
I/ senso dell'illustrazione 

Assumiamo l'illustrazione come quella immagine e insie
me dì immagini il cui senso (non il cui referente) è da ri
cercare in una costruzione verbale che la sottende. 
Ciò non vuole dire che l'illustrazione è semplicemente la 
trascrizione iconica di una descrizione verbale (il lupo 
che mangia Cappuccetto Rosso) ma che si configura co
me quella operazione che traduce un significante in un 
altro significante dilatando così la catena semantica al 
fine di produrre quell'«effetto di senso» che solo può 
sfuggire dai risvolti del significante quando viene eroso il 
legame che lo stringe al significato. Ciò vuol dire seguen
do Lacan che quando si tratta di significazione l'unità 
pertinente non è più il segno (per es. la parola del dizio
nario) ma la catena significante per cui io posso usare la 
parola «cane» in una infinità di contesti diversi in cui ciò 
che importa non è il significato a cui si riferisce in gene-

"rale (animale peloso con determinate caratteristiche) ma 
il discorso in cui tale parola viene inserita cioè il legame 
che essa ha con gli altri significanti (le altre parole) con 
cui entra in contatto e che potrà allontanarne il senso 
della definizione del dizionario. Penso che ciò possa vale
re non solo all'interno dell'universo verbale, ma che una 
catena significante si possa anche instaurare fra la ver-
balità e la visualità rappresentativa e in ciò vedrei forse 
una qualità fondamentale della funzione dell'illustrazio
ne grafica. 

La sezione verbale può ritrovarsi incastrata nella strut
tura figurativa come nel manifesto o nella pagina pubbli
citaria. Può essere una componente sovrapposta ma non 
slegata come nella busta di un disco o nella copertina di 
un libro. Può addirittura costituirsi come referente di un 
ragionamento o di una deduzione come nelle illustrazioni 
di lavori scientifici, può infine presentarsi come un freno 

. alla polisemia della parola, quando assume la veste di il
lustrazione, decorazione di un testo letterario, il quale 
solitamente, però, non ha bisogno di rinchiudere la plu
ralità di significati che la caratterizzano nella gabbia di 
una immagine. 
L'illustratore si propone come quel tecnico artista a volte 
anche un po' sacerdote (i termini sono tutti e tre impre
cisi, forse solo il loro stare insieme può suggerire il modo 
di porsi dell'illustratore nei confronti del suo lavoro) che 
presiede e officia il rito di elaborare e predisporre imma
gini da riprodurre a stampa. La giustificazione del suo 
operato e la determinazione delle sue scelte sta tutta 
dentro l'orizzonte dell'universo Guttenberghiano, e 
poiché vive nell'epoca della riproducibilità tecnica del
l'opera d'arte, la possibilità di essere riprodotta è la giu
stificazione del suo lavoro. A volte indulge, è vero, a com
merciare e a raccogliere gli originali dei suoi disegni, ma 
ciò rientra nel feticismo che tutti coltiviamo per i nostri 
prodotti dalle feci all'opera d'arte, e dipende da un mer
cato che sull'altare del profitto propizia la propria so
pravvivenza mediante il sacrificio dì ogni prodotto tra
sformato in merce. 
Dal punto di vista delle scelte operative dei metodi di la
voro e dei risultati prodotti si può affermare che l'illu
strazione prospera in quella fascia di terra di nessuno 
compresa fra il disegno-progetto e l'arte o pittura-
ricerca. 
Sempre chi ha studiato il disegno ha sottolineato come 
esso riveli la sua natura progettuale, che gli deriva sia 
dai suo modo di proporre un'immagine che dalla sempli
cità della tecnica (una superficie e una punta tracciante) 
che permette sempre e dovunque sia di fermare un'idea 
costruttiva sia di comunicarla ad altri con immediatezza. 
Si dice infatti avere un disegno in testa, intendendo ave
re un progetto. Ma il disegno dell'illustratore non si pre
senta come progettativo, ma come descrittivo, non vuole 
cioè prefigurare una trasformazione del mondo o il suo 
ampliarsi mediante nuove costruzioni, vuole descrivere, 
rivedere, rivisitare il mondo tutt'al più interpretarlo (nel 
senso di creare un sistema di simulazione). Il fine che si 
dà è quello dell'illusionista; di colui, cioè, che riesce a 
costruire un firmamento di stimoli visivi in cui l'osserva-

The sense of the illustration 

Let us assume illustration to be that image and whole of 
images the sense (not referent) of which is to be found in 
a subtending verbal construction. This does not mean to 
say that illustration is simply the iconical transcription 
of a verbal description (the wolf eating Little Red Riding 
Hood), but that it configures as an operation which 
translates one significant into another significant, thus 
extending the semantic chain towards the aim of produ
cing that «effect of sense» as can escape from the secon
dary aspects of the significant only when the bond which 
binds it to the meaning is eroded. According to Lacan, 
this means to say that in considering significance, the 
pertinent unity is no longer the sign (for example, the 
dictionary word) but the significant chain which enables 
me to use, say, the word «dog» in an infinite number of 
diverse contexts and in which what is of importance is 
not the significacnce generally associated with the word 
(a hairy-coated animal • with particular cha
racteristics), but the discourse involving the word, that 
is, the bond between the word and the other signifi
cants (the other words) with which it enters into contact 
and which can alter the sense of the dictionary defini
tion. I am of the opinion that such a process can take 
place not only within the verbal universe, but that a 
significant chain can also be established between ver-
bality and representative uisuality; consequently I 
would perhaps see in this a fundamental quality of the 
function of graphic illustration. 

The verbal section may be embedded in the figurative 
structure as in the advertisement or publicity page. It I 
may be a superimposed component, but not discon
nected, as in the jacket of a record or cover of a book. It 
may even constitute a referent of a reasoning or deduc
tion as in the illustrations of scientific works. Lastly, it 
may act ad a brake upon polysemy when it assumes the 
guise of illustration, decoration of a literary text which, 
however, usually does not need to shut up the plurality 
of meanings that characterize it in the cage of an image. 
The illustrator proposes himself as that technician-
artist, at times even somewhat priestly (all three terms 
are singularly vague and perhaps only together are able 
to suggest the illustrator's attitude to his work) who 
presides over and officiates at the rite of elaborating and 
prearranging images to be reproduced in print. The 
justification of his behaviour and the determination of 
his choices all rests within the horizon of the Gut-
tenberghian universe, and since he lives in the epoch of 
technical reproductability of artistic work, the pos
sibility of his work being reproduced provides its justifi
cation. At times,it is true, he indulges in dealing in and 
the collecting of the originals of his designs, but this 
borders on the fetishism that we all tend to cultivate for 
our own products, from feces to works of art, and de
pends upon a market that on the altar of profit 
propitiates iti own survival by means of the sacrifice of 
every product transformed into goods. 
From the point of view of the operative choices of the 
methods of work of the results produced, one can affirm 
that illustration prospers in that strip of no-man's land 
that falls between design-project and art or painting-
research. The projectual nature of drawing derives both 
from its way of proposing an image as from the 
simplicity of the technique (a flat surface and a tracing 
point) which enables one to fix a constructive idea and 
communicate it immediately to others anywhere and at 
any time. In fact one speaks of having a drawing in mind, 
intending, in effect, a project. But an illustrator's draw
ing is descriptive, not projective; that is, it does not in
tend to prefigure a transformation of the world or its 
development by means of new constructions, but merely 
describes, reviews, revisits the world. At the most it in
terprets (in the sense of creating a system of simulation). 
The result is that of the illusionist: he who is able to con
struct a firmament of visual stimuli in which the 
observer immerses himself and recognizes cor- I 



tore si immerge ritrovandovi la corrispondenza con le co
se che conosce, con la cultura che gli appartiene, con i 
simboli che sa decodificare o da cui può lasciarsi sedur
re. 
Ma per raggiungere questo fine l'illustratore oggi trova 
dei temibili concorrenti prodotti dalla tecnica (foto, tv, 
cinema) e per sopravvivere deve raccoglierne la sfida e 
deve cercare di batterli sul loro campo che è quello della 
seduzione. 
C'è stato un momento in cui pareva che l'illustrazione in 
molti campi dovesse cedere all'attacco di questi nuovi 
mezzi ed essere relegata a svolgere un ruolo marginale di 
rifinitura e di completamento. Oggi assistiamo invece al 
manifestarsi di una rinnovata vitalità che deriva all'illu
strazione dal non proporsi solo come strumento descritti
vo dei dati visivi, ma come strumento descrittivo e inter
pretativo insieme. Il prodotto dell'illustratore si manife
sta così come strumento di comunicazione che mette in 
opera e dichiara a volte in maniera anche un po' enfatica 
due livelli di discorso, quello della riproposizione grafica 
della realtà sempre riconoscibile e quello della chiave del 
filtro attraverso la quale è stata vista o è stata rivisitata o 
è stata ricreata. Una volta entrato in questo campo l'illu
stratore per ottenere risultati attendibili e non ripercor
rere schemi consunti deve avvicinarsi all'altro confine di 
quella terra di nessuno in cui abbiamo detto che opera: 
il confine dell'arte. 
Nell'arte di ricerca egli trova il coraggio degli accosta
menti inconsueti, la forza di riprendere e riproporre, ol
tre la mera rappresentatività, esiti a volte dirompenti, a 
volte provocatori. È vero che tali esiti mentre vengono ri
proposti vengono anche diluiti e stemperati in immagini 
sempre un po' conservatrici, si potrebbe dire che vengo
no riciclati facendoli perdere di aggressività. 
Ciò è dovuto da un lato al fatto che la procedura tecnica 
del sistema di riproduzione e il meccanismo di controllo 
che la presiede presuppongono già in sé un quanto ineli
minabile di conservazione, e dall'altro all'atteggiamento 
dell'illustratore che deve sempre presupporre il suo in
terlocutore, ma non se lo trova mai di fronte, l'illustra
zione è la messa tra parentesi del fruitore come persona 
attiva perché sempre lontana, sempre altrove. E all'ama
ta lontana si scrivono solo lettere dolcissime, si rimanda 
il litigio a quando si sarà faccia a faccia. Il misurarsi 
sempre con sé stesso porta a sfumare e a idealizzare l'in
terlocutore, favorisce quel narcisismo raramente aggres
sivo, che si realizza in un prodotto visuale piacevole e 
gratificante in cui la tensione è quasi sempre controllata 
sul filo dell'edonismo. Il lavoro dell'illustratore risulta 
essere racchiuso entro l'orizzonte della nostalgia, così 
mentre egli si dimostra spesso aperto alle nuove proposte 
e alle nuove scoperte, non si dichiara mai' disposto ad ab
bandonare il passato, che la magia della sua tecnica rie
sce ad evocare e attraverso il quale riesce ad addomesti
care tutto. 
Risulta allora il mondo dell'illustrazione un recipiente 
dove tutto è compresente, dove possono venire aggiunte 
idee o proposte, ma dove non va mai buttato via niente. 
Questa accumulazione magmatica e non stratificata ri
sulta così essere il pregio e il difetto dell'illustrazione. 
Pregio perché funge da deposito di un «immaginario» 
collettivo, difetto perché chiude un circolo dal quale ri
sulta difficile uscire, perché la soddisfazione e il compia
cimento di trovarvisi racchiusi non può diventare stru
mento di messa in discussione, assai diffìcilmente può 
diventare espressione di crisi, non può diventare mezzo 
di comunicazione della coscienza inquieta ed infelice. 

respondence with the things that he knows, with his 
cultural baggage, with the symbols that he knows how to 
decode or by which he can let himself be enticed. But to 
reach this result the illustrator must take on the chal
lenge represented by a dreadful concurrency represented 
by such technical products as photography, T.V., 
cinema, and must conduct the battle on the same field: 
that of enticement. 
There had been a moment in which it seemed as though il
lustration in many filds would have had to yield to the new 
means and thus be relegated to playing a marginal role 
of finishing and completing only; today, on the contrary, 
we are constantly witnessing a manifestation of renewed 
vitality in the field of illustration which derives from an 
attitude of regarding it not only as a descriptive instru
ment of visual data, but as a combined descriptive-
interpretative instrument. The product of the illustrator 
is thus manifest as an instrument of communication that 
begins and declares, at times even in a rather emphatic 
way, two levels of discourse: graphical reproposal of the 
reality, always recognizable, and the key of the filter 
through which it has been seen or has been revisited or 
recreated. Once having entered into this field, the il
lustrator, in order to obtain reliable results and not run 
over worn out schemes again, must near himself to that 
other boundary of the no-man's land in which we have 
said he operates: that of art. 
In research art the illustrator finds the courage to make 
unusual approaches; he finds the force to begin again 
and offer new proposals, going beyond mere represen-
tativity and producing results that are at times disrup
tive, at others, provocative. True it is to say thai these 
results tend to be subject to dilution and dissolved into 
images that are always a little on the conservative side. 
One might say that the results are recycled, thus causing 
them to lose their former aggressiveness. This is due, on 
the one hand, to the fact that the technical procedure of 
the system of reproduction and the mechanism of con
trol that presides it presuppose,already in themselves, a 
certain uneliminable quantum of conservation and, on 
the other, to the attitude of the illustrator himself who 
must always presuppose his interlocutor although this 
latter is never actually present. Thus illustration tends 
to be somewhat comparable to a letter to a distant loved 
one to whom, naturally, one writes only sweet things; the 
quarreling is deferred for a later, as it were, face-to-face 
encounter. Measuring oneself exclusively on the basis of 
one's own, personal criterion leads to a clouding and 
idealizing of the interlocutor; it favours that rarely ag
gressive narcism as is realized in a pleasing and gratify
ing visual product in which the tension is almost always 
controlled on the edge of hedonism. Consequently the il
lustrator's product tends to be enclosed within the 
horizon of nostalgia. While on the one hand he often 
manifests a certain openness towards new proposals and 
discoveries, he is reluctant to declare himself disposed to 
shed the past. And indeed the magic of this technique 
ever evokes this reluctance to abandon the past, thus 
domesticating all he does. 

The world of illustration therefore presents itself as a 
receptacle where all is co-present, where ideas and 
proposals can be added, but where nothing is ever 
thrown away. This non-stratified magmatic accumula
tion is thus both the value and shortcoming of il
lustration: a value because it functions as a storehouse 
for an «imaginary» collective; a short coming because it 
closes a circle which is difficult to break out from since 
the satisfaction and pleasure of finding oneself enclosed 
therein cannot be conducive to discussion, still less so to 
an expression of crisis. It cannot become a means of 
communication of restless and unhappy conscience. 


