
LE IMMAGINI PASTICCIATE
L’esperimento della “fotografia illustrativa” ne’ “La gita di classe”

Sfogliando La gita di classe potremmo domandarci cosa ci stiano a 
fare quelle immagini b&n, di cose e di situazioni che ben conosciamo 
e per questo forse non avrebbero bisogno di essere illustrate e 
mostrate. Come definire queste immagini che in certi tratti appaiono 
desuete? Il termine giunge ovvio, “illustrazione fotografica”. Ma esiste 
una siffatta definizione tra le carte di una storiografia dell’arte visiva? 
Ebbene sì, è persino possibile mutuarla da 
un’illustre studiosa dell’illustrazione, Paola 
Pallottino.

“…la definizione di illustrazione fotografica – che sembra meglio 
indirizzarsi a quel genere di illustrazione che per minuzia e dettaglio 
si proponga di imitare la fotografia – risulta una contraddizione in 
termini proprio per i diversi presupposti e le diverse condizioni nelle 
quali si genera e si consuma la sua progettualità. Nell’esaminare 

l’illustrazione che utilizza fotografie, e che 
andrebbe meglio chiamata fotografia illustrativa, 
è opportuno accennare almeno alle due principali 
famiglie di fotografie utilizzate in editoria. Alla 
prima appartengono tutte le fotografie a carattere 

eminentemente didascalico e di natura documentale: dalle vedute 
e paesaggi alle riproduzioni d’arte e di artefatti a quelle relative alle 
varie discipline scientifiche, che oramai riprodotte con i più sofisticati 
ausilii tecnici, dai telescopi astronomici ai microscopi elettronici, 
dalle foto aeree e da satelliti a quelle ai raggi infrarossi, fino alla 
foto di cronaca e di costume e all’ormai irrinunciabili 
istantanee, si esprimono in modi che ne ufficializzano 
la definitiva adozione in specifiche aree editoriali. […] 
Alla seconda, appartengono tutte quelle fotografie, 
che l’opzione ‘estetico-narrativa’, denunciata dalla 
dichiarate genesi di foto in posa espressamente 
realizzate in studio, destina alle opere letterarie, 



e la cui fortuna si affermò parallelamente 
ai quadretti di genere rivolti a quella fame di 

stampe, stampine, oleografie e cartoline illustrate 
che gli illustratori non riuscivano più a saziare. La pratica 

di utilizzare fotografie per illustrare romanzi e racconti ebbe una 
certa voga durante il primo decennio del secolo, per venire in seguito 
ripresa con alterna fortuna, ma non poteva affermasi e mantenere 
sempre un carattere prevalentemente sperimentale.”1

Che il rapporto parola-immagine non sia fondato sulla corrispondenza 
univoca dei segni e dei significati, che stia a suggerire al lettore che tale 
rapporto rivela un’impossibilità di transcodificazione, una difficoltà 
a passare da un codice all’altro, ci era già cosa nota, 
ma abbiamo voluto approfondire questo rapporto e 
portarlo a un gioco combinatorio e di assemblaggio 
delle varie parti, dove il racconto non sia sempre 
sorretto dall’idea di una forma compiuta. L’intento 
è quello di creare un’enfatica accettazione della 
sua stessa frammentarietà, vista come inclusività e 
pluralismo, in una continua rottura dei confini tra i generi letterari: 
un pastiche intertestuale, forse kitsch stilistico, comunque costruito 
da un tessuto di rimandi figurativi dove ancora una volta è stata 
sovvertita la distinzione tra cultura alta e cultura di massa.  

Le icone de’ La gita di classe, ad esempio, poste 
accanto ai nomi dei ragazzi, cui corrispondono i singoli 
paragrafi-racconti, creano fenomeni di risonanza, 
quando il lettore, alla fine della lettura, riuscirà 
ad associare l’immagine ai contenuti, ed effetti di 
dissonanza, quando sfugge il nesso referenziale. 

Inoltre, nei frontespizi dei vari racconti il gioco tipografico dei due 
titoli, quello che riproduce il nome-personaggio-racconto e l’icona 
relativa, crea una piccola tensione, una sorta di competizione, poiché 
il lettore deve confrontarsi con una doppia titolazione. Fra i due 

1   Paola Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, Zanichelli, Bologna, 
pagg.160-161.
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titoli si colloca la narrazione, ed è qui che inizia 
la biforcazione fra i due mezzi espressivi, che sta 
a indicare una delle ragioni fondanti del nostro 
interesse al dialogo fra le arti, ancora pervasi da 
un ideale di estetica interartistica, nel tentativo di 
far espandere l’esperienza estetica del lettore.

Certo, siamo perfettamente consci della qualità e quantità d’immagini, 
illustrazioni e giochi interattivi messi a disposizione dalla miglior 
editoria per ragazzi. Lo siamo anche della quantità di stimoli visivi a 
cui sono soggetti i ragazzi dai dodici anni in su, il target del nostro 
libro, ma crediamo che un testo stampato sia cosa differente da 
social network o dalla lettura di tipo digitale. Siamo poi fermamente 
convinti che l’understatement possa rappresentare una via d’uscita 
all’eccesso e alla ridondanza di stimoli, cui tutti, grandi e piccoli, 
siamo sottoposti, rammentando che si tratta di una vera e 
propria figura retorica tesa a sminuire il peso o la gravità 
di un certo fatto oltre i limiti della verosimiglianza.  
C’è poi da chiedersi quale fortuna potrebbero avere oggi 
le fotografie “trattate a olio” – secondo il programma 
Photoshop – in un mondo che di certo non ha più “fame di stampe, 
stampine, oleografie e cartoline illustrate”, un mondo che di immagini 
è ben sazio. Utilizzare fotografie per illustrare romanzi e racconti dal 
primo decennio dello scorso secolo a oggi, è un metodo che non 
ha potuto affermasi mantenendo il carattere sperimentale, è vero: 
in questo libro, abbiamo non solo cercato di ricordarlo, di farne 
memoria, per dirla in modo altisonante, ma anche di riprovarci, di 
sperimentare nuovamente. E di pasticciare! 
Lo abbiamo fatto utilizzando la definizione “immagini pasticciate” per 
riproporre l’idea di una funzione illustrativa che s’intende composta, 
in tutto o in larga parte, da pezzi tratti da opere preesistenti, per 

lo più con intento imitativo, com’è tipico 
del pastiche sia in ambito letterario che 
visivo e musicale. È un termine che proviene 
dalla cerchia culinaria: il pasticcio è infatti 
una preparazione dove una crosta di pasta 



raccoglie pezzi di carne e verdure, magari avanzati. 
Insomma è stata la tendenza generale di buona 
parte della letteratura degli anni Settanta e in parte 
degli anni Ottanta, quando il pastiche in quanto tale 
si fece meno riconoscibile e più intessuto nella trama 
dell’opera.
Le fotografie illustrative de’ La gita di classe si dividono in due 
tipi, il primo dei quali è rappresentato dalle icone distintive di ogni 
personaggio: emblemi sicuri dal tratto deciso che rappresentano 
perlopiù oggetti, rappresentativi di ogni ragazzo protagonista, 
sostanzialmente piccoli distintivi d’identità in formazione. Ogni icona è 
stata decisa insieme al gruppo di traduttori dal nome fantastico d’una 
runa, RAIDHO: a coppia si sono cimentati su un personaggio, creando 
quindi una relazione affettiva e d’approfondimento con i profili dei 
ragazzi descritti. Proprio come noi editori abbiamo tentato di fare con 
le immagini, a ribadire un concetto di pluralismo e inclusività nel testo, 
che sottolinea come l’identità, soprattutto quando è in formazione, è 
sempre molteplice.

Le “immagini pasticciate”, che raffigurano scene della 
narrazione, dagli interni dell’ostello ai pontili del 
lago, ai prati per giocare a calcio come in Svezia, così 
potrebbe essere durante una gita delle medie, magari 
in un rifugio vicino a un lago del nostro Appennino: 
luoghi da scoprire altrettanto che i moti d’animo che 
restituiscono il ritmo della narrazione. Gli effetti di 
risonanza sono a volte anticipati a volte sottolineano 

il racconto, proprio come accadeva nelle novelle delle riviste primo 
Novecento, esattamente come si può vedere con le le immagini 
riportate qui a fianco. – Nel 1910, le fotografie saranno impiegate a 
illustrare racconti sul “Corriere dei Piccoli” e nel 1913, su “Noi e il 
Mondo”. - 
Le nostre foto illustrative accompagnano il font OpenDyslexic, n o n 
solo con l’idea d’agevolare ogni lettore, grande e piccolo, con 
qualsiasi qualità e livello d’apprendimento, ma inseguendo 
una veste grafica che ricorda la stampa tipografica e le 



stringhe dei ciclostili nelle scuole.
Non dimentichiamo poi che per la copertina è stato 
scelto intenzionalmente l’hopptornet la parola 
svedese per dire “il trampolino di lancio”, che è 
anche quello che si trova nel libro... - l’H è sonora 
e la seconda O si pronuncia U... e ci è sembrato un 
bel modo per dire che siamo pronti e desiderosi di 

buttarci in questa fantastica avventura per ragazzi.
Ma dopo tante spiegazioni, che speriamo aprano discussioni e ispirino 
curiosità, non ci resta che partire con la lettura. Pronti allora dalle 
nostre più svariate postazioni: via!
     


