incompiute
di Terragni a Roma vuole porre l’accento non solo su questioni di
natura analitica e di interpretazione dei documenti grafici pervenuti, unici strumenti utili alla ricostruzione virtuale, quanto soprattutto su quali possano essere dei validi approcci all’illustrazione di opere del passato, aventi caratteri e linguaggi ben definiti,
attraverso tecniche digitali contemporanee che permettano di rinnovare la stesura del racconto architettonico.
Il Modernismo italiano e l’esperienza dell’E42
Il Modernismo per l’Italia costituisce un periodo di costanti
compromessi, vissuto fra il monumentalismo saturo di ideologia
del regime, il quale deteneva gran parte dell’iniziativa edilizia pubblica, e le ricerche sull’International Style, sospinto dal funzionalismo e molto più incline al linguaggio individuale. A parole, il
governo fascista è a favore dello ‘svecchiamento’ della cultura,
quindi non scoraggia le tendenze moderne, ma al contempo è evidente il sostanziale appoggio al tradizionalismo; non ci si può d’altronde aspettare dal regime e dai suoi architetti ufficiali un’interpretazione veramente democratica dell’architettura. Piuttosto il
‘volto imperiale’ costituisce un pretesto attraverso cui attuare uno
sfruttamento speculativo di aree rilevanti come i centri storici,
spesso abitati ancora da ceti poveri; di certo il fine ultimo non è
perseguire funzioni in accordo con l’urbanistica moderna, poiché
questo intaccherebbe la struttura sociale e metterebbe a repentaglio gli interessi della borghesia conservatrice e l’ordine dello Stato
stesso (Curtis, 2006).
È in questo clima che vengono banditi ambiziosi concorsi
architettonici sulla capitale, come quello per il Palazzo del Littorio
in Via dell’Impero, a cui parteciparono oltre cento proposte. Nel
1937 viene avviato invece il progetto per l’E.U.R. Esposizione
Universale Roma del 1942 (comunemente abbreviata come E42),
al quale prenderanno parte i più grandi architetti dell’epoca con
molteplici proposte (fig. 4), quali il Palazzo dei Ricevimenti e dei
Congressi (che viene realizzato nel 1938-54) e il Palazzo dell’Acqua e della Luce (1939) di Adalberto Libera, rappresentato in tutta la sua geometrica astrazione mediante una tempera dalle sfumature appena accennate e tenui; emergono dal fondo nero i
guizzanti giochi d’acqua che animano la grande opera, disperdendo
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Fig. 7
Raccolta di schizzi di
Giuseppe Terragni
relativi alle ipotesi
per il progetto non
realizzato del Palazzo
del Vetro e della
Ceramica all’E42
(1940).
Fig. 8
Manifesto per la
ricostruzione ipotetica
del Palazzo del Vetro
e della Ceramica,
interpretato e
restituito in digitale
attraverso i pochi
schizzi rinvenuti.
Fig. 9
Restituzione
sperimentale di
elementi e vista
interna del Palazzo
del Vetro e della
Ceramica.
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i piccoli omini stilizzati al di sotto di essa. Uno dei simboli dell’E42
è il progetto di un grandioso quanto sottile arco monumentale
chiamato La porta del Mare, abbozzato da Libera e portato avanti
da proposte strutturali alternative in acciaio e calcestruzzo armato
da ingegneri come Covre e Nervi. Una visione irrealizzabile che
tuttavia viene immortalata come un’esperienza iconica in un manifesto per l’E42 del 1938, il quale racconta la potenza razionale
dell’opera con forti contrasti monocromatici, linee semplici e forme essenziali, in pieno accordo con lo stile del periodo (Pettenella,
2019).
Ai concorsi per l’Esposizione romana del 1942, rimasta incompiuta in seguito all’arrivo della II guerra mondiale, prende
parte anche Giuseppe Terragni (1904-43) con varie proposte su
più temi. Architetto comasco dotato di un forte spirito razionalista ma al contempo attento conoscitore delle proporzioni classiche
e della tradizione architettonica; fu un dedito sostenitore dell’avanguardia italiana, seppur dovendosi misurare con le esigenze e la
semantica del regime fascista (Mangione, 2019). Profondo ammiratore di Le Corbusier, condivide con egli la convinzione che sia
possibile reinterpretare e interiorizzare i valori architettonici ‘assiomatici’ in modo espressivamente moderno (Curtis, 2006). Sin
dagli esordi, lavora sulle possibilità di armonizzazione fra figurazione classica e ‘moderna’ astrazione, agendo sulla semplificazione
di forme e archetipi tradizionali; da studente era solito dilettarsi in
schizzi in cui rivisitava e attualizzava edifici del passato. Ed è appunto la sua prolifica attitudine al disegno di getto e alla rappresentazione delle proprie opere, talvolta schematica talvolta dettagliata, ad aver permesso di raccogliere, studiare e conservare una
vasta e diversificata collezione di idee e ipotesi progettuali rimaste
incompiute durante la sua breve, seppure intensa, carriera.
Terragni è conosciuto ampiamente per architetture realizzate
nella propria città natale, quali la Casa del Fascio (1932-36) e l’Asilo Sant’Elia (1936-37), in cui la ripresa di principi organizzativi
classici e dei rapporti aurei si fonde a tecnologia e stile chiaramente moderni. Egli si confronta spesso con temi dall’intenso valore
sociale e simbolico, adottando più volte un punto di vista narrativo oltre che tecnico nella composizione dei suoi progetti, e conseguentemente nella loro rappresentazione (Curtis, 2006). Le prospettive interne per il Danteum (1938) cercano di catturare
l’esperienza spaziale e il significato letterario che avrebbe dovuto
avere quest’opera: un monumento architettonico a Dante e alla
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Fig. 10
Ridisegno di una
pianta e della sezione
sulla sala conferenze
relativi al II grado
di progetto per il
concorso del Palazzo
dei Congressi e dei
Ricevimenti all’E42
di Giuseppe Terragni
(1938).
Fig. 11
Racconto architettonico del Danteum
attraverso le atmosfere
delle tre cantiche della
Divina Commedia.
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sua Divina Commedia, le cui sale non solo riprovocano le atmosfere simboliche delle tre cantiche, ma addirittura consentono di riviverne il viaggio (fig. 5) (Mangione, Ribichini & Terragni, 2015;
Ribichini, 2019). Terragni si cimenta anche in tre proposte per il
Palazzo del Littorio (1934), nelle quali la scelta materica e formale
tiene in considerazione non soltanto la sacralità dell’area dei Fori,
ma anzi tenta la via di un’architettura parlante ed educativa, cercando di tenere insieme poetica, linguaggio razionale e tecnologia
moderna; l’attenzione a luce e riflessi sono qui il vettore di un
racconto, in cui l’edificio si smaterializza nella città antica, amalgamando passato e presente in un unico momento architettonico,
con una sintassi al contempo avanguardista e di regime (Curtis,
2006). Questo spirito poetico riconoscibile anche in altri progetti
non realizzati quali Il Padiglione del Vetro e della Ceramica (1940)
e il Padiglione delle Ferrovie (1940), di cui permangono solo pochi schizzi di ipotesi e varianti (fig. 6). Da questi è possibile non
solo intuire una sperimentazione strutturale e materica all’avanguardia per un Paese ancora lento rispetto all’innovazione, ma soprattutto un carattere visibilmente narrativo, volto a raccontare in
modo diretto il contenuto tematico della mostra attraverso l’architettura: tralicci e strutture sospese come a ricordare un’industria,
rotaie dall’aspetto colossale che paiono sorreggere la copertura,
materiali declinati in ogni modalità immaginabile così da rendere
l’edificio stesso un elemento espositivo (Mangione, Ribichini &
Terragni, 2015; Mangione, 2019). Con il proprio pensiero, Terragni di fatto sfida la comune associazione fra Modernismo e ideologia liberale, portando un’esperienza architettonica che in sé intimamente moderna, al servizio del regime e plasmata dal racconto
del passato (Curtis, 2006).
Il racconto architettonico delle opere non realizzate
di Giuseppe Terragni
Il primo passo nella sperimentazione sulle opere di Terragni è
stato effettuare una selezione di casi di studio: sono stati scelti
dieci progetti appartenenti all’esperienza romana dell’architetto,
cronologicamente collocati a cavallo fra gli anni ’30 e ’40, molti
dei quali appartenenti a differenti fasi del medesimo concorso e
quindi individuabili come un’unica storia architettonica; essi si
distinguono per la forte valenza narrativa, essendo principalmente
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Fig. 12
Manifesto per il I
grado versione A
di progetto per il
Palazzo del Littorio
a Roma (1934), in
cui l’edificio viene
raccontato dal fronte
di porfido rosso su
cui si apre e svetta la
solenne balconata da
orazione.
Fig. 13
I grado versione A del
Palazzo del Littorio
a Roma (1934),
la cui narrazione
viene dominata
dalla caratteristica
facciata vermiglia ed
esposta attraverso
esplosi volumetrici e
funzionali.
Fig. 14
Sale principali del
progetto di I grado
versione A per il
Palazzo del Littorio,
in cui l’accento
progettuale viene
portato alla luce
come strumento al
contempo tecnologico
e narrativo, nonché
alla plastica dei
volumi e alla materia
su cui questa incide.
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edifici pubblici a carattere celebrativo ed espositivo. Trattasi di architetture non realizzate, sulle quali è possibile porre un accento
maggiore non solo sulla ricerca, ma soprattutto sulla necessaria
interpretazione in fase di restituzione. Per ogni opera sono state
quindi portate avanti più prove in modo distinto così da avere la
possibilità di confrontare più approcci sul medesimo caso.
Essendo Terragni un architetto ampiamente studiato, la ricerca
di materiali di riferimento porta risultati abbastanza favorevoli rispetto alla maggior parte delle opere, persino quelle non costruite,
sulle quali si è nel tempo sviluppato un interesse tale da aver dato
luogo a indagini e articoli dedicati; ciò è vero soprattutto per
quanto riguarda progetti portati attraverso più stadi di concorso,
quali il Palazzo del Littorio, del quale si è potuto lavorare addirittura su due alternative per il medesimo grado e una versione per la
fase successiva (tre architetture completamente diverse a confronto sul medesimo tema), oppure progetti come il Danteum, che per
la sua natura commemorativa unica ha nel tempo suscitato l’attenzione di numerosi studi. Non è possibile dire altrimenti del
Padiglione delle Ferrovie e del Padiglione del vetro e della ceramica (fig. 7-9), entrambi ideati per l’E42 a ridosso del 1940, e quindi ben presto abbandonati insieme al resto dell’Esposizione con
l’arrivo del conflitto mondiale; di queste, la ricerca archivistica
non ha portato altro che qualche schizzo e quasi nessun materiale
tecnico di partenza, comportando quindi maggiori difficoltà in
fase di analisi, a fronte di una grande possibilità di interpretazione
dell’opera (Mangione, 2019; Pettenella, 2019).
Forti delle conoscenze sul contesto architettonico d’origine e
sul lavoro di Terragni, la fase di analisi è stata portata avanti con
una prassi simile per ogni caso di studio. Da una prima indagine
sulla congruenza degli elaborati in esame, spesso riferiti a ipotesi
differenti e quindi da valutare rispetto all’insieme del materiale di
partenza, si è passati poi all’analisi di quelli che potessero essere i
caratteri connotativi dell’opera dell’architetto, quali l’uso di proporzioni ben definite e rapporti armonici in pianta o prospetto,
piuttosto che l’individuazione di maglie strutturali più o meno
chiare, specie in progetti contraddistinti da spazi ampi e superfici
curve (un esempio è il II grado del Palazzo dei Ricevimenti e dei
Congressi, in fig. 10), per cui è richiesta una maggiore attenzione
non solo da un punto di vista funzionale ma anche e soprattutto
formale; su queste opere, come nel caso del Monumento alla Bonifica Integrale, la ricerca di geometrie generatrici è essenziale per
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Fig. 15
I grado versione B
di progetto per il
Palazzo del Littorio
a Roma (1934), il
cui approccio alla
narrazione si fa più
diretto mediante l’uso
di bassorilievi. Volumi
opachi e vetrati
si compenetrano,
lasciando ancora
spazio allo spirito
letterario e simbolico
della luce.
Fig. 16
Manifesto per il II
grado di progetto per
il Palazzo del Littorio
a Roma (1937),
in cui viene posto
l’accento sulla vista
angolare dalla torre
vetrata verso il fronte
istoriato, come a
relazionare poetica e
tecnica.
Fig. 17
II grado di progetto
per il Palazzo del
Littorio a Roma
(1937), la cui visione,
molto più funzionale
rispetto al grado
precedente, relega il
tema dell’architettura
parlante al solo
uso dei fregi
commemorativi
di facciata e torre.
Permane l’importanza
della luce, specie
rispetto alla sala
conferenze al centro
dell’edificio.
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la comprensione e la successiva restituzione tridimensionale. Qualora le fonti fossero disponibili, come per le tre ipotesi del concorso per il Palazzo del Littorio, è stato portato avanti anche il discorso materico e decorativo dei progetti. Ove non è stato possibile
trovare un accordo fra le informazioni reperite, sono state formulate soluzioni ipotetiche anche in base a progetti pregressi di Terragni o in riferimento a precedenti studi reperiti.
Il passaggio successivo è stato la ricostruzione delle opere, dapprima attraverso la restituzione di piante, sezioni e prospetti utili
alla successiva realizzazione di modelli tridimensionali più o meno
complessi; si è preferito, qualora necessario, formulare più soluzioni allo stesso caso di studio, per confrontarne i risultati al termine. Previa l’analisi dei progetti e in vista della loro successiva
comunicazione, si è cercato di portare la modellazione verso direzioni il più possibile calzanti rispetto allo spirito narrativo del progetto di partenza.
La fase illustrativa dell’architettura di Terragni invita a porre delle
considerazioni in termini rappresentativi. Da un punto di vista possibilistico, la renderizzazione e la post-produzione digitale permettono di riprodurre più o meno fedelmente tutte quelle scelte stilistiche
che accompagnano le opere di un determinato periodo, siano esse
l’uso di determinati caratteri o colori, piuttosto che l’angolazione
della vista o la tecnica illustrativa. È altresì vero che una totale corrispondenza visiva non necessariamente comporta la soluzione più
corretta, ma anzi si potrebbe rischiare addirittura di fare il verso all’opera originale. Analogamente, un completo spossessamento dell’oggetto dalla sua radice storico-culturale potrebbe alterarne o inficiarne
la restituzione del senso. Si è scelto di sperimentare, caso per caso,
questo equilibrio fra coerenza e controtendenza, cercando di mantenere l’aspetto narrativo delle architetture come cardine intorno al
quale ponderare la visione da trasmettere. Con un tale obiettivo, il
racconto statico, per immagini, non basta a comunicare l’architettura: la narrazione dinamica del progetto mediante video costituisce
uno strumento essenziale, per quanto recente, al fine di mostrare
l’opera sotto aspetti che un’illustrazione fissa non è in grado di riprodurre; ciò anche grazie all’introduzione di nuovi elementi comunicativi quali la musica e l’uso di luci e camere in movimento.
Il Danteum, architettura letteraria per eccellenza, è un perfetto
modello di riferimento. Progettato da Terragni per riprodurre le
atmosfere delle tre cantiche della Divina Commedia, suggerisce il
tema della luce come direttrice. Ed ecco quindi che la sua
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Fig. 19
II grado di progetto
per il Palazzo dei
Congressi e dei
Ricevimenti (1938),
la cui sala conferenze è
il nucleo di maggiore
interesse, con una
forma articolata e
curvilinea che viene
celata all’esterno
dall’involucro netto e
razionale.
Fig. 20
Il progetto per la Casa
del Fascio (193940), connotato da
un ponte-reticolare
a connessione fra
il corpo principale,
squadrato e
scansionato da vetrate,
e il volume curvo
della sala conferenze,
un solido puro
esaltato dalla trama
del materiale, il tutto
in un susseguirsi di
sfalsamenti di quota
fra le funzioni.
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rappresentazione diviene un racconto per gradienti (fig. 11): dall’oscurità stridente dell’Inferno, rischiarato da lembi di luce inafferrabili, allo spazio sospeso e silente del Purgatorio, che accenna alla
salita verso il limpido fulgore del Paradiso, dove colonne vitree riflettono la pioggia di luce zenitale. Tale sensazione di viaggio attraverso tre mondi viene resa ancor di più nella riproduzione video,
dove l’aumento graduale della luce è denotato dalla variazione di
esposizione della telecamera che percorre il modello.
Nel Padiglione delle Ferrovie (uno dei casi meno documentati e
più interpretativi), luce e colore sono stati piuttosto impiegati per
sottolineare la ricerca nel dettaglio tecnologico dell’involucro vetrato e leggero. Qui la rappresentazione vuole celebrare la tecnica: la
prospettiva esalta l’imponenza della rotaia che si fa struttura portante dell’edificio e gli immensi spazi interni-esterni soverchiati da
una fitta copertura reticolare. Le prospettive da punti di vista particolarmente bassi sono state una scelta ricorrente nella rappresentazione dei casi di studio in quanto richiamano all’istante la cultura
visiva dell’epoca senza imitarla in modo diretto.
Nel I grado versione A del Palazzo del Littorio, Terragni insiste
molto sul tema poetico dell’architettura. La facciata-pergamena di
porfido rosso è un immediato filo conduttore stilistico (figg. 12,
13), mentre la sua imponenza su Via dei Fori Imperiali viene rimarcata dai bassi punti di vista delle prospettive. Altresì la luce in
movimento, specie nella riproduzione video, si fa elemento illustrativo essenziale degli interni (fig. 14), non solo dal punto di vista
simbolico e spirituale del Sacrario dei Martiri, ma anche nelle scelte tecnologiche della copertura mobile della Sala dei Mille. La scelta di font che richiamano i disegni originali e le iscrizioni fasciste
sono volte a richiamare lo stile dell’epoca. Le facciate dei gradi successivi (figg. 15-17), più regolari, sono state replicate in modo realistico nel dettaglio dei bassorilievi per sottolineare la volontà di
costruire un’architettura parlante. Sezioni prospettiche e viste interne raccontano la complessità spaziale, spesso accompagnate da
assonometrie ed esplosi di natura più tecnica per chiarificarne relazioni e gerarchie. I due gradi di concorso del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi (fig. 18) e la Casa del Fascio (fig. 19) sono
esempi simili, per cui l’attenzione è stata portata in primo luogo
sulla complessità volumetrica e strutturale; la simulazione di effetti
materici nelle illustrazioni è stata adottata su numerosi progetti in
alternativa alla renderizzazione diretta delle texture così da suggerirne il materiale senza appesantirne l’aspetto.
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Fig. 20
Manifesto per
il Monumento alla
Bonifica Integrale
(1932), in cui si è
lavorato alla ricerca
poetica del segno,
mediante l’uso di
texture e tonalità che
richiamano l’ambiente
in cui l’opera viene
fotoinserita.
Fig. 21
Il Monumento alla
Bonifica Integrale
(1932), costituito
una volta parabolica
slanciata, in richiamo
alle dighe, due
pareti strette e alte
come canali idrici,
uno stilobate e
una ripida scala a
monumentalizzare
l’opera di arginare le
acque.
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Infine, il Monumento alla Bonifica Integrale (figg. 20, 21), la cui
geometria intrisa di simbolismo viene scomposta e raccontata nei
suoi elementi fondanti, per poi essere fotoinserita nell’Agro Pontino,
da cui assimila le tonalità tenui e tiepide caratteristiche dell’ambiente
costiero, sensibilizzando l’immagine razionale dell’opera. Si mostra
all’occhio umano nella sua pura solennità e, nei video, celebra la
stretta salita evocativa degli argini, portandoci ad ammirare dalla
cima un sottile stralcio di panorama (fig. 21).
Considerazioni finali
La storia è un racconto continuo in cui ogni riga si sussegue
alla precedente in un unico flusso discorsivo, a cui la rappresentazione fa costante riferimento nella propria ricerca comunicativa.
Nello studio delle opere di Terragni, l’impiego di nuove tecniche
digitali ha fornito innumerevoli strumenti di analisi e possibilità
illustrative mai avute in precedenza, eppure la conoscenza accurata e approfondita del passato continua a influenzare la narrazione
architettonica in modo indispensabile, che sia attraverso richiami
stilistici evidenti o impliciti, oppure mezzi comunicativi più o
meno adeguati all’epoca di studio. Coscienza storica e consapevolezza digitale sono quindi capacità imprescindibili per sviluppare
una sensibilità nella scelta di tecniche e approcci coerenti ed efficaci per trasmettere temi del passato con strumenti attuali, innovando ma senza forzare il distacco da ciò che precede.
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Nel contributo si analizzano gli effetti percettivi
riscontrati nell’osservazione delle opere di illustrazione artistico-paesaggistica, al variare di due
caratteristiche principali: la quantità di colore e la
quantità di dettagli nel tratto, gergalmente detto
lineart. Viene dunque verificata l’ipotesi secondo
cui percependo diverse quantità di colore, l’osservatore ha l’illusione di una maggiore o minore
complessità del lineart, e/o viceversa. Grazie agli
strumenti digitali moderni, è possibile dosare e
controllare efficacemente tali variabili, in modo
da sottoporre un’indagine statistica con diverse
configurazioni delle medesime opere, e da estrarre
dei grafici di analisi sui risultati. Con una conferma di tale correlazione, è possibile estendere
queste stesse verifiche a più ampi settori dell’illustrazione, nonché implementare ulteriori variabili
nell’analisi della percezione.

The contribution analyzes the perceptual effects
found in the observation of artistic-landscape
illustration works, with the variation of two
main characteristics: the amount of color and
the amount of detail in the stroke, jargon called
lineart. The hypothesis is therefore verified that
by perceiving different amounts of color, the
observer has the illusion of a greater or lesser
complexity of the lineart, and/or vice versa.
Thanks to modern digital tools, it is possible
to effectively dose and control these variables,
in order to submit a statistical survey with
different configurations of the same works, and
to extract analysis graphs on the results. With
a confirmation of this correlation, it is possible
to extend these same checks to broader sectors
of illustration, as well as implement additional
variables in the analysis of perception.
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Questo studio nasce dalla volontà di esplorare degli ambiti
dell’estetica e della percezione in continuo approfondimento
(Wade & Swanston, 2013), nonché dalle nuove possibilità di trattamento dell’immagine stessa: solo con le moderne tecnologie infatti, è possibile aggregare numerosi stili rappresentativi e scomporne le opere tra lineart e colorazione, a vari livelli di dettaglio.
Tale indagine si sviluppa tenendo conto nondimeno degli studi
precursori nel campo percettivo dell’immagine e dell’illustrazione
come quelli di J. Kennedy (1974), E. B. Goldstein (2009), J. J.
Gibson (2014), e molti altri che nella seconda metà del ventesimo
secolo che hanno accompagnato la ricerca sull’estetica dai canoni
basilari fino all’odierna nascita di nuove branche neuroscientifiche
(Chatterjee & Vartanian, 2014). Ad esempio, un settore di ricerca
particolarmente giovane e in forte evoluzione è la neuroestetica,
ossia lo studio associato alla biologia e alla psicologia, che analizza
i processi cognitivi della percezione a livello neurologico e sensoriale; l’ambito di questo studio non è direttamente associabile a
tale branca, ma si fonda sui medesimi interrogativi e propositi,
come la riflessione sui meccanismi illusori del colore (Werner et
al., 2007) o l’esperienza individuale dell’osservazione artistica.
Dunque, un concetto trasversale come la percezione artistica viene
di seguito adottato in virtù e in coscienza delle sue diversificate e
soggettive interpretazioni.
Benché siano stati condotti numerosi studi sulla qualità (Winkler, 2000) e la percezione delle illustrazioni, al variare di determinati fattori interni (contenuto, stile, materiali) e/o esterni (condizioni,
posizione, o aspetti psicologici dell’osservatore) alla rappresentazione, non esiste ad oggi un’unità di misura dell’elaboratezza o del livello di dettaglio di un disegno, per quanto le moderne tecnologie
AI come le Face Recognition o la Super Risoluzione comprendano
processi di analisi dell’immagine largamente influenzati dalla varietà
dei contenuti (Kim et al., 2009).
Altri studi dell’illustrazione tradizionale sono stati affrontati in
passato, ma sempre in modo ristretto a un determinato ambito,
come il lineart per il riconoscimento dei ritratti (Gooch et al.,
2004), o il colore per lo sviluppo di software dedicati a valutarne le
varietà (Fourey et al., 2018), e molte altre caratteristiche specifiche, lasciando però poco discusso il loro confronto tramite un’analisi statistica.
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Procedimento d’indagine
L’indagine si è composta di una prima fase produttiva dei contenuti, ossia le illustrazioni, che sono state successivamente sottoposte
in un questionario pubblico (aperto per 5 giorni a settembre 2020) a
un campione statistico di 106 individui (oltre il numero ragionevolmente sufficiente di 100). Il sondaggio si è diviso a sua volta in una
parte conoscitiva, per ottenere informazioni basilari e possibili filtri
dei dati, e una successiva votazione delle immagini mostrate; dopodiché i risultati sono stati raccolti e messi a confronto (figg. 1 e 2).
Si tratta di un sondaggio per campione, senza stratificazioni di
selezione, in quanto l’alea degli intervistati è molto generica, e si
ritengono trascurabili fattori come genere, nazionalità (il 71% del
campione ha nazionalità italiana e la porzione restante è ripartita
in modo variabile tra differenti paesi) e istruzione (il livello di
istruzione riscontrato è superiore alla media, con oltre il 70% di
laureati), per quanto sia comprovato che il background culturale
influisca almeno in minima parte sulla concezione estetica. Altra
questione è invece rappresentata dalla preparazione nel campo
dell’arte, e più specificatamente dell’illustrazione, che può influire
in modo consistente sui risultati, perciò nella fase conoscitiva del
questionario è stata inserita una domanda apposita in modo da
valutare i risultati sia in chiave generale che relativa.
Il questionario non presenta domande personali o delicate, evitando dunque fenomeni di acquiescenza o desiderabilità sociale, ma
vengono indagati temi particolarmente astratti e soggettivi, dunque
viene posta una premessa lunga ed esplicativa per scongiurare bias di
pregiudizio, in cui si richiede di giudicare le immagini a prescindere
da quelle viste in precedenza. Inoltre, sebbene sia leggermente sconsigliato offrire una scala di valori da 1 a 10 (per non incorrere in
errori di associazione alle valutazioni scolastiche), l’ambito artistico
è abbastanza familiare alla massa da farla aprire e sbilanciarsi sulle
valutazioni, dunque è stato scelto appositamente questo range di
voto. Dopo la redazione del questionario sono state effettuate revisioni e pre-test da individui terzi, con esito positivo.
Contenuto del sondaggio
Considerando il grandissimo numero di variabili che possono offrire i contenuti artistici, dallo stile classico a quello contemporaneo,
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Fig. 1
Confronto sintetico
delle illustrazioni
sottoposte a verifica,
dettaglio. Autori:
Michela Marchetti e
Antonio De Luca
Fig. 2
Esempio di
valutazione nel
questionario.
Fig. 3
Versioni possibili
della stessa
immagine, realizzate
scomponendo e
selezionando i livelli.
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dal soggetto anatomico a quello astratto ecc., questo stesso contributo intende limitare l’oggetto di studi a una porzione ristretta e
simbolica del prodotto d’illustrazione, senza escludere potenziali
estensioni future dell’indagine a categorie più ampie: in questo caso
saranno indagate le sole illustrazioni architettonico-paesaggistiche.
Il sondaggio, sotto forma di questionario online (fig. 4), dopo
la fase conoscitiva presenta un set di illustrazioni, mostrate in ordine casuale (dunque non necessita di alternative tests) da votare in
base al livello di dettaglio (o elaboratezza) percepito. A conclusione del sondaggio viene inoltre chiesta una valutazione globale delle immagini osservate.
Tale ‘livello di dettaglio’ è inteso come semplice quantità di
contenuti in forma di lineart o parti colorate: ad esempio una versione con ‘minor dettaglio del lineart’ mostrerebbe un numero
inferiore di edifici presenti, mentre una versione con ‘minor dettaglio del colore’ mostrerebbe per ogni edificio un numero inferiore
di colori utilizzati (fig. 5).
Al fine di mantenere i contenuti il più obiettivi possibile, sono
state utilizzate 9 illustrazioni di diversi autori: tutti presentano stili e tecniche rappresentative diversi tra loro, tra tradizionale e digitale, ma sempre con colorazioni uniformi e tendenzialmente piatte, per cui il livello di dettaglio del colore sarà identificabile
esclusivamente da presenza e varietà tonale. Inoltre, i colori rimangono sempre circoscritti alle linee, quindi l’eventuale presenza/assenza di colore non modificherebbe l’aspetto complessivo
della scena.
Per ogni illustrazione sono state realizzate 5 versioni, per un
totale di 45 (fig. 6), in modo da poter osservare e classificare i risultati in base alle variabili lineart e colore, così combinate:
- Bianco e nero, con lineart poco dettagliato,
- Bianco e nero, con lineart molto dettagliato,
- Colore poco dettagliato, con lineart molto dettagliato,
- Colore molto dettagliato, con lineart molto dettagliato,
- Colore molto dettagliato, senza lineart.
Risultati
Dai risultati raccolti, è possibile anzitutto notare un andamento uniforme tra tutte le curve definite dalla media dei voti per ogni
versione; ciò costituisce una parziale conferma della validità di un
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Fig. 4
Confronto sintetico
delle illustrazioni
sottoposte. Gli autori:
Alessandro Martinelli
(col. 1), Giulia Tarei
(col. 2), Antonio De
Luca (col. 3), Sara
Colaceci (coll. 4, 5),
Michela Marchetti
(coll. 6, 7, 9) Antonio
De Luca (col. 8).
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giudizio collettivo. Le curve (fig. 7) si sviluppano quindi con valori simili, ma rimanendo su fasce distanti tra loro, lasciando chiara
l’interpretazione: la versione colorata senza lineart risulta ampiamente sotto la media (non è un caso che nell’illustrazione la linea
sia un elemento sempre presente, andando a scomparire solo nei
casi di forte realismo), e poco al di sopra si posiziona la versione in
bianco e nero meno dettagliata. Diverso è il caso delle 3 versioni
rimanenti e più largamente votate, che si incrociano vicenda,
mantenendo però visibile una leggera preferenza per la versione
colorata con più dettagli, come era prevedibile ma non scontato.
Maggiormente interessanti però sono i risultati massimi del
bianco e nero: benché la versione del ‘lineart poco dettagliato’ abbia una media notevolmente inferiore alle altre, la versione più
dettagliata è stata valutata in 3 casi su 9 superiore alla sua copia in
versione colorata. Questo non conferma definitivamente l’ipotesi
secondo cui il colore appiattisca l’immagine tanto da farla apparire meno elaborata, ma nemmeno esclude tale possibilità. Un esito
inaspettato inoltre, è stato quello di 3 versioni ‘colorate con minor
dettaglio’ (2 dei quali diversi dai 3 sopra menzionati) risultate leggermente superiori ai loro corrispettivi ‘colorati con maggior dettaglio’; una situazione curiosa, imputabile probabilmente alla rapidità di svolgimento del questionario e alla possibile inesperienza
di alcuni partecipanti (risolta come di seguito).
Successivamente, sono stati incrociati i dati delle valutazioni medie con le autovalutazioni sulle proprie conoscenze nel campo
dell’illustrazione, ottenendo una media ponderata (figg. 7 e 8) in
base a tale preparazione: le valutazioni date da persone più esperte
hanno subito un incremento ‘x9’, quelle nella media ‘x6’ e quelle dei
meno esperti ‘x3’. Si tratta comunque di autovalutazioni, dunque
affidabili nei limiti della soggettività, ma comunque accettabili data
la normale preparazione scolastica in campo artistico e la bassa
quantità di campioni dichiaratisi esperti. Il risultato ad ogni modo
non si è distaccato dagli andamenti originali in quantità degne di
nota, ma ha comunque distanziato leggermente le versioni in bianco e nero precedentemente giudicate come migliori, e ha riportato
nella giusta fascia 2 dei 3 casi anomali del ‘colore più dettagliato’.
Infine, l’esito più interessante è stato riscontrato con la domanda conclusiva del questionario (fig. 11): nonostante le somme dei
voti denotino un’ampia maggioranza per le versioni a colori (fig.
10, colonne 4 e 5), nel quesito riepilogativo che chiedeva a posteriori quali fossero state le immagini percepite come più elaborate,
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Figg. 5, 6
Risultati della fase
conoscitiva.
Fig. 7
Confronto delle
valutazioni e tabella
Illustrazioni Variabili.
Figg. 8, 9
Risultati
dell’autovalutazione
sulla conoscenza del
settore, e valutazioni
ricalibrate su questo
fattore.
Figg. 10, 11
Somma generale
dei voti per ogni
illustrazione, e
confronto con la
valutazione globale
conclusiva tra colori e
bianco-nero.
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ha avuto un lievissimo vantaggio la risposta ‘Bianco e Nero’, che
per certi versi contraddice i risultati precedenti, ma può essere anche giustificato dalla tendenza dei partecipanti a non cambiare le
risposte già date, e quindi una presa di coscienza maggiore man
mano che ci si inoltra nel questionario.
Conclusioni
In conclusione, anche questo risultato lascia intendere la criticità del dibattito sull’effetto del colore nella percezione, che malgrado le aspettative offre ancora esiti incerti. Questa prima indagine, pur nei limiti dimensionali di una sperimentazione
prototipale, ha mostrato che vi sono ampi e fertili spazi di approfondimento, costituendo quindi una possibile base di partenza per
nuovi studi e dibattiti, in quella che è ancora oggi una pratica
estremamente profonda, sia dal punto di vista elaborativo che percettivo. In questa prospettiva, si renderebbe utile un successivo
approfondimento nell’analisi di quei casi specifici che hanno riscontrato criticità, come un lineart più complesso e dei colori
meno elaborati, al fine di un futuro utilizzo più consapevole delle
palette artistiche e della loro integrazione.
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This work explores illustrations in the collage
technique in thematic works similar to books,
journals and notebooks. Such illustration
represents graphic collage-metaphor consisting
of separate and different parts. The series of
illustration-collages in a book are united by a plot.
They form a communicative space that has ability
to adapt quickly. The creation of illustrationcollages presents a direction for experimental
design and is one of the fundamental approaches
for the formation of creative thinking.
We consider the collage-metaphor through
a systematic approach in three methods: as a
technology of creation of an image, as a method
of image designing and as a model of forming of
creative design-thinking.
For beginners the construction of an illustrationcollage in a book is only based on the technical
combination of separate parts which are cut out of
various types of printed products.
Collage is a technical experiment and it eventually
forms an essence of images in the edition design.
The selection of visual images related with a
particular association which are united around the
object. The low level of abstracting, which is related
with typical direct associations, characterizes
technical creation of illustration-collage.
We understand the series of illustrations in collage
techniques as the method of image design, which
provides the ability to unite a variety of subject
areas. The paradoxical effect and emotional
variance are achieved through levels of abstraction
in the collages. This is due to the next step in the
design of the illustrations because of the way of
transferring the properties of the collage technique
to different fragments of images. They no longer
represent a specific object and can be part of

У роботі висвітлюється ілюстрація в техніці колаж у тематичних виданнях, подібних до книги та записника. Така ілюстрація представляє
собою графічну колаж-метафору, створену на
основі комбінування окремих різних частин.
Серія ілюстрацій-колажів у виданні об’єднується сюжетом, формує комунікативний простір,
який має здатність до швидкої адаптації. Створення ілюстрацій-колажів представляє напрям
експериментального дизайну та виступає одним
із фундаментальних інструментів формування
креативного мислення.
Колаж-метафору розглядаємо з позицій системного підходу у трьох формах: як техніку створення зображення, як метод проектування образу та
як модель формування креативного мислення.
Для початківців побудова ілюстрації-колажу
базується виключно на технічному поєднанні
окремих елементів, вирізаних з різноманітних
видів друкованої продукції. Колаж виступає технічним експериментом з формою, фактурою,
кольором та в результаті формує зміст образів
у дизайні видання. Підбір візуальних зображень
пов’язаний із низкою асоціацій, що об’єднані навколо одного об’єкта. Для технічного виконання такої ілюстрації-колажу характерний
низький рівень абстрагування, пов’язаний із
прямими асоціаціями.
Серію ілюстрацій у техніці колаж сприймаємо
як метод проектування образу, що передбачає
можливість об’єднати різноманітність предметної області. Досягається ефект парадоксальності
та емоційної багатозначності через підвищення
рівня абстрагування. Це пов’язано із наступним
кроком у дизайні ілюстрацій – перенесенням
властивостей колажу на різні фрагменти зображень. Вони вже не представляють конкретний
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different images but allow the viewer to create
original associative images by combining them.
The collage-metaphor is a model of perception
of the Universe and is suitable for solving the
problems of visual communication. It’s one of
basic instruments for forming of creative designthinking. The collage-metaphor represents the
fragmentary perception of reality and its integrity
at the same time. This visual communication is
intuitive and fast, designed for non-specialized
audiences.
High level of abstraction allows you to create
emotional and meaningful images that do not
require text support. Illustrations-collages that
were united into integral essences by a metaphor
acquire unique system properties. On the other
hand, the text also becomes part of the image. It
brings the collage-metaphor closer to the poster
and makes it as means of visual communication.
The described systematic approach to the
creation of plot illustrations by means of collage
is presented in the creative notebook Aim for
the Goal. The illustrations created in the collage
technique are the result of the described method of
creative thinking, presents opportunities for selfrealization, and promotes academic integrity.
The work is aimed at solving the problem of
systematic organization of creative activity and
presents the author’s method of creating ideas
of different levels of abstraction. This allows for
the activation of creative thinking and launches
creative processes.

предмет, а можуть бути частинами різних зображень, але дозволяють утворювати оригінальні
асоціативні образи шляхом комбінування.
Колаж-метафора виступає моделлю сприйняття
світу та придатна до вирішення задач візуальної
комунікації. Ілюстрація-метафора розкриває
фрагментарність сприйняття дійсності та одночасно її цілісність. Візуальна комунікація інтуїтивна та швидка, призначена для неспеціалізованої аудиторії.
Високий рівень абстрагування дозволяє створювати емоційні багатозначні зображення, які
не потребують текстового супроводу. Ілюстрації-колажі, об’єднані у цілісні сутності на основі метафори, набувають унікальних системних
властивостей. З іншої сторони, текст також стає
частиною образу, що наближає колаж-метафору до плакату, роблячи його засобом візуальної
комунікації.
Описаний системний підхід до створення сюжетних ілюстрацій засобами колажу представлений у розробці креативного записника Прямуй до цілі. Створені ілюстрації у техніці колажу
є результатом реалізації описаної техніки креативного мислення, представляє можливості
самореалізації та сприяє вихованню доброчесності. Робота спрямована на вирішення проблеми системної організації творчої діяльності
та представляє авторську методику пошуку ідей
різного рівня абстракції. Це дозволяє активізувати образне мислення і запустити творчі процеси.
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Collage as the visual communication
Nowadays the technique of the collage is becoming more and
more popular among modern designers, especially in the creation
of illustrations for books, magazines and notebooks. Collage is an
effective visual communication in a polygraph production.
The speed of creating, transferring and understanding information
is connected with forming images from various fragments.
Different materials, for example, paper, clippings from magazines
and newspapers, fabrics, plasticine, feathers, small items, paints,
cereals and other things, are used for it (Boeijen et al., 2020). These
days, the digital collage is as popular as the handmade one. Digital
instruments and methods are used for its creation. They imitate
traditional materials and make possible to experiment with the
form and the plot of illustration easily. That’s why the breaking of
the linear story and creation of the double understanding of the
visual text’s plot are typical for illustrations in a collage technique,
for instance, handmade and digital.
Illustrations in collage techniques are formed using
associations and metaphors, which become the basics of the
concept. Such illustrations are called collages-metaphors. They
are valuable for designing series of dynamical images, which have
a big number of hidden plots and possible interpretations. The
reading of visual text can be made from any point of the plot.
Each illustration-collage makes reading of the integral image
separate from the other possible, but without losing connections
with the general idea. Illustration-collage forms flexible visual
communicative space, which has the ability to adapt quickly
according to individual requirements of the user.
The visualization of the idea is related to its plot issue. Everyone can interpret the idea in a different way because of the cultural part of a thinking process. The perception of the collage is
an integral part of understanding the metaphor as a cultural phenomenon. That is why cultural values, which had been already
formed, are important for the metaphor perception by the audience. Regardless of the cultural differences, collage-metaphors
have a lot of different meanings. They make it possible for person
to see the ordinary world in a different way and provide usual
things with another meaning.
The creation of such collages in polygraph publications is
mainly experimental, but it has defined an algorithm for desi1254

Fig. 1
Bohdana Chuhai,
the illustrations in
collage techniques
are forming with
the using of the
associations of the
metaphorical level,
2019. The collagesmetaphors are used
for the creation
universal multivalued
image, detail.

gning. The research is made for the developing the method of the
creation of the collage-metaphor, which can be presented as one
of the instruments for forming and improving creative thinking.
Method of the collage-metaphor creating
Collage as a work of art is based on the special associative-metaphorical feeling of the world. The ability of combining
different objects, which reveals the essence of the collage principle, has a metaphorical character too. The metaphor is a product of the activity of associative thinking. It transmits common signs of the state of being and considers an art as the reality
(Ufimtsev, 2010, pp. 23-24). Metaphorical abilities of a person
are determined by the degree of originality and associativity of
the imagination (Meerovich & Shragina, 2003). An important
role of metaphor in forming designing thinking support (Cianci et al., 2020). These qualities make possible to perceive collage
as the unfinished art work with the high level of generalization
and abstraction. Despite the fact of the existence of a big number of separate works about collage and metaphor, until this
time the symbiosis of a collage and metaphor were not considered in terms of forming a whole system of creative thinking.
However, trends of collage creating during last 10 years
show the development of creative thinking that is based on the
systematic and associative-metaphorical approaches. Collage
came to be used as the educational technology during the professional preparation of students-designers (Asalkhanova, 2010;
Rusakova et al., 2014). Such an approach promotes rethinking
of correlation of the art, science and technology consisting of
design education, which is emphasized by Alain Findeli (2001).
The developing of the new method of collage-metaphor creation will make possible to create new own ideas on the basis
of virtue, to see a lot of ideas around and “steal like an artist”
(Kleon, 2012).
This work shows that the basis for the future development of a
design education is an ability to form new associations and generate metaphors for the creation of conceptions. For achieving
the goals the author’s method of the creation of the metaphors
in the collage technique on the basis of the systematic approach
was developed.
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The steps of creating a collage according to this method include finding an idea, developing the concept and selecting the
elements in the context of the collage creation (fig. 2).
- In the first stage, the author’s idea is occurring and there is a
search for an object. It is a main image or the basic of the concept,
which makes possible for an author to express their own idea.
- In the second stage the auxiliary object, which is the imaginative component and is caused by associative connection, is
selected. The set of the associations is distributed for levels:
formal, qualitative, detailed and metaphorical. Exactly this
object evokes associations, creates imaginary-associative complexes and implements the author’s idea.
- The third stage is the synthesis. It creates a new metaphor,
which makes possible to get a new plot with multifaceted associations, in the imagination. This is the object’s semantization process. The verbal expression of the metaphor generates
searches of the connection of visual images, which were chosen during the second stage. On the basis of connection of
incompatible objects, which are caused by associations, the
formation of the new image, that implements the plot of the
metaphor, happens. Several metaphors, which are created on
the metaphorical level, form the plot.
- The synthesis stage of the cultural value, which was historically formed, play the most important role in the formation of
the illustration-collage’s understanding. The uniqueness of
the created object is shown through the visual images and
many different feelings. Metaphors are the part of people’s life
and they belong to the cultural background of a country (Lakoff & Johnson, 2003). The person’s culture is an influential
aspect of the creative thinking formation. The author’s mentality is strongly related with the visualization of the collage-metaphor’s cultural content.
- The fourth stage is the choice of the materials, for example
factures or textures, for the creation of the handmade or digital collage.
- The fifth stage is an implementation of the collage or a series
of collage, which are combined by a common conception.
The conception provides the creation not only of separate illustrations, but of the plot from a series of illustrations-collages. Each illustration is self-sufficient and has lots of meanings,
however together they create a visual communicative space.
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Fig. 2
Method of the
collage-metaphor
creating. Algorithm
of the stages of the
collage creation.
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Forms of collages-metaphors in terms of a systematic
approach
The developed method of creation of collage-metaphor is
used in the design of illustrations of a creative notebook for
students called Aim for the Goal (by a student Bohdana Chuhai
in 2019, Ukraine). All steps of visual information designing,
which were mentioned above, are united by this single concept
(figg. 3-7). The basis of the invention is the image of the chameleon student, who is developing in the educational environment. This image is the best for the transmission of the state of
the active student, which is always changing and adapting for
the variable surrounding.
Collages-metaphors are formed on the basis of these associations, which are created from the fragments of the reality with
the use of computer programming, which were selected carefully. The digital collages, which were received, are the works of
art, made on the basics of abstract clippings from photographs
and different textures, which are united by the common images
and concepts.
Each collage-metaphor, which was created, is considered in
terms of the systematic approach in three forms, such as the
skill of the individual metaphor constructing (as a technique
of execution); the interpretation of metaphors (as the designing method); the modeling of the metaphorical expressions depending of the context (as the model of the world perception)
(fig. 3).
Firstly, the collage is considered as the effective technology
of creation of illustrations in the conditions of the fast life’s
rhythm. The environment is a source of different shapes, sizes and colors of the objects, which are used for elements and
their correlation combining. The unusual combination of these
elements makes possible to get a new object, which has new
property. The reception of assembly increases the efficiency of
visual communications in the collages. This combination of the
different elements into the new unusual creations is the basic
technique of the imagination, on which the fundamental mechanisms of creativity are formed (fig. 4).
For the beginners the construction of the illustration-collage in books is only based on the technical combination of
the different separate elements, which are cut of a big variety
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Fig. 3
Forms of collagesmetaphors in terms of
a systematic approach.
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of printed production. For the technical creation of such an
illustration-collage the low level of the abstraction which is connected with the direct associations is typical.
Secondly, the collage-metaphor is considered as the method of image designing, which provides the ability to unite a
variety of subject areas. The effect of the paradoxicality and
the emotional ambiguity is reached due to increase the level of
abstraction. It is associated with the next stage in the illustration design – the transferring the properties of the object into
the different fragments of the images (the newspaper is like the
tears, the sea of books and knowledge) (figg. 4, 5). They aren’t
representing a specific object, but they can change into factures
or become parts of different images. The creation of the original
associative images happens during the combining, which shows
that the level of the abstraction become higher.
Thirdly, the collage-metaphor is a model of the world perception and it is suitable for solving problems in visual communication. The illustration-metaphor shows fragmentation of the
perception of reality and simultaneously its integrity (figg. 6, 7).
The ability of connection all informational fragments into a
whole illustration based on metaphor shows the development
of the non-standard thinking among students. Edvard de Bono
(1995) considers the non-standard creative thinking as a special way of processing the information, which doesn’t need the
verbal accompaniment. The high level of such collages-metaphors makes possible to create emotional images with multiple meanings by using only visual elements without any verbal
component.
Digital collages are used for reaching of the paradoxical and
emotional multi-effect and for enhancing the sharpness of images. The presentation of the ideas in the notebook Aim for the
Goal illustrates the flexibility of the modern educational surroundings and intelligence of students. The illustrations make
students to show ingenuity, motivate them to search actively
their own ideas and to realize their life goals in a virtuous way.
The collage technique gives an emotional courage for the creation of illustrations, the parts of which can be moved, changed
or united. Each part of the collage-metaphor specifies unique
understanding of the world and makes it deeper. There are no
rules while creating them. It is the free form of the expression
of ideas, which has the endless possibilities.
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Fig. 4
The illustrations in
collage techniques are
formed with using
the associations of the
formal level (author:
Bohdana Chuhai,
2019, Ukraine). The
collages are based
on the technical
combination of the
different separate
elements.
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The plot of the notebook Aim for the Goal consists of 25
collages-metaphors, in which the image of chameleon changes
its essence not only through its shape, but through the color
too. The color palette is changing from the light-green, purple,
orange to dark green-blue and pink colors (figg. 3-7). The metaphors, which relate to this image, provide the fast adaptation
of the chameleon-student to the variable conditions of the environment. The collages-metaphors are considered as the means
of the visual communication with the active emotional due.
The visual communication based on the metaphors is intuitive and fast. It is assigned for the huge unspecialized audience.
That’s why the connection of ideas and images in an illustration-collage needs the analysis from the view of the external
user. In the educational process teacher and students are the
critics. They should see the created idea and read the hidden
plot. For the creation of new conception, it is important to
learn an organization of initial information in a new way. Using
an authorial method makes the creating of ideas for students
during the studying year easier.
The creating of the collages-metaphors in the professional
preparation of the designers make possible to solve the problem of the academic integrity too. The using of this method
prevents copping of other people’s ideas but makes students to
show their own ideas and realize their own associations. So, the
illustration-collage changes into the technical instrument for
the virtuous studying of the designers.
The levels of associations and their interpretations
in the illustration-collage
The work on the creation of the collages-metaphors has an
experimental character. The important role plays the using of
abstract concepts, which expand the range of search ideas (de
Bono, 1997). The abstract information is always connected
with the appearance of associations. The created author’s method of designing of collage-metaphor is based on the rethinking
of the researches of Meerovich and Shragina (2003, p. 334).
They identified four groups of quality associations: “the stereotypical comparisons, original and direct comparisons, original
and direct comparisons with the elements of detailing, original
1262

Fig. 5
Bohdana Chuhai,
The illustrations in
collage techniques
are forming with
the using of the
associations of the
qualitative level,
2019. The collagesmetaphors as the
designing method
are made on the
transferring properties
from the auxiliary
object to the basic
one.
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and indirect comparisons” (Meerovich & Shragina, 2003, p.
334). The skill of its creation shows the creativity of the person.
We rethought the groups of the comparisons, which were
formed by Meerovich and Shragina, and formed the levels of
associations and methods of their interpretations:
- the level of formal associations (the stereotypical comparisons by external features);
- the level of quality associations (the associations, which are
based on the functionality of an object);
- the level of the detailed associations (associations, in which
the element of detailing of an object and/or inclusion an
object as a part of the whole thing is appearing);
- the level of the metaphor (original associations, which are
the base of a metaphor).
We create stereotypical associations on the formal level, which
are arising during the comparing of the obvious formal features
of different objects (the most common feature is the ‘shape’),
for example ‘the Moon - the night’, ‘the pine tree - the hedgehog’, are formed. The creation of different formal association
shows the automatic uncreative creation of the associations.
The originality of associations of the second level is connected
with the form of personal cognitive experience organization.
The associations include a certain base of knowledge about the
properties of objects (‘the time - the water’ as a fluidity, the fast
passage of time) (fig. 6).
The detailed associations of the third level differ from others by the abstraction degree. The adding those associations to
parts of the objects make possible to develop wide range of
associations for the creation of the metaphor with the other
plot (‘the work - the hypnotic game’, ‘eyes - the mirror of the
soul’) bigger.
The level of the metaphors is a synthesis of the complex associations, which show the known essence of the object in the unusual way and its new plot. Original and indirect associations
include emotional expression, transition into another dimension of perception, uniting of incompatible elements and paradoxes. The creation of the associations isn’t formal but refers to
the informative and emotional object characteristics (figg. 6, 7).
The metaphor takes the associations on other level and forms
the emotional and semantic tension. The metaphor, which is
created with using of associations, is considered as the key for
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Fig. 6
Bohdana Chuhai,
The illustrations in
collage techniques
are forming with
the using of the
associations of
the detailed level,
2019. The collagesmetaphors are used
for the designing
of the images from
different details.
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understanding the basis of thinking and processing of the world
existence, the universality of its image. The act of the metaphorical art is the basis of a big number of semantic processes,
especially, the appearance of new meanings.
During the illustrational work process the designer always
makes experiments and compares the found associations and
received plots, striving to find the successful metaphor. The abstracting makes possible to combine different parts of the objects, phenomena and processes of the environment and receive
the models, which are suitable to solve these problems. The correlation between the reality and imagined plot of the object determines the low, the middle and the high level of abstraction.
The compositional reception of the creation of collages is a
combining of different materials. Usually it is a basic image, in
which one or several parts are changing, or the whole image is
gathering from different elements. However, these collages are
achieving the level of the metaphor rarely and are characterizing
with the low level of the abstraction.
The foundation of creating collages of the middle level of
abstraction is the search of the associations-properties on the
basics of the functional appointment. For the search of the metaphor the skill of the creation of nonformal associations, but
the quality ones, is important. The comparison of the objects
with the actions of phenomena and processes of the environment is appropriate for the search of the metaphor.
The illustration-collages, which are united into the whole
essence on the basics of the metaphor, develop unique systemic properties. The composition of illustration is created on the
basics of the alignment of the separate objects in the space and
the time.
On the other hand, text becomes a part of the image, which
makes the collage-metaphor closer to the poster and makes it a
vital part of visual communication, too (fig. 8.1).
In the basics of the higher level of the abstraction there is
a principle, which is an abstract one and includes all low levels abstractions. However, we don’t have the direct comparison
with the environment, so the metaphor becomes a unifying
concept. The thematic illustration is based on the one or several metaphors. The fragments of the images, for example, the
pink glasses, the X-ray, noodles, the Moon, bubbles, the glass of
tears, the stack of books, mouths, the diploma with the wings,
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Fig. 7
Bohdana Chuhai,
The illustrations in
collage techniques
are forming with
the using of the
associations of the
metaphorical level,
2019. The collagesmetaphors are the
model of the world
perception.
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the diamonds, chocolate and others, show different internal
states of the chameleon-student, his relations with the world.
So, the pink glasses are symbolizing the naive perception in the
student’s thoughts. The X-ray means that the chameleon-student is explored on the interview and during the studying as
the ‘guinea pig’. The Moon is the hope of the future, ‘to howl at
the moon. Bubbles and noodles are the promises, which aren’t
real, the deception, ‘to hang noodles on the ears’. The glass of
the tears is the symbol of the disappointment and fatigue from
the studying. The mouths are symbolizing ‘the evil tongues’,
which are persuading in doubt and destroy the self-worth of the
chameleon. The diploma with the wings means that the success
in the life is independent from the diploma. Diamonds show
the wealth, and chocolate is a symbol of good, luxury life. The
creative process has the bright emotional due.
Of course, the artist’s environment and surrounding have
a great influence on the formation of the imaginative sense.
The cultural origin of the author determines how the metaphor
is understood by an audience. However, the collage-metaphors
do not have single interpretation of the meaning. They show
the wide variety of ideas, help to develop creative thinking and
make people to analyze and to unite separate pieces of information into an entire image. Such an approach to the understanding of collages can widen people’s whole perspective. People take cultural communications into account and perceive the
world in different ways.
The using of associations with different levels of abstraction is
one of the main parts of the creative process of the creating the
illustrations in the collage technique. This is the point of the
transition from unambiguous perception to the meaningful interpretation of the visual space for communication. The interaction of the several abstractions makes possible to create the image
with the unique illustrations, which are versatile for the content.
The illustration-collage is a form of visualization of the
metaphor, the thought, which is materializing into the visual communication, which could be read for a big number of
times in the different ways. However, the traditional code of the
communication is modified there. Through the metaphorical
images we get the key to the understanding of the basics of the
thinking and the processes of the world perception, the direction for the creation of the creative ideas based on integrity.
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Fig. 8
Bohdana Chuhai,
The illustrations in
collage techniques
are forming with
the using of the
associations of the
metaphorical level,
2019. The collagesmetaphors are used
for the creation
universal multivalued
image.
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Conclusions
The work is aimed at solving the problem of the systematic organization of the creative activity and shows an author’s
method of the designing of the collages-metaphors by the different levels of abstraction. The creation of the collage-metaphor is conditionally divided in five stages: 1) the search of the
basic object (the main part of the conception); 2) the choice of
the auxiliary objects on the basics of the levels of associations;
3) the synthesis of the metaphor; 4) the choice of the materials
for the collage creating; 5) the creation of the series of illustration-collages.
The collage-metaphor is an experimental work of art, which
concentrates the meaningful plot of the associative image in
the form of illustration. In terms of the system approach the
collage-metaphor is realizing as a technique of creation, method
of the designing and the model of the world perception. These
forms are determined by the level of the abstracting of the created associations. The described method of the creation of the
illustrations-collages is embodied into the design of the creative
notebook Aim for the Goal.
The choice of the visual images relates to the experimental
search of the ideas (formal, quality, detailed and metaphorical).
Then there is the uniting of the paradoxical objects, processes
and phenomena of different levels in the visual images of the
collage-metaphor. The generalization makes possible to achieve
the original result of the designing with the using of the way of
the selection of formal features on the lower level of the abstraction, combining the quality characteristics of the objects on the
medium level and hiding the important plot characteristics of
the subject area on the higher level.
In the work the importance of the realization of the collage
illustration as a way of visual communication is emphasized.
It will be useful for students, who are learning how to process
creative ideas and want to become successful designers, and for
teachers as the additional information of the methodological
character. The development of the creative illustrations in the
form of the collages-metaphors is the step towards the growth
of personalized art without the plagiarism, the possibility of the
self-realization, the ability to make sense of the environment
and make it better.
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