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Prefazione

La letteratura ha intrattenuto da sempre con l’immagine, e la sto-
ria dell’arte in particolare, un rapporto strettissimo. Non solo perché, 
come già aveva prescritto Orazio, la letteratura deve modellare il suo 
potere di rappresentazione sulla pittura, ma anche perché, forse, ogni 
poeta o scrittore vive indirettamente la genesi poetica dell’artista: la 
stimolazione del reale e dell’esperienza sensibile accanto alla capaci-
tà visionaria, l’arte di fissare dei quadri narrativi selezionando scene 
particolarmente efficaci, la cura per i dettagli, e quello straordinario 
talento nel penetrare le cose per accedere ai loro tratti essenziali, alla 
struttura che sorregge l’involucro esterno delle rappresentazioni, l’ei-
dos in opposizione all’eidolon. Ut pictura poesis dunque, ma anche, e 
forse più profondamente, ut pictura poiesis. 

È soprattutto a partire da questa breve riflessione che si possono 
inquadrare i Saggi di cultura visuale. Essi seguono le gradazioni e le 
sfumature che caratterizzano il legame tra letteratura e arti visive, 
da quello classico fondato sulla letteratura illustrata – affrontata qui 
con cura di dettagli e rigore filologico – a quello più specifico e cir-
coscritto, ma in ogni caso diffuso, degli scrittori o poeti che si sono 
dedicati parallelamente alla pittura, fino a toccare una casistica più 
allargata che include le relazioni tra il codice verbale e i codici visivi, 
e che può contare su un numero di esempi sterminato che tocca la 
paratestualità letteraria, l’arte contemporanea, la grafica, il cinema e 
molto altro ancora.

Sono saggi di cultura visuale quelli che seguono, ma non stupisca 
di trovare in essi la ricerca per una visualità che non necessariamente 
si dà nell’immagine e si esaurisce nella visione, ma si insinua tra le 
pieghe delle parole e si mostra come effetto della lettura.

Roberto Fedi
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Introduzione 
Immagini con parole

Il presente volume raccoglie saggi dedicati al tema della visibilità 
dei testi. Più specificamente potremmo dire che la combinazione di 
lingua e immagini è l’argomento di cui ci occupiamo. Si tratta di un 
itinerario che si organizza intorno ad almeno due direttive, una delle 
quali prende in esame forme iconiche giustapposte alla lingua e for-
me linguistiche che accompagnano il testo iconico. L’altra invece si 
occupa di forme figurali che accompagnano il testo linguistico, ma 
che hanno la loro contropartita nel solo testo linguistico, immagini 
cioè che si manifestano con le parole e che rimangono dentro le paro-
le come costante completamento del senso prodotto dalla scrittura. 

Non si tratta di un lavoro che intende costruire una rassegna di 
teorie riguardanti il campo del visivo, obiettivo ambizioso, e data la 
quantità di sollecitazioni teoriche provenienti da ambiti disciplina-
ri differenti (storia dell’arte, scienze umane, neuroscienze, cultural 
studies, semiotica, etc.), e prodotte in epoche e contesti geografici 
diversi, quasi irraggiungibile. Piuttosto “ci accontentiamo” di sug-
gerire alcuni percorsi di leggibilità dell’immagine contribuendo co-
munque, ci auguriamo, ad accrescere quel ricco patrimonio teorico 
di cui prima si diceva. 

Occorre certo specificare il punto di vista con cui abbiamo af-
frontato il percorso. Perciò di quali immagini parliamo, con quali 
strumenti ne abbiamo suggerito la lettura, e infine cosa intendiamo 
per rapporto fra lingua e immagine.

Anche solo scorrendo l’apparato figurativo che correda il volume 
ci rendiamo conto che la varietà del visivo qui presente apre ad una 
prospettiva di ampio raggio: da immagini-schizzi-bozzetti di artisti 
alle prese con la parola (Pontormo e Leonardo), a rappresentazioni 
pittoriche (da Jan van Eyck, Tiziano, Botticelli fino a Burri), dalle 
xilografie del Polifilo alle vignette de I promessi sposi, dall’arte clas-
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sica a quella moderna, ad esempio con l’icona lignea contempora-
nea di Barbara Goshu, fino ad arrivare al cinema di Almodovar e di 
Nolan. La campionatura, qui naturalmente presentata per difetto 
rispetto ai prodotti visivi contenuti nei saggi che compongono il te-
sto, intende mostrare come l’obiettivo sia quello di costruire un ba-
cino di immagini che accanto all’arte per eccellenza tenga conto di 
un orizzonte visivo sempre più esigente e in grado di dialogare con 
l’apparato linguistico (e non solo) a vari livelli di implicazione, fino 
quasi a costituire un linguaggio unico dove visivo e verbale si scam-
biano vicendevolmente grammatica, sintassi, testi. Quindi si tratta 
di riconoscere nelle immagini non solo gli aspetti più classicamente 
didascalici e informativi, quelli che incrementano il significato degli 
oggetti che accompagnano, ma anche quelli fondativi dell’oggetto, 
che sanno produrre e istituire senso. Rispetto alla varietà del visi-
vo riteniamo intanto fondamentale il superamento della dicotomia 
fra cultura alta e bassa, in ciò coadiuvati dall’impostazione teori-
ca di stampo semiotico qui seguita. Fin dagli anni Sessanta infatti 
i concetti di testo e di cultura si andavano strutturando non solo 
sul letterario-artistico, ma accogliendo al loro interno segmenti vi-
sivo-verbali di generi diversi, da quelli pubblicitari e fotografici, ad 
esempio con Roland Barthes, fino a quelli fumettistici studiati da 
Umberto Eco, a quelli cinematografici con Christian Metz. Inoltre 
sembra opportuno sottolineare quanto questo sforzo per l’amplia-
mento dell’orizzonte visivo sia stato guidato anche dalle teorie di 
Peirce: ci riferiamo soprattutto agli studi sulle tipologie segniche, 
in particolare alla suddivisione tra icona, indice e simbolo (di cui 
si troveranno indicazioni e riferimenti all’interno delle pagine) che 
amplia il campo dell’indagine segnica estendendolo anche a segni 
non intenzionali. È il concetto di icona che ci interessa in quanto 
porta in campo quella varietà a cui qui ci ispiriamo attraversando 
tutti i sistemi segnici, e inglobando al suo interno forme iconiche 
quali la fotografia ad esempio, ma anche una mappa geografica, o 
ancora una metafora, che sia fatta di parole, o che sia anche dipinta, 
scolpita o realizzata con altri linguaggi visivi. 

Si dice, e si continua a dire oggi, che siamo nella cosiddetta civiltà 
dell’immagine, ma la coabitazione tra scritture e figure nel corso del-
la storia ha prodotto in modo costante, e quasi sempre sorprendente 
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anche per lo sguardo attuale, forme testuali complesse, che hanno 
richiesto un impegno interpretativo da parte dei diversi, successi-
vi lettori. Così le pagine dei documenti d’artisti come Leonardo e 
Pontormo, su cui, fra gli altri, qui ci siamo soffermati, offrono de-
gli esempi di compenetrazione totale fra gli alfabeti, quello visivo e 
quello verbale, su cui l’occhio ha potuto e può scorrere senza che il 
ritmo di lettura subisca bruschi arresti. L’approccio che suggeriamo 
è quello semiotico, che rimane – secondo noi – un punto di partenza 
imprescindibile: si pensi alle riflessioni di Boris Uspenskij sulla deis-
si visuale per la lettura dei testi artistici (la Pala di Gand di Jan van 
Eyck), che si muovono esplorando le categorie dello spazio e del 
tempo, osservando come il tempo ed altre categorie retorico-simbo-
liche entrino nella rappresentazione iconica, o come il gioco degli 
sguardi, nella organizzazione dello spazio rappresentativo, inviti il 
fruitore ad entrare nel quadro. 

È forse possibile allora ipotizzare ancora uno sguardo semiotico, 
o una teoria semiotica che riesca a rendere conto di entrambi i siste-
mi, quello linguistico e quello figurale, basandosi su un insieme di 
regole che li accomunino? Una risposta è data nello scorrere delle 
pagine e nelle singole proposte contenute nei diversi contributi che, 
facendo ricorso alle teorie della letteratura, alla narratologia, all’i-
conologia, alla retorica, alle teorie della ricezione, costruiscono – ci 
sembra – un denso reticolo attraverso cui sondare le possibilità di 
traduzione da un linguaggio ad un altro.

I saggi raccolti nel volume provengono da una serie di riflessioni 
nate in momenti diversi e in alcuni casi frutto di percorsi di ricerca 
differenti. Alcuni di essi sono stati composti in occasione di lezioni 
per Dottorati di Ricerca, di interventi a Convegni, altri invece sono 
estrapolati da studi dedicati alle relazioni tra letteratura e arti visive. 
Altri ancora, infine, sono l’incipit di nuove piste per la ricerca, che 
lasciano intravedere nuovi orizzonti e nuove strade da percorrere. 
Sono tutti accomunati dalla tematica dell’immagine, intesa come 
nucleo semantico complesso che trova espressione nei linguaggi vi-
sivi come in quelli verbali di ieri e di oggi, e che soprattutto abita 
territori di confine e forme testuali ibride come il libro illustrato, il 
cinema, l’arte contemporanea.  

Giovanna Zaganelli





I saggi Note sulla figurabilità del testo letterario e Il Polifilo e altri casi di giustapposi-
zione tra registro verbale e visivo articolano più compiutamente due lezioni seminariali 
tenute agli studenti del Dottorato in Comunicazione della letteratura italiana nel mondo 
presso l’Università per Stranieri di Perugia. Il saggio Proposte metodologiche per l’analisi 
del codice visivo-verbale ricalca una relazione tenuta al convegno “Lettura e immagini. 
Libri, musei, illustrazioni, gioielli, figurine” presso l’Università degli Studi di Siena. Il 
saggio Gli iconotesti di Roland Barthes, rielabora una relazione tenuta al convegno “Dove 
comincia la scrittura, dove comincia la pittura: le metamorfosi del testo” organizzato 
presso il Victoria College dell’Università di Toronto. A proposito di semiotica dell’arte. 
Incontro con Boris Uspenskij: la deissi visuale è il frutto di un dialogo-intervista con Boris 
Uspenskij realizzata in occasione di una ricerca dedicata alle relazioni tra codici visivi e 
codici verbali. Aspetti linguistici e figurali del Diario di Jacopo da Pontormo, invece, è stato 
scritto in occasione del convegno “Pontormo e i segni del corpo” tenutosi presso l’UCLA 
(Los Angeles). Il saggio Il ‘Fanatismo’ nell’ultimo Settecento francese e italiano: tra scrittu-
ra e figura è estratto da una ricerca dottorale dedicata alle relazioni tra pittura, scultura e 
letteratura tra Settecento e Ottocento. Parole e immagini nei libri di artisti, Corrisponden-
ze tra azioni narrate e azioni illustrate e Riflessioni sul libro illustrato sono rielaborazioni 
di lezioni tenute in momenti diversi al Dottorato di Scienze del testo dell’Università di 
Siena e al Dottorato di Italianistica dell’Università degli Studi di Perugia. Il saggio Ita-
lo Calvino e il cinema: da critico militante a “puro spettatore” è il risultato del progetto 
di ricerca “Tra cinema e letteratura” finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia, 
mentre Letture ipertestuali visive. Dall’analessi di Memento alla myse en abyme di Carne 
tremula è il frutto di una lezione dottorale tenuta all’Università Cattolica di Lovanio. I 
saggi A wider semiotics. Indagine su pittura, astrazione e linguaggio e La tentazione del 
tempo. La lettura dell’episodio di Adame ed Eva in tre immagini etiopiche, infine, sono 
stati elaborati in occasione del convegno dottorale “Le forme della scrittura” tenutosi 
all’Università per Stranieri di Perugia.
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Note sulla figurabilità del testo letterario

Giovanna Zaganelli

I. Leggere le immagini

1. Si potrebbe dire che l’atto della lettura comporta due movi-
menti: uno in cui l’occhio scorre linearmente, assecondando cioè 
la linearità dei caratteri sulla carta, pur tuttavia secondo la radialità 
della vista creando così una linea retta; un secondo in cui esso segue 
la discontinuità dell’immagine e dell’immaginazione, costruendo 
una linea obliqua che conduce dalle parole alle idee e alla densi-
tà visiva, tracciando allora diagrammi mentali segnati da continui 
sconfinamenti e spinte verticali che modificano la linea retta. Si 
tratta dunque di cogliere nella scrittura percorsi di senso anche 
in direzione non orizzontale: la lingua può, infatti, pur producen-
do significati che le sono congeniali, essere usata quale mezzo per 
ottenere altri significati normalmente generati dall’altro ordine di 
rappresentazione. Per usare le parole di Giovanni Pozzi, «il conca-
tenamento proprio della parola implica una successione orientata, 
mentre l’immagine si attua secondo un principio di libera costella-
zione che non gerarchizza, ma rende elastiche e perciò equivoche le 
relazioni fra gli elementi che connette».1

È, insomma, su questa sofisticata architettura di linee continue 
e discontinue, lineari e verticali, visibili e invisibili – il foglio e il 
mondo – che poggia il processo di lettura. Siamo di fronte ad una 
evocazione visiva che il lettore mette in atto dinanzi ad un testo: il 
suo occhio vede, ricorda, si sente suggerire, o raccontare e, al tempo 
stesso, la sua mente immagina ed elabora, costruisce contenuti. Così 
la parola combinandosi con l’immagine offre maggiori garanzie per 

1 Pozzi 1993, p. 12.
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una corretta ricostruzione del testo. L’occhio è, insomma, un affila-
to strumento dell’intelletto attraverso cui riconosciamo nelle parole 
dei testi le immagini che vi si delineano o vi si nascondono. Le rifles-
sioni che qui seguiranno intendono – allora – occuparsi della figu-
rabilità del testo, ovvero della virtualità che la lingua, o meglio una 
certa lingua, quella letteraria o artistica, possiede di combinarsi con 
le immagini e di trasformarsi in forme visive agli occhi del lettore, 
ma anche dell’autore.  

Ciò è proprio quanto sembra voler dire M. A. Bulgakov in Ro-
manzo teatrale:  

Dovetti tirar fuori il romanzo dal cassetto. Rileggendolo la sera, a un certo 
punto mi parve di vedere spuntare dalla pagina bianca qualcosa di colo-
rato. Aguzzando e strizzando gli occhi, mi accorsi che era un quadretto, 
non un quadretto piano, ma tridimensionale, una specie di scatolina, in 
cui attraverso le righe si vedeva brillare una luce e agire le stesse figure 
descritte nel romanzo. Ah, era un giochetto così divertente, che mi ram-
maricai che il mio gatto non fosse più fra i vivi e così nessuno potesse 
veder muoversi delle persone sulla pagina, dentro la minuscola stanza. 
Sono sicuro che la bestiola avrebbe steso la zampa e si sarebbe messa a 
raschiare la pagina. Figuriamoci quale curiosità avvamperebbe nei suoi 
occhi felini mentre la zampa adunghia le lettere dell’alfabeto! 
Col passar del tempo la camerina nel libro cominciò a emettere suoni. 
Udivo distintamente un pianoforte [ …]. Ecco fuggire ansante un ometti-
no. Non lo perdo di vista nel fumo delle sigarette, sforzo gli occhi e cosa 
vedo? Alle spalle dell’ometto balena un lampo … uno sparo … egli cade 
in avanti con un grido.2   

Aguzzare lo sguardo, dunque, come chiarisce Bulgakov, è un 
«giochetto divertente » grazie al quale il lettore, affrancandosi, in un 
certo senso, dalle regole di selezione e combinazione del discorso 
linguistico e dalla costrizione lineare cui è soggetta la parola, fa bril-
lare una luce tra le righe della pagina in modo da osservare la scena 
come se si svolgesse davanti ai suoi occhi, incrementando in questo 
modo le possibili risposte e, quindi, ricavandone uno sviluppo sia 
nel senso del testo di partenza che in direzioni autonome.  

Alcuni romanzieri, ad esempio Dickens, dicevano non solo di ve-

2 La citazione di Bulgakov è tratta da Lotman, Il problema dello spazio artistico in 
Gogol’, in Lotman – Uspenskij (1973) 1975, 1995, p. 193. D’ora in poi 1995.
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dere e distintamente udire i loro personaggi, ma che questi ultimi, 
una volta impadronitisi della narrazione, la conducevano verso una 
conclusione totalmente differente da quella pensata e da loro stessi 
voluta.3 L’atto di scrivere, insomma – diciamo con Calvino – è prima 
di tutto una esperienza visiva.4 

2. Diversi elementi figurativi contribuiscono alla realizzazione 
verbale, provenendo dalla cultura ai suoi vari livelli; così, ad esem-
pio Lotman in La scena e la pittura come dispositivi codificatori del 
comportamento culturale nella Russia del primo Ottocento, ce ne of-
fre un esempio particolarmente suggestivo: siamo nel mezzo della 

3 Si veda Wellek-Warren (1942)1989, p.167-81. D’ora in poi 1995. Sullo scrittore 
che sente e vede i suoi pensieri c’è una vastissima letteratura, su cui si inserisce anche 
il filone della teoria dell’arte come nevrosi. Si pensi ad esempio agli studi di Freud sulla 
personalità nevrotica dell’artista, che grazie al suo lavoro creativo si tiene lontano dalla 
rovina; il poeta è, dunque in questo caso, un sognatore socialmente ben accetto (cfr. S. 
Freud, Il poeta e la fantasia (1907), Dostoevskij e il parricidio (1927), ora in Freud 1991, 
pp. 49-59 e pp. 323-43. Ciò che risulta interessante ai fini del presente lavoro è che la 
teoria dell’arte come nevrosi prende in considerazione la questione della fantasia. In base 
ad essa gli artisti vengono suddivisi in due tipologie: la prima che è caratterizzata da una 
fantasia di tipo ‘plastico’, perciò creatrice di immagini visive derivanti dall’osservazione 
del mondo esterno, e la seconda, di tipo ‘diffluente’, a carattere simbolico e auditivo (i 
poeti simbolisti e i novellieri romantici come Hoffman o Poe). Sulla scia di questi studi 
Eliot ci presentò come contrapposte la fantasia «visiva» di Dante e quella «uditiva» di 
Milton. Dante – egli diceva – è un allegorista e «per un poeta esperto, allegoria significa 
“chiara immaginazione visiva”». Quella di Milton invece è una «fantasia auditiva». Le 
immagini visive dell’Allegro e il Pensieroso sono «tutte generali […] e il Milton non vede 
un aratore, una mungitrice, e un pastore particolari; […] l’effetto sensoriale di questi 
versi si rivolge totalmente all’orecchio ed è legato ai concetti di aratore, di mungitrice e 
di pastore» (Eliot 1932, p. 204; 1936, p. 34). Sull’argomento si veda anche il saggio di R. 
Wellek e A. Warren, Psicologia della letteratura, in Wellek-Warren 1989, pp. 105-22. 
4 «Quando ho cominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora pro-
blemi teorici; l’unica cosa di cui ero sicuro era che all’origine d’ogni mio racconto c’era 
un’immagine visuale. […] Dunque nell’ideazione d’un racconto la prima cosa che mi 
viene alla mente è un’immagine che per qualche ragione mi si presenta come carica di 
significato in termini discorsivi o concettuali. Appena l’immagine è diventata abbastanza 
netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in una storia, o meglio, sono le immagini 
stesse che sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di 
sé» (Calvino 1988, pp. 88-89). Questa precedenza dell’immagine sulla parola (letteraria) 
trova un interessante punto di contatto con ciò che dice Barthes (1970, p. 61) quando 
afferma che la descrizione letteraria, ad esempio, deriva da una originaria trasposizione 
dall’immagine alla parola: «Décrire c’est donc placer le cadre vide que l’auteur réaliste 
transporte toujours avec lui». 
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battaglia di Austerlitz e il conte Pavlev Suchtelen, diciassettenne, 
cornetta del IV squadrone di cavalleria della guardia imperiale rus-
sa, viene ferito alla testa e alla gamba sinistra e fatto prigioniero. 
Napoleone, passando a cavallo, lo nota in mezzo agli ufficiali russi, 
lasciandosi andare a parole di disprezzo per la sua giovane età. Ma 
il giovane conte ribatte, rispondendogli con due versi celebri tratti 
dal Cid di Corneille:   

Je suis jeune, il est vrais, mai aux âmes bien nées 
la valeur n’attend point le nombre des années. 

Al che Napoleone, sorpreso e ammirato, ordinò che venisse di-
pinto su questo tema un quadro per la reggia delle Tuileries. Lot-
man, dunque, nell’episodio qui ricordato, e poi nell’intero saggio, 
riflette sui legami tra la scena, la pittura e il comportamento di vita 
e di costume degli uomini del primo Ottocento. Qui risulta par-
ticolarmente evidente il percorso ‘scena, vita, quadro’: «il giovane 
Suchtelen codifica il proprio comportamento secondo le norme del 
teatro, e Napoleone coglie con sicurezza, nel contesto di una situa-
zione reale, il soggetto per un quadro».5 

Un altro esempio significativo di questo aspetto particolare di 
congiunzione fra linguaggi, quello che ha come punto di partenza 
l’immagine e come punto di arrivo la parola, è dato da Gogol’. Lo 
scrittore immaginava i suoi testi prima di elaborarli in forma verbale 
attraverso il linguaggio della rappresentazione scenica o dell’opera 
pittorica: «certe forme narrative di Gogol’ non sono altro che de-
scrizioni verbali di episodi teatralizzati».6 In Taras Bul’ba presenta 
una scena facendo ricorso a mezzi di espressione che caratterizza-
no la pittura: «la luce si ravvivò, ed essi, camminando insieme, ora 
venivano chiaramente illuminati dalla fiamma, ora sprofondavano 
nell’ombra nera come il carbone; pareva un quadro di Gherardo 
delle Notti».7 Le diverse risoluzioni artistiche del medesimo episo-
dio, la realizzazione scenica o pittorica e la creazione letteraria, 

5 Si veda Lotman, La scena e la pittura come dispositivi codificatori del comportamento 
culturale nella Russia del primo Ottocento, in Lotman – Uspenskij 1995, pp. 277-78.
6 Si veda Lotman, Il problema dello spazio artistico in Gogol’, ivi, p. 203. 
7 Ibidem.
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hanno poi permesso a Lotman di studiarne le connessioni relati-
vamente al concetto di spazio e di metterne in evidenza, proprio in 
base all’invariabilità del soggetto, i tratti specifici di modellizzazione 
dello spazio che «dissipava l’illusione di una rispondenza immediata 
fra spazio reale e artistico e faceva percepire quest’ultimo come una 
delle facce del linguaggio convenzionale dell’arte».  

3. Come ricordano R. Wellek e A. Warren in un saggio dedicato 
al rapporto che intercorre fra la letteratura e le altre arti,8 sembra che 
alcune descrizioni di Émile Spencer abbiano tratto origine da arazzi 
e pageants, che Keats si sia ispirato a un quadro di Claude Lorrain 
per la sua Ode su un’urna greca, e che probabilmente l’Après-midi 
d’un faune di Mallarmé sia dovuto ad un quadro del Boucher della 
National Gallery di Londra. Certo è che poeti letterati e filosofi han-
no non solo avuto le loro preferenze fra i pittori, ma hanno anche 
elaborato le loro teorie sulla pittura. Ma qui si apre un campo di 
ricerca, quello del parallelismo tra le arti, assai vasto e riccamente 
studiato negli ultimi decenni.9 

4. Esiste, tuttavia, anche il percorso inverso, quello che parte dal 
discorso e arriva all’immagine. È questo secondo tratto del cammi-
no che ci interessa in modo specifico ed è qui che concentreremo 
l’attenzione. 

Continuando allora a seguire il filo che lega la letteratura all’arte si 
potrebbe dire che gran parte delle arti visive in Europa (dall’antichità 

8 Il saggio a cui si fa riferimento è La letteratura e le altre arti, in Wellek -Warren 1989, 
pp. 167-88, a p. 167.
9 Il tema del parallelismo tra le arti ha portato ad applicare alla letteratura le conce-
zioni stilistiche della storia delle arti. Ne Il Tramonto dell’occidente, Spengler, partendo 
dal presupposto di una analogia fra tutte le arti di una cultura, parla della «visibile musica 
da camera dei mobili panciuti, delle sale a specchi, dei quadri pastorali, e dei gruppi di 
porcellana del settecento», e ancora «dello stile tizianesco del madrigale» (cfr. Spengler 
1923, vol. I, pp. 151, 297, trad.it. Milano, 1978). Lo studio iconologico della semantica 
simbolico-concettuale comune alla letteratura e alle altre arti trova i suoi teorici in Pa-
nofsky 1960 e 1975; Klein 1975; Gombrich 1960 e 1985. In prospettiva storico-tema-
tica, ma in linea anche con semiologia e strutturalismo si veda: R. Scrivano, Letteratura 
e immagini nel Tasso, in Scrivano 1980; Schapiro 1985 e 1996; V. Branca, P. Watson, V. 
Kirkham, Boccaccio visualizzato, in «Studi sul Boccaccio», XV 1987. Ancora nell’ambito 
del rapporto parola-figura si veda J. Miziolek 1997; De Carli 1997; Guthmüller 1997. 
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fino al diciottesimo secolo) rappresentano soggetti presi da testi scrit-
ti. Pittori o scultori erano impegnati a tradurre testi religiosi, poetici 
o storici in immagini visuali. Anche se poi non era infrequente che 
gli artisti si rifacessero non direttamente al testo scritto, ma alla rap-
presentazione e illustrazione che di quel testo era già stata prodotta. 
Ad esempio in antiche edizioni a stampa della Bibbia la medesima 
incisione serviva per rappresentare soggetti diversi: da una battaglia 
si ricavava una intera serie di battaglie, e di conseguenza la colloca-
zione specifica dell’incisione all’interno del testo acquistava valore 
determinante per la comprensione sia dell’incisione che del testo. In 
sostanza si può dire che l’ ‘intelligenza’ della riproduzione, così come 
dell’originale, sia strettamente legata alla corrispondenza (più o meno 
fedele) con il testo scritto da cui proviene: «si potrebbe sostenere che 
il dipinto corrisponde al concetto o all’immagine depositati nella no-
stra memoria in forma di parole».10 

Quasi automaticamente, quindi, se si proietta in una prospettiva 
più ampia il tema ‘testo vs immagine’ (testi artistici o anche letterari 
prodotti da una fonte letteraria preesistente), emerge un problema 
di natura essenzialmente teorica che riguarda, anche se non in senso 
stretto, il presente discorso: quello, cioè, della trasposizione fra siste-
mi di segni, nel caso specifico da quello verbale a quello iconico, lo 
stabilirsi di collegamenti fra sistemi semiotici diversi,11 riconducibile 
da un lato al concetto di solidarietà intertestuale, di cui a lungo si 
sono occupati Cesare Segre e Maria Corti,12 ad esempio; e, dall’altro 

10 Sulla corrispondenza fra parola e la sua successiva trasformazione pittorica si ri-
manda a Schapiro 1985, in particolare al saggio L’artista legge un testo (pp. 5-12), da cui 
è tratta la citazione (a p. 5). 
11 Sensibile alla problematica della testualità e del confronto fra sistemi semiotici di-
versi è già Leonardo, il Leonardo del «Paragone delle arti»: pittura poesia e musica sono 
messe a confronto, un quadro viene definito un «armonico concetto», mentre la poesia 
«ha parti che sono dette separatamente e in separati tempi ». Egli, infatti, convinto della 
supremazia della pittura sugli altri segni artistici, sottolinea l’aspetto contrastivo tra le arti 
soffermandosi da un lato sull’opposizione spazio-temporale che si crea tra l’istantaneità 
della percezione visiva in pittura (o auditiva di un testo musicale) e la temporalità che 
esige, invece, la catena linguistica dei segni verbali; e, dall’altro, sull’opposizione segnica 
che si stabilisce tra le ‘cose’ realmente viste in pittura e quelle affidate all’immaginazione 
in poesia. Si veda per questo Leonardo da Vinci, Il Paragone delle arti, a cura di Scarpati 
1993. 
12 Concetto introdotto da Bachtin (1963), 1968, l’intertestualità ha richiamato a sé un 
ampio ventaglio di studi che ne evidenziano significazioni differenti. Maria Corti ne mette 
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anche al concetto di traduzione intercodica e intersemiotica elabo-
rata da Enrico Arcaini.13  

II. Leggere o tradurre?

1. Le tesi di Arcaini risultano determinanti anche ai fini del pre-
sente lavoro, che intende analizzare sia il rapporto che, nel processo 
di lettura, si stabilisce tra espressione verbale e figurale, sia attraver-
so quali modalità questo rapporto si costituisca. 

Muovendo da un concetto di traduzione inteso come operazione 
atta a stabilire degli «equivalenti verbali nei confronti di sistemi di 
esperienza non verbale», Arcaini indaga sulle relazioni che esistono 
tra le rappresentazioni linguistiche e quelle iconografiche, e sui pos-
sibili passaggi intersemiotici dall’uno all’altro dei sistemi, attuabili 
grazie ad un tratto condiviso da entrambi, il carattere simbolico: «ab-
biamo visto che i codici verbali e i codici iconografici hanno questo 
punto in comune: che possono essere tradotti reciprocamente. Le 
immagini linguistiche e iconografiche in quanto rappresentano con-
cetti, possono essere descritte o esplicitate per mezzo di immagini 
iconiche (immagini concettuali rappresentate da segni- simboli con 
caratteristiche particolari: una rappresentazione che ‘può’ richiama-
re l’oggetto) sia per mezzo di segni linguistici che stanno nella mede-
sima relazione, con l’oggetto, del segno iconico con la differenza che 
il segno iconico, ‘evoca’ in una certa misura l’oggetto di referenza»14.

Risulta qui evidente che si effettua una distinzione assai precisa 
tra immagine iconica e icona, attribuendo ad ognuno dei concetti 
un campo d’azione definito: si parla di immagine iconica come di 

in rilievo interessanti aspetti sia dal punto di vista spaziale, sincronico, che dal punto di 
vista temporale, diacronico: «vi è anche una intertestualità diacronica, la cui funzione 
storica è assai fruttuosa perché instaura relazioni che si proiettano nel tempo, lo attra-
versano – oltre che attraversare lo spazio – e collegano la letteratura al più ampio sistema 
delle varie serie culturali della società»: M. Corti, in A. Asor Rosa (a cura di) 1995. C. 
Segre piuttosto che accertarne tutti i possibili usi, preferisce usare il termine «per casi 
ben individuabili di presenza di testi anteriori in un dato testo»: si veda Segre 1985, p. 
85. Per una rassegna sulla nascita dell’idea di intertestualità si veda, inoltre, il lavoro di 
Kristeva 1970; Morgan, The space of Intertextuality in O’Donnel –Davis 1989; Clayton e 
Rothstein 1991 e Doležel 1999 alla cui bibliografia anche si rimanda.
13 Cfr. Arcaini 1991, p. 230.
14 Arcaini 1991, p. 230.
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una rappresentazione che ‘può’ evocare l’immagine e al tempo stes-
so se ne sottolinea la sua funzione simbolica, ovvero convenzionale, 
che condivide con il segno linguistico; al segno iconico, tuttavia, non 
solo, viene attribuita la funzione di simbolo, ma anche di indice e 
icona: «lasceremo da parte ogni discussione, marginale ai nostri fini, 
in base alla quale la linguistica potrebbe farsi carico dello studio di 
funzioni diverse da quelle simboliche e in relazione al fatto che il 
segno iconico può essere ugualmente indizio o icona».

Il discorso appare molto efficace anche da un altro punto di vista, 
quello di aver sgombrato il campo da una lettura ‘ingenua’ dell’ico-
nismo che, spesso, basandosi su nozione intuitiva di somiglianza, lo 
ha visto accomunato ad icona. Si potrebbe (forse) su questo versante 
trovare un possibile contatto con ciò che afferma Umberto Eco, quan-
do riprendendo in esame una serie di temi già trattati nel Trattato di 
semiotica generale (semiosi percettiva, iconismo, rapporto tra linguag-
gio corpo ed esperienza, riferimento), in Kant e l’ornitorinco tratta del 
problema dell’iconismo «ingenuo» (o piuttosto di una lettura «inge-
nua» di Peirce) basato su un concetto semplificato di somiglianza: «La 
polemica15 – dice Eco – non era tanto nei confronti di Peirce, quanto 
di chi aveva tranquillamente confuso l’iconismo (come momento per-
cettivo) con le ipoicone. Se per icona si intendeva un ‘segno iconico’ 
(e dunque per Peirce una ipoicona, di cui egli non ha mai negato la 
componente ‘simbolica’ ovvero ampiamente convenzionale), dire che 
aveva le proprietà dell’oggetto rappresentato appariva come un modo 
di mettere i segni in un rapporto diretto (e ingenuo) con gli oggetti a 
cui si riferivano, perdendo di vista le mediazioni culturali a cui era-
no sottoposti (in altre parole, trattando come Firsteness fenomeni di 
Thirdness)».16 

15 La polemica a cui fa riferimento Eco riguarda il dibattito sull’iconismo svoltosi negli 
anni ’60-’70 tra iconisti e iconoclasti. Si veda a questo proposito Eco 1997 (pp. 295-348), 
alla cui bibliografia anche si rimanda. In sostanza, dice Eco, sotto il termine ‘iconismo’ si 
agitavano – siamo negli anni ’60-’70 – tre problematiche differenti: «la natura iconica della 
percezione», «la natura iconica della conoscenza in generale» e «la natura dei segni cosid-
detti iconici», quelli che Peirce definiva ipoicone. La discussione era complicata dal fatto 
che si tendeva ad identificare l’iconismo della percezione con l’iconismo dei segni iconici 
e, inoltre, sia l’icona che le ipoicone venivano automaticamente rapportate a entità visive, 
mentre, sostiene Eco, «doveva essere un fatto ormai chiaro a tutti che esse coinvolgono 
anche esperienze non visive». Cfr. Eco 1997, p. 297. 
16 Quanto alla Firstness, essa « è il punto di partenza immediato e irrelato di ogni pos-
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Tornando ad Arcaini, risulta chiaro che lo scopo dello studioso è, 
dunque, quello di dimostrare – a partire dal fatto che le rappresen-
tazioni linguistiche e le rappresentazioni iconografiche presuppon-
gono, ciascuna per proprio conto, dei problemi fra loro analoghi 
– che le soluzioni proposte per i due ambiti di problemi facilitano 
le rappresentazioni nei singoli campi e, quindi, costituiscono un in-
teressante strumento per passare dall’uno all’altro: è esattamente in 
questo processo che si attua l’intersemiosi, o, meglio, ciò che viene 
chiamato traduzione intersemiotica. 

2. Del resto, già Roman Jakobson nel saggio Aspetti linguistici 
della traduzione sosteneva che il senso di una parola «altro non è» 
– sia per il linguista che per il parlante – «che la trasposizione di 
esso in un altro segno nel quale si trovi sviluppata completamen-
te».17 Questo completamento del senso viene preso in esame sotto 
tre aspetti diversi: un primo che corrisponde alla ‘riformulazione’ 
o traduzione endolinguistica (ad esempio il termine ‘scapolo’ può 
trovare una designazione che offre maggiore chiarezza in persona 
non sposata). Essa corrisponde ad una interpretazione di segni lin-
guistici attraverso altri segni presenti alla stessa lingua. C’è poi un 
secondo aspetto che consiste nella ‘traduzione propriamente detta’ 
o traduzione interlinguistica, «l’interpretazione dei segni linguistici 
per mezzo di un’altra lingua »; e, da ultimo, la ‘trasmutazione’ o 
traduzione intersemiotica che viene definita come «interpretazione 
di segni linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici», 
dunque passaggio da un sistema di segni ad un altro: «dall’arte del 
linguaggio alla musica, alla danza, al cinematografo o alla pittura». 

La traduzione endolinguistica di cui parla Arcaini, che compor-
ta il ripristino di immagini concettuali inscritte sincreticamente nel 
codice linguistico – una lettura iconografica di una sequenza lingui-

sibile percezione», «è una pura qualità». Essa «avverte che è possibile che ci sia qualcosa. 
Per dire che c’è, che qualcosa mi resiste, bisogna già essere entrati nella Secondness. È 
nella Secondness che ci si scontra davvero con qualcosa. Infine passando alla Thirdness 
[…] si adisce all’oggetto immediato». Con Firstness, Secondness, Thirdness inizia il pro-
cesso percettivo: «dico processo (qualcosa in movimento) non giudizio, che suggerisce 
conclusione e riposo» (cfr. Eco 1997, p. 93). Sul modello categoriale di Peirce si veda 
anche Caprettini 1980 (pp. 117-45), e Fabbrichesi 1992. 
17 Jakobson 1994, pp. 56-64, a p. 57.
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stica -, rappresenta una tappa necessaria e fondamentale per la co-
struzione di significazioni anche in vista di un passaggio da una L1 a 
una L2 (traduzione interlinguistica), ma rappresenta anche, secondo 
l’assunto del presente lavoro, una tappa altrettanto fondamentale 
per l’interpretazione del testo nel processo di lettura: «Il concetto 
di attività traducente, costituisce una funzione necessaria (anche se 
non sufficiente) sia per l’iscrizione del significato (traduzione endo-
linguistica, immagine concettuale che ha il suo corrispondente nelle 
immagini iconografiche) sia per la decifrazione del significato, dal 
momento che comprendere è un’operazione che consiste nel riper-
correre con la massima adeguatezza le tappe soggiacenti alla descri-
zione verbale».18

Il passaggio e il successivo riposizionamento dei segmenti lin-
guistici in immagini concettuali viene definito una operazione di 
trasformazione. Non esiste, infatti, una esatta aderenza tra segni 
linguistici e segni iconografici,19 essendo questi ultimi forme rappre-
sentative di immagini concettuali complesse, e neppure a livello di 
parola isolata, dove l’equivalenza potrebbe sembrare scontata: una 
‘rosa’ in quanto oggetto è la ‘rosa’ del codice verbale. Ma – potrem-
mo chiederci – su quale immagine di rosa si basa la corrispondente 
rappresentazione mentale? 

Borges, ad esempio, ci offre numerose e suggestive possibilità di 
‘rosa’, possibili agganci semantici e culturali attraverso cui costruire 
la sua rappresentazione e la sua successiva identità:   

L’immarcescibile rosa che non canto,  
quella che è peso e fragranza,  
quella del nero giardino nell’alta notte,  
quella di qualsiasi giardino e qualsiasi sera, 

18 Arcaini 1991, p. 227.
19 Come non esiste, parlando di traduzione interlinguistica (traduzione propriamente 
detta) una esatta equivalenza fra unità codificate, «per quanto dei messaggi possano servi-
re come interpretazioni adeguate delle unità e dei messaggi stranieri». «La parola italiana 
formaggio non può essere identificata esattamente col suo eteronomo russo corrente, syr, 
perché il formaggio bianco è bensì un formaggio, ma non un syr. I russi dicono prinesi 
syru i tvorogu, “porta del formaggio e (sic) del formaggio bianco (giuncata)”». L’opera-
zione di traduzione da una lingua all’altra comporta, tuttavia, la sostituzione di messaggi 
non ad unità distinte, ma ad altri messaggi, cosicché si avranno due messaggi equivalenti 
in due codici diversi (Jakobson 1994, p. 58).
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la rosa che risorge dalla tenue 
cenere per l’arte dell’alchimia, 
la rosa dei persiani e di Ariosto, 
quella che sempre sta sola, 
quella che sempre è la rosa delle rose, 
il giovane fiore platonico,  
l’ardente e cieca rosa che non canto, 
la rosa irraggiungibile.20 

Dunque, come risulta evidente dai versi di Borges, una rosa è una 
rosa, ma è anche la marca di qualcos’altro – il segno è e sta per –, è 
contemporaneamente se stessa ma rimanda ad altro, è «quella del 
nero giardino nell’alta notte» ed è «quella di qualsiasi di qualsiasi 
giardino», ma è anche la freschezza, è la purezza.21 Più letture sono 
quindi possibili, alcune largamente convenzionali ed altre più lonta-
ne dal segno originario.

3. Riportando ancora l’attenzione sugli aspetti linguistici degli in-
terscambi segnici, sembra possano essere di grande aiuto, di nuovo, 
le parole di Jakobson che, sempre partendo dal presupposto che 
tutti i dati conoscitivi sono esprimibili e traducibili, ritiene che «nes-
sun campione linguistico possa essere interpretato dalla scienza del 
linguaggio senza la traduzione dei segni che lo compongono in altri 
segni appartenenti allo stesso sistema o ad un altro sistema».22 

È in questa operazione di riposizionamento, per dirla con Arcaini, 
o di ridefinizione del segno con altri segni o sotto altra forma segnica, 
per dirla con Jakobson, di modo che esso si sviluppi e si precisi più 
a pieno («l’aspetto conoscitivo del linguaggio non solo ammette, ma 
richiede l’interpretazione per mezzo di altri codici, per ricodificazio-
ne, in altre parole richiede la traduzione»), che trova posto l’imma-
gine (traduzione endolinguistica? intersemiotica?) così come viene 
ipotizzata nel presente lavoro: qui si tratta di ricorrere all’immagine 
come uno degli anelli della catena interpretativa, una immagine che 

20 Borges 1984, p. 28.
21 Per ciò che riguarda la ricchissima simbologia della rosa si veda Pozzi, Schola cordis: 
di metafora in metonimia, in «Lombardia elvetica», 1986, pp. 189-226; si veda inoltre 
Pozzi 1993. 
22 Jakobson 1994, p. 58. 
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satura semanticamente la parola, o che occupa un vuoto semantico. 
«Tradurre – sostiene Calvino – è il sistema più assoluto di lettura. 
Bisogna leggere il testo nelle implicazioni di ogni parola»; e la lettura 
è un furto: «c’è un furto con scasso in ogni lettura».23 

Tra le problematiche suscitate dalla intertestualità, da intendersi 
nella sua doppia direzione, linguistico-semantica da un lato (paro-
le, sintagmi, citazioni, cliché…) e narrativo-contenutistica dall’altro 
(così come la sintetizza Kristeva quando sostiene che nel postmoder-
nismo «la questione dell’intertestualità è, forse, per certi versi, anche 
più importante, poiché postula un’interazione di contenuti e non 
solo di forme»)24, e quelle suscitate dalle «ridefinizioni» linguisti-
co-segniche di Jakobson, si posiziona (in qualche modo riassorben-
dole) il concetto di «trasduzione letteraria» elaborato da Doležel.25 
Su questo aspetto, che indaga tra le interconnessioni comunicative 
tra il mondo della parola e quello dell’immagine nell’atto di lettura, 
riteniamo opportuno soffermarci. 

4. «L’intertestualità – scrive Doležel – e la successione dei mondi 
finzionali26 conferma l’esistenza di una semantica a due livelli […]: 

23 La citazione è tratta da I. Calvino, Furti ad arte: testo che in origine accompagnava la 
mostra di Tullio Pericoli alla Galleria Il Milione di Milano (maggio 1980), e che si legge ora 
in Calvino 1995, II, pp. 1801-13. Si tratta di un dialogo fra Calvino e Tullio Pericoli. Il tema 
del dialogo è incentrato sul rapporto che lega gli artisti alle opere di chi li ha preceduti. 
Calvino riflette sul processo dell’invenzione letteraria come derivazione dell’opera da altre 
opere: «l’arte nasce da altra arte», secondo una catena di influenze di cui non si conosce 
più il punto di inizio e quello finale. La traduzione in questo senso è vista come il mecca-
nismo attraverso cui scoprire il «segreto» dell’opera. Le dichiarazioni di Calvino orientano 
verso un nuovo concetto di originalità dell’opera d’arte che consiste anche nell’appropriar-
si (coscientemente o meno) del passato. 
24 Kristeva 1989, p. 282.
25 Doležel 1999, pp. 201-28.
26 Per ‘mondo finzionale’ Doležel intende un mondo possibile costruito da un testo 
finzionale o tramite altro mezzo semiotico. L’opera di Doležel 1999 (si prendono qui in 
considerazione soprattutto i due testi tradotti in italiano, Poetica occidentale uscito nel 
1990 insieme all’originale, e il più recente Heterocosmica. Fiction e mondi possibili del 
1999) giunge a formulare una teoria dell’invenzione in cui viene messo in luce il racconto 
(il testo narrativo) non tanto come storia, ma piuttosto come fiction, come costruzione 
inventiva della mente di un artista. Al modello creato sul nostro mondo, che i logici defi-
niscono attualizzato, Doležel sostituisce un modello a più mondi, non ancora attualizzati 
e perciò possibili, possibili prodotti della fiction. In sostanza Doležel, andando oltre la 
cosiddetta «grammatica narrativa», che tiene conto delle variazioni prodotte su racconti 
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le opere letterarie sono collegate sia a livello intensionale sia a livello 
estensionale.27 Userò il termine di trasduzione letteraria per designa-
re entrambi i tipi di derivazione. La trasduzione letteraria, pertanto, 
sostituisce e incorpora l’intertestualità».28 Seguiamo allora i progres-
sivi passaggi attraverso cui l’autore arriva a costruire il concetto di 
trasduzione letteraria.

Prendendo come punto di riferimento la tradizionale triadica te-
oria della comunicazione di Bühler, Doležel sostiene che la comuni-
cazione letteraria corrisponde ad una trasmissione di informazioni, e 
quindi i testi letterari condividono con tutti gli altri tipi di messaggi la 
sequenza mittente/messaggio/destinatario riassumibile nel seguente 
schema:29  

schema(a)  autore � testo � lettore  

Lo schema (a) in Doležel viene sostituito e problematizzato da 
un secondo (b) che comporta una rielaborazione del testo da parte 
del lettore e una sua successiva ricostruzione del mondo letterario 
(finzionale), a partire, in ogni caso, dalle istruzioni date dall’autore:  

schema(b)  
 scrive  legge 

autore �   testo  � lettore 
costruisce   W(F)  ricostruisce 

Questo secondo percorso comunicativo, ampliando il precedente 
schema, che farebbe presupporre il lavoro del lettore come semplice 

e personaggi di repertorio (fiabe, ad esempio, o racconti polizieschi) impianta una teoria 
della «poiesis», dell’invenzione di storie nuove e conseguentemente di nuovi testi: «be-
ninteso l’ambito della fiction è più vasto di quello della storia; tuttavia in quest’ottica più 
ampia si apre dinanzi a noi una nuova prospettiva sull’arte del narrare, che ci permette di 
comprendere le condizioni e i principi dell’inventare storie come un caso particolare del 
costruire fiction» (Doležel 1999, p. IX).
27 L’intensione rappresenta l’aspetto del significato del testo espresso dall’esatta se-
quenza verbale del testo (texture). Per estensione Doležel 1999, intende «l’aspetto del 
significato del testo costituito dalla relazione tra i segni verbali e le entità extralinguistiche 
del mondo ed espresso in una parafrasi regolata» (Doležel 1999, p. 229-30). 
28 Doležel 1999, p. 204.
29 Bühler 1933. Sul testo letterario come forma di comunicazione si veda anche Segre 
1985, p. 5: «l’assioma che sorregge queste pagine è il seguente: la letteratura è una forma 
di comunicazione. (Si potrebbe dire, in senso più lato: l’arte è una forma di comunicazio-
ne; ma qui non importa)». 
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(passiva) decodifica del testo, rappresenta una forma di interazione 
letteraria nel senso che sia l’autore che il lettore sono impegnati in 
atti comunicativi, e mette in luce, in questo modo, un ruolo attivo del 
lettore, anche se, certo, presenta il rischio di una possibile operazione 
individualistica sul testo: «nessuno può impedire a lettori attuali di 
leggere come gli pare e piace, e di usare il testo come meglio deside-
rano. Ma un’etica individualistica della lettura, che concede questa 
licenza ai lettori, non è una teoria della lettura».30 L’elaborazione di 
un testo letterario si trasforma, così, in rielaborazione attiva di un 
messaggio su cui poi, difficilmente l’autore riesce a mantenere il con-
trollo.

Doležel dopo aver stabilito, quindi, i principi della comunica-
zione letteraria, incorporando come si è visto lo schema (a) nello 
schema (b), utilizza quest’ultimo trasformandolo nello schema (c): 

Quest’ulteriore passaggio sintetizzato dallo schema (c) rappre-
senta il concetto di literary transduction, ‘trasduzione letteraria’: un 
autore produce un testo e costruisce un mondo finzionale; il lettore 
a sua volta legge il testo, lo rielabora e fa una sua ricostruzione del 
testo e del mondo finzionale. Così abbiamo un primo autore e un 
primo mondo finzionale seguito da un lettore che, però rappresenta, 
nella catena comunicativo-testuale che si instaura, un secondo auto-
re che produce un secondo mondo funzionale. Il percorso potrebbe 
continuare, e di fatto continua, soprattutto quando (ed è il caso della 
trasduzione letteraria il cui prototipo è la traduzione) il lettore nu-
mero uno è in realtà un traduttore, che diventa un ‘autore due’, dan-
do luogo ad un ‘testo due’, e assicurando, così, il proseguire della 
catena con un ‘testo tre’, cioè la rielaborazione che un nuovo lettore 
può costruire del testo tradotto. I testi letterari, così, oltrepassano 

30 Doležel 1999, pp. 204-5.
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il percorso tracciato dal singolo atto linguistico e entrano in ‘com-
plesse catene di trasmissione’, attive rielaborazioni e successive tra-
sformazioni: «i testi letterari esistono come oggetti estetici solo fin-
tantoché essi vengono attivamente rielaborati nella circolazione. Dal 
momento che questa elaborazione si traduce in trasformazioni più 
o meno rilevanti dei testi stessi, per queste elaborazioni propongo il 
termine generale “transduzione letteraria” ‘literary transduction’».31 
Uno degli aspetti che le tante implicazioni teoriche della ‘transduzio-
ne letteraria’ reca con sé, e che nel presente contesto preme mettere 
in luce, è quella del rapporto tra il testo primario (prototesto), da 
intendersi come segno estetico destinato ad entrare nel percorso di 
fruizione, e i testi non letterari costruiti dalle svariate forme di tran-
sduzione letteraria, o metatesti. Il concetto di metatesto è generato 
dalla distinzione concettuale tra l’opera originale e le sue successive 
rielaborazioni; Popovi�32 parla di metatesto come del prodotto di 
una proiezione diacronica del concetto di testo letterario che coin-
volge anche una chiara dimensione intertestuale: «consideriamo al-
lora metatesto un testo tale che ‘avverta’, rimandi a, valuti l’opera 
altrui. […] Il metatesto è un metasegno di un’opera già esistente». Il 
legame che si stabilisce fra il prototesto e il metatesto, come sugge-
risce Doležel (1990), non è privo di ambiguità; lo status infatti, che 
appartiene al testo primario e a quello secondario, è caratterizzato 
da ‘mobilità’: «un testo secondario diviene testo primario quando la 
transduzione continua oltre la sua ricezione».  

5. Spesso una prima rielaborazione del testo letterario, sostiene 
l’autore, avviene sotto forma di lettura silenziosa; ma solo nel caso 
in cui il lettore trasformi il prodotto della sua elaborazione in una 
ulteriore forma testuale, orale o scritta, allora si può dire che comin-
ci ad operare la transduzione letteraria: una metamorfosi del testo 
precedente (prototesto), pronta a interagire con potenziali riceventi. 

31 Doležel 1990, p. 210. Tra il testo del 1990 e il successivo (tradotto in italiano) del 1999 
si nota una variazione di tipo terminologico: si passa infatti da transduzione a trasduzione; al 
cambiamento terminologico non si aggiunge, tuttavia, nessun tipo di variazione teorico-con-
tenutistica, se non una più ampia trattazione del concetto nel secondo testo menzionato. 
Nel presente saggio viene mantenuta la duplice forma, rispettando la fonte di provenienza: 
rispettivamente transduzione per il testo del ’90 e trasduzione per il testo del ’99.

32 Popovi� 1979, pp. 528-35.
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È alla luce di questa teoria della costruzione del testo letterario, che 
si attua attraverso una serie di sue successive metamorfosi e entra, 
poi, in una catena di trasmissione ricettiva, che si potrebbe inqua-
drare la presente proposta di lettura del testo letterario: una forma 
intermedia tra una lettura silenziosa e una rielaborazione attiva, una 
sorta di rappresentazione del testo letterario da parte del lettore, o 
una traduzione per immagini.33 

Il concetto di trasduzione letteraria incorpora fenomeni di assai 
diversa natura, come la tradizione letteraria, l’intertestualità, la ci-
tazione, l’influsso, il trasferimento da una cultura all’altra; che, tut-
tavia, potrebbero essere ricompresi sotto il termine di attività tran-
sduttrici: esse, ad esempio, comportano l’inclusione di testi letterari 
(o porzioni di essi) in altri testi; o il passaggio da un genere letterario 
ad un altro: un racconto si trasforma «in un dramma, in un copio-
ne, o in un libretto d’opera»; o la traduzione in lingue straniere. 
A ben guardare il criterio attraverso cui analizzare la vasta gamma 
di metamorfosi del testo che rientra nel concetto di transduzione/
trasduzione sembra possa essere, da una parte, la differente quantità 
di variazione che intercorre tra il testo originale, ovvero quello di 
partenza e quello di arrivo (si pensi ad esempio alla citazione che 
si ripresenta in altri testi come forma letteraria inalterata – un caso 
di intertestualità esplicita -, ma si pensi anche a quelli che Doležel 
chiama testi metateoretici, costruzioni testuali totalmente differenti 
rispetto alla fonte); d’altra parte, un secondo criterio (per altro già 
incorporato nel primo) attraverso cui mettere a fuoco il concetto di 
trasduzione, e su di esso soffermarsi, è tenere presente la differenza 
che intercorre tra la costruzione di testi non letterari a partire da 
testi letterari, e, invece la costruzione di altri testi letterari a partire 
da testi letterari: 

33 Di grande interesse per il presente discorso ciò che dice Doležel (1998) 1999, a 
proposito della lettura silenziosa (intesa come una prima forma interpretativa del testo): 
«Un caso intermedio tra la lettura silenziosa e la rielaborazione attiva è la rappresentazione 
di testi letterari: in particolare, la messa in scena di drammi e la declamazione di poesie. 
Questo affascinante problema fa parte della semiotica della comunicazione letteraria, ma 
ad esso è stata dedicata ben poca attenzione da parte dei teorici. Desidero solo ricordare 
che una delle prime formulazioni della poetica semiotica si trova in un raro studio sulla 
declamazione poetica (Bernštejn 1927; cfr. Striedter 1976, XLVII)». Si veda Doležel 1990, 
p. 212.
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 testo non letterario < testo letterario 
 testo letterario < testo letterario

 riassumibile anche attraverso il seguente schema: 
 

testo letterario 
�������� � 

 testo letterario  testo non letterario

Il testo letterario, detto in altri termini, può dare luogo attraver-
so trasformazioni ad altre forme letterarie, oppure a metatesti, cioè 
prodotti dell’attività di ricezione critica. Questo secondo criterio di 
analisi dei processi di metamorfosi del testo sembra essere la via 
seguita da Doležel quando si sofferma in particolare su due processi 
di transduzione: A) la ricezione critica e B) l’adattamento letterario.

Il processo di ricezione critica (A) viene illustrato dall’autore alla 
luce degli studi Felix Vodi�ka che, come ha documentato Striedter,34 
pone le fondamenta della teoria della ricezione delle opere lettera-
rie: «Un’opera letteraria è intesa come un segno estetico destinato 
ad un pubblico. Dobbiamo, quindi, tenere sempre presente non 
solo l’esistenza di un’opera, ma anche la sua ricezione; dobbiamo 
considerare che un’opera letteraria viene percepita esteticamente, 
interpretata e valutata dalla comunità dei lettori».35 

Sostanzialmente ciò che Doležel mette in luce negli studi di Vo-
di�ka è il fatto che l’analisi della ricezione critica costituisce non solo 
una parte della storia letteraria, uno studio empirico delle opere lette-
rarie attaraverso le sue concretizzazioni registrate, quali diari, memorie, 
lettere, recensioni e saggi critici, ma rappresenta anche, essa stessa un 
processo estetico: «una nuova concretizzazione significa sempre una 
rigenerazione dell’opera; l’opera è introdotta nella letteratura con un 
aspetto rinnovato, mentre il fatto che una vecchia concretizzazione 
sia ripetuta (nelle scuole, per esempio) e nessuna nuova concretizza-

34 I rapporti tra la poetica strutturale, fondata negli anni venti dai formalisti russi e lo 
strutturalismo letterario del Circolo Linguistico di Praga sono stati oggetto di molte discus-
sioni. Si veda su questo argomento Striedter 1976, XVI e Doležel 1990 (p. 185-220): «Ja-
kobson, che fu membro di entrambe le scuole, nel 1936 affermò che la teoria di Praga era ‘il 
risultato d’una simbiosi del pensiero cèco e del pensiero russo’, e che essa allo stesso tempo 
incorporava ‘l’esperienza scientifica dell’Europa occidentale e dell’America» (p. 185). 

35 Vodi�ka (1942) cit. in Doležel 1990, in particolare cap. VII (La poetica semiotica. Il 
progetto della Scuola di Praga).
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zione venga in essere, dimostra che l’opera ha cessato di essere una 
parte vivente della letteratura».36  

6. Il termine trasformazione rappresenta il comune denominatore 
sotto cui ricondurre e, in certo senso unificare, tutti i casi menzionati 
di metamorfosi del testo: sia i metatesti, i prodotti della ricezione criti-
ca, sia i casi in cui un testo letterario viene rielaborato e trasformato in 
altra forma letteraria che Doležel chiama di ‘adattamento letterario’: 
«citare ed alludere, imitare, riscrivere in un altro genere letterario, 
tradurre, parodiare, plagiare ed altre fonti di intertestualità letteraria 
sono tutte attività di adattamento. L’adattamento è il portatore primo 
della tradizione letteraria e un catalizzatore dell’evoluzione lettera-
ria».37 Tra le forme più importanti di adattamento viene analizzata la 
traduzione, in particolare quel concetto di traduzione elaborato da Ji�í 
Levý. Secondo Levý essa corrisponde a una operazione atta a creare 
«una complessa catena di comunicazione letteraria in cui il risultato 
di un messaggio diventa il punto di partenza di un altro messaggio».38 
Levý intende la traduzione come un atto comunicativo (difficilmente, 
però riconducibile al modello di evento linguistico, chiuso, come più 
volte lo definisce Doležel, presentato da Bühler)39 che potremmo illu-
strare secondo il seguente schema:  

36 Vodi�ka (1941) cit. in Doležel 1990, p. 215. Vodi�ka, ricorda Doležel, ha intrapreso 
lo studio sulla ricezione analizzando le opere di Jan Neruda, un poeta ceco del XIX secolo, 
basandosi esclusivamente sulle ricezioni critiche, quali reinterpretazioni successive e riva-
lutazioni della sua opera. Quanto al termine concretizzazione che Doležel impiega più volte 
riferito a Vodi�ka, viene inteso come «un riflesso di un’opera nella coscienza di coloro per 
i quali l’opera è un oggetto estetico» (Vodi�ka 1941 cit. in Doležel 1990, p. 214). 
37 Doležel 1990, p. 216.
38 Levý (1963) cit. in Doležel 1990, p. 216.
39 Secondo Bühler il modello della comunicazione verbale era tradizionalmente com-
posto dal mittente, dal destinatario e dal referente (qualcosa o qualcuno di cui si parla). 
Dai tre elementi della comunicazione, che corrispondono alla I persona per ciò che ri-
guarda il mittente, alla II persona per il destinatario e alla III persona per il referente, 
Bühler derivò le tre funzioni comunicative fondamentali: espressiva [Ausdruck], conativa 
o d’appello [Appel] e referenziale o rappresentativa [Darstellung]. Ogni evento linguistico 
è caratterizzato, quindi, secondo uno schema triangolare, dalle tre funzioni in ordine ge-
rarchico e la funzione che domina la gerarchia ne determina il carettere specifico (Bühler, 
Die Axiomatik der Sprachtvissenschaft, in «Kant Studien» 38, 1933, pp. 19-90). Per ciò 
che riguarda studi, analisi, traduzioni e successivi tentativi di rielaborazione del pensiero 
di Bühler, si rimanda a Doležel 1990, p. 189, n. 7.
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 To Tf

 mittente 1: �� ricevente/mittente 2:  �  ricevente 2 
 autore  traduttore                    lettore straniero

L’autore produce un testo (To = testo originale) e il traduttore di-
viene il ricevente del I messaggio, ma contemporaneamente anche il 
mittente di un secondo messaggio (Tf = testo finale, traduzione) che 
invia a ipotetici altri lettori che lo leggeranno nella versione tradotta. 
Il prodotto finale è equivalente al primo, l’originale, e contemporanea-
mente diverso da esso. Doležel, commentando lo schema di Levý con 
dei termini che appartengono a Jakobson, sostiene che l’equivalenza 
nella differenza «definisce i termini teoretici e serve da criterio per la 
prassi della traduzione».40 La vicinanza con Jakobson non è solo istitu-
ibile sul piano terminologico, ma anche concettuale: osservando infatti 
le metamorfosi che sono contenute nell’adattamento letterario è possi-
bile individuare un chiaro nesso tra la «transduzione letteraria» di cui 
Doležel parla (rifacendosi appunto a Levý e alla scuola di Praga) e la 
«traduzione intersemiotica» o «trasmutazione», concetto elaborato da 
Jakobson, di cui si è in precedenza parlato, che include trasformazioni 
letterarie in sistemi sincretici di segni e consiste nella «interpretazione 
di segni linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici», o in 
una «trasposizione intersemiotica da un sistema di segni ad un altro: 
per esempio dall’arte del linguaggio alla musica, alla danza, al cinema-
tografo o alla pittura».41 Ma la vicinanza tra Levý e Doležel da un lato 
e Jakobson dall’altro è percepibile anche rispetto al concetto di tradu-
zione più in generale (si intende dire non solo rispetto a una specifica 
modalità traduttiva quale quella intersemiotica). «Traducendo da una 
lingua in un’altra, per lo più si sostituiscono in una lingua dei messaggi 
non ad unità distinte, ma a interi messaggi dell’altra lingua. Questa 
traduzione è una forma di discorso indiretto; il traduttore ricodifica e 
ritrasmette un messaggio ricevuto da un’altra fonte. Così la traduzione 
implica due messaggi equivalenti in due codici diversi. L’equivalenza 
nella differenza è il problema centrale del linguaggio e l’oggetto fonda-
mentale della linguistica». Un ulteriore punto di contatto, certamente 

40 Doležel 1990, p. 217.
41 Jakobson 1994, pp. 63-64.
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collegabile con quanto appena detto, può essere rintracciato (è lo stes-
so Doležel a segnalarlo) anche a proposito dei ‘circuiti di trasmissio-
ne’ che garantiscono la sopravvivenza e la vitalità del testo letterario: 
l’aneddoto riportato in Dolezel che Jakobson avrebbe riferito (o forse 
inventato) «sui complicati percorsi della trasmissione letteraria» sem-
bra andare proprio in questa direzione: 

Recentemente, su un treno, ho sentito un frammento di conversazio-
ne. Un uomo diceva ad una giovane donna: ‘Hanno trasmesso per 
radio The raven. Una vecchia registrazione con un attore londinese 
morto da anni. Vorrei che tu avessi sentito il suo nevermore’. Anche 
se non ero io il destinatario del messaggio orale di quell’estraneo, tut-
tavia lo ho ricevuto e più tardi ho trsposto questa enunciazione in 
simboli prima manoscritti e poi stampati […]. Così la stessa identica 
parola è stata successivamente messa in moto dall’ipotetico ‘padro-
ne’, dal Corvo, dall’amante, dal poeta, dall’attore, dalla stazione radio, 
dall’estraneo sul treno, e, infine, da me.42

7. Tornando al primo segmento dello schema (c) di Doležel che 
sintetizza la trasduzione letteraria, il traduttore ha ricevuto il primo 
messaggio (il messaggio originale) dall’autore che trasforma per ren-
derlo accessibile ad altri lettori. Egli, tuttavia, non può rendere esat-
tamente il significato intensionale del testo: la forma dell’espressione 
del messaggio in partenza differisce dalla forma dell’espressione del 
mesaggio in arrivo. Se il significato intensionale è determinato dalla 
texture (sequenza verbale del testo) e la letteratura e la poesia sono 
sistemi di comunicazione che si servono in massimo grado delle ri-
sorse dell’intensionalità, ne consegue che, modificando la texture, il 
significato intensionale viene disperso nell’operazione di traduzione: 
«qualsiasi parafrasi, qualsiasi interpretazione distrugge il significato 
intensionale nel processo di distruzione della texture originale».43 E 
per questa strada si potrebbe approdare all’«eresia della parafrasi», 
ovvero all’impossibilità della traduzione.44 L’autore non abbraccia, 
tuttavia, conseguenze così drastiche, anche se l’unica possibile scap-
patoia non è tanto allettante: «il significato intensionale di un testo 

42 Jakobson si riferisce a un’opera di Edgar Allan Poe The Raven, in cui un corvo 
ripete con insistenza nevermore, cit. in Doležel 1990, p. 211n.
43 Doležel 1999, p. 142.
44 Si veda Brooks 1947.
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letterario non può essere comunicato se non ripetendo il testo stes-
so». Detto in altri termini il traduttore per la resa di un testo poetico 
si deve servire di strategie di sostituzione. Ne consegue che la tradu-
zione non è trasposizione del significato intensionale da una lingua 
all’altra, e corrisponde piuttosto a una prima forma di trasduzione 
letteraria.45 Anche in questo caso non è forse operazione forzata 
vedere alcuni punti di contatto con la poetica di Jakobson. Infatti 
l’autore (Jakobson) pur partendo dall’assunto che «ogni esperienza 
conoscitiva può essere espressa e classificata in qualsiasi lingua esi-
stente» e che «dove vi siano lacune la terminologia sarà modificata 
e ampliata dai prestiti, dai calchi, dai neologismi, dalle trasposizioni 
semantiche, e, infine, dalle circonlocuzioni»,46 tuttavia ammette che 
le cose si complicano in poesia e in quella che definisce la «mito-
logia linguistica quotidiana» (sogni, motti di spirito, magia) dove 
tutti gli elementi del codice linguistico, posti a confronto, giustap-
posti (secondo il principio della similarità e del contrasto) diventano 
portatori di un significato proprio. «La poesia è intraducibile per 
definizione»47. E ecco allora il punto di contatto più tangibile con 
Doležel: «[in poesia] è possibile soltanto la trasposizione creatrice: 
all’interno di una data lingua (da una forma poetica ad un’altra), o 
tra lingue diverse. Oppure è possibile la trasposizione intersemiotica 
da un sistema di segni ad un altro: per esempio dall’arte del linguag-
gio alla musica, alla danza, al cinematografo o alla pittura».

Allora in Doležel tradurre significa rispettare il duplice percorso 
di un testo, quello intensionale della texture, ma anche quello esten-
sionale del mondo finzionale. 

45 Si veda Doležel 1999, p. 142. 
46 Jakobson 1994, p. 59. 
47 Jakobson evidenzia il fatto che anche il genere grammaticale, ad esempio, ascrivibile 
ad una categoria di tipo puramente formale (o comunque giudicata tale) assume una 
importanza fondamentale negli atteggiamenti mitologici di una comunità linguistica: il 
modo di personificare e di interpretare metaforicamente i nomi appartenenti a esseri ina-
nimati è determinato (anche) dal loro genere. Tra gli altri esempi che vengono riportati si 
segnala il fatto che nelle lingue slave, e in tutte quelle in cui ‘ il termine ‘giorno’ è maschile 
e ‘notte’ è femminile, i poeti rappresentano il giorno come l’amante della notte. Il titolo 
di una raccolta di poesie di Boris Pasternak, Mia sorella la vita, suona del tutto naturale in 
russo, in cui ‘vita’ è femminile, ma, racconta Jakobson, ha messo in serio imbarazzo Josef 
Hora che ha cercato di tradurre i versi perché in cèco ‘vita’ è un nome maschile (si veda 
Jakobson 1994, pp. 62-63). 
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Esemplificando il discorso si potrebbe dire che l’impegno di un 
traduttore inglese del Processo di Kafka dovrebbe essere quello di 
restituire il mondo del romanzo da un lato e la specifica ‘struttu-
razione intensionale’ dall’altro. Un impegno altrettanto gravoso 
non è richiesto invece dalla ‘riscrittura dei mondi finzionali’ dove 
il ‘protomondo’ del messaggio originale può essere trasformato in 
modo radicale, pur mantenendo dei legami con quello successivo, 
come ad esempio nella riscritttura «postmoderna di opere letterarie 
classiche». Si tratta in questo caso di una ricollocazione dell’opera 
in un mondo finzionale alternativo, nuovo, che si confronta con il 
passato sfidandolo (le differenze vengono fortemente evidenziate), 
correggendolo, ma anche riassorbendo la costruzione della storia 
dell’opera classica (ad esempio personaggi e ambientazione), e inol-
tre offrendo «al lettore uno spazio familiare entro gli strani passaggi 
della radicale sperimentazione postmoderna».48  

8. Per concludere diciamo che nel corso delle pagine abbiamo 
proposto alcune riflessioni sul concetto di lettura delle immagini 
(soprattutto legate al campo letterario), che si è basata su teorie di 
ordine linguistico-semiotico (Peirce, Jakobson, Doležel), pur non 
identificandosi totalmente con esse. Ci scusiamo per esserci, a tratti, 
soffermati anche troppo a lungo su tecnicità che possono risultare 
di difficile lettura. Tuttavia riteniamo che utilizzare le teorie lingui-
stiche per il campo visivo non annienti la specificità dell’immagine, 
o non impedisca di cogliere i significati che le immagini producono 
quando interrogate. Non vogliamo cadere nella trappola della op-
posizione secca costruita sui due diversi registri. Consapevolmente 
quindi continueremo ad usare il termine leggere anche per le imma-
gini, e continueremo a leggere immagini: attraverso percorsi interdi-
scorsivi, intertestuali e narrativi. 49 

Aggiungiamo che diversi aspetti tra quelli trattati possono es-
sere attribuiti anche all’atto di lettura, da intendersi nel senso più 

48 Doležel 1999, p. 207. Per ciò che riguarda la «riscrittura dei mondi finzionali» (so-
prattutto in relazione alla «trasposizione», in cui l’impianto e la storia del testo originale 
vengono conservati ma inseriti in un contesto spaziale e/o temporale differenti), e un tenta-
tivo di applicazione di tale strumento teorico ad un testo poetico successivamente commen-
tato e illustrato, si veda nel presente volume il saggio Aspetti linguistici e figurali del Diario 
di Jacopo da Pontormo. 
49 Sui processi di lettura e sulla loro complessità si veda Zaganelli (a cura di) 2008.
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comune del termine. Siamo infatti convinti che le parole come le 
immagini, pur appartenendo a media diversi, e pur manifestandosi 
attraverso modalità espressive diverse – ciò è un dato di fatto inne-
gabile –, possiedano un tratto comune dovuto al fatto che entrambi 
richiedono un atto consapevole di attribuzione del significato, un 
atto semiotico. Il ruolo del lettore, come le teorie sopra esamina-
te dimostrano, risulta fondamentale in questo processo: il rapporto 
io-tu, ad esempio, magistralmente studiato e sempre presente negli 
studi di Uspenskij, ci spinge a riflettere su ciò che accade fra un’im-
magine e chi la legge, sulla cornice di riferimento del “tu”, sulla 
questione del refraiming. È necessario dunque leggere per capire la 
storia attivata dall’atto del guardare. 
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Proposte metodologiche per l’analisi
del codice visivo-verbale

Toni Marino

1. Il codice visivo-verbale
Il codice visivo-verbale equivale a una lingua in cui gli elementi 

morfologici e le regole sintattiche derivano dall’unione di due diverse 
lingue, ognuna con proprie regole e funzioni, che a seguito di una du-
revole coesistenza all’interno dei testi si sono fuse in un unico codice. 
Queste lingue hanno raggiunto quella fase dialogica che Lotman de-
finiva esplosiva1, che non solo comporta intrusioni di elementi della 
cultura visuale all’interno di quella linguistica o viceversa, ma deter-
mina una vera e propria alterazione del codice linguistico e di quel-
lo visivo. Nel parlare di codice visivo-verbale, dunque, assumiamo 
un punto di vista critico secondo il quale la coesistenza di elementi 
appartenenti a culture dell’immagine e a culture della parola ha fon-
dato un nuovo codice che non è più definibile attraverso le leggi di 
traduzione (come accade ad esempio nella relazione tra ekphrasis e 
immagine). Il codice visivo-verbale è costituito da un alfabeto fatto 
sia da elementi visivi che verbali, e comunica per mezzo di regole che 
tengono conto non solo dei regimi di coesistenza e traducibilità tra 
immagine e parola, ma di nuove regole di lettura2 frutto di una lunga 
storia di affiancamento tra immagine e parola, oggi intensificata dai 
processi della comunicazione multimediale legata alle nuove tecno-
logie.

2. Cultura visuale e cultura della parola a confronto
Storicamente la relazione tra lingua e immagine è stata approfon-

dita soprattutto come “relazione traduttiva”, e molto spesso come 

1 Lotman 1993.
2 Secondo alcune tesi sostenute negli studi cognitivi sulla percezione, il sincretismo 
degli stimoli sarebbe la risultante di un sincretismo sensoriale in fase di ricezione. Per un 
approfondimento Maffei, Fiorentini 2008; Changeux 1993; Fauconnier, Turner 2002.
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relazione gerarchica tra codici, intendendo l’interazione verbo-visi-
va come trasporto intersemiotico3

 
dei valori semantici da un codice 

all’altro, e non come azione combinata delle rispettive modalità di 
funzionamento e dei rispettivi valori a livello di semiosi4. Quest’ul-
tima prospettiva, invece, dovrebbe tener conto dell’effetto di signi-
ficato che i codici producono attraverso una relazione sintagmati-
ca istituita tanto nella compresenza testuale, tanto nel rimando a 
un interpretante unico. La problematica è stata già posta a livello 
semiotico, ma il più delle volte risolta in termini di traduzione5, 
ipotizzando l’esistenza di un’area di intersezione dei due codici in 
cui i contenuti dell’uno possono essere riversati nel piano espressivo 
dell’altro, o viceversa. Le aree irriducibili a piani espressivi diversi, 
invece, sommerebbero sintagmaticamente i contenuti reciproci e li 
renderebbero con espressioni combinate6. Barthes aveva certo in-

3 Sui tipi di traduzione si veda Jakobson 2002, pp. 56-64.
4 Anche storicamente la scrittura come rappresentazione diviene mediazione percet-
tiva che instaura un primo regime visivo del verbale, a partire dal quale è possibile sta-
bilire una corrispondenza di fruizione col visivo propriamente detto. La differenziazione 
che poi produrrà un regime di presenza del verbale meno iconico e più convenzionale, 
quanto non arbitrario, può conservare sempre una traccia di questo carattere percettivo, 
ed eventualmente riproporlo in maniera esplicita in quelle forme testuali contemporanee 
che riguadagnano una oralità secondaria fondata sulla scrittura e sul supporto visivo. Su 
questo punto si veda Zaganelli 2008, che ricostruisce il percorso storico di questa evo-
luzione del verbale e lo fonda su una relazione diretta con la percezione visiva. Per un 
approfondimento della relazione tra oralità e scrittura rimandiamo a Ong 1986 e Goody 
2002.
5 Il modello, proposto da Garroni (Garroni 1972), è molto più articolato, e in parte 
può anche coincidere con il modello proposto in precedenza per la gerarchizzazione della 
relazione tra campi. Garroni parte dalla divisione in relazione implicita o esplicita tra 
immagine e parola. Nel primo caso l’immagine sarebbe tradotta da un linguaggio verbale 
interno non esplicitato, ma comunque utile a mediarne l’interpretazione. Nel secondo 
caso, invece, Garrroni distingue tre tipologie: 1) la parola ha una funzione distintiva ri-
spetto all’immagine, e questa assume solo il ruolo di connotatore (semiosi-guida verbale); 
2) l’immagine ha una funzione distintiva rispetto alla parola, e questa assume solo il ruolo 
di connotatore (semiosi-guida visiva); 3) i ruoli di parola e immagine sono equivalenti ai 
fini della semiosi (semiosi-guida verbo-visiva). Curiosamente, però, Garroni sulla scorta 
di una valutazione estetica, assegna a questa terza tipologia solo opere artistiche (il cine-
ma su tutte), rimandando alle prime due per gli altri casi di comunicazione verbo-visi-
va, come lo spot pubblicitario. Naturalmente il linguaggio cinematografico, inteso come 
genere autonomo della rappresentazione artistica, condiziona la lettura della relazioni 
semiotiche tra parola e immagine.
6 Anche Garroni specifica che l’indistinzione può riguardare tanto il piano espressivo 
che quello del contenuto: «Più interessante per noi un possibile sotto-caso: di un modello 
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dividuato il senso di questa relazione sintagmatica, alla quale asso-
ciava però una funzione specifica della scrittura che accompagna le 
immagini, definita come “funzione di ricambio”7, da opporsi a una 
“funzione di ancoraggio” il cui ruolo è quello di limitare la selezione 
possibile dei significati denotati o connotati dall’immagine. Tuttavia 
la riflessione di Barthes restava ferma a una concezione incentra-
ta sulla traducibilità, deducibile dal fatto che nella sua proposta la 
funzione di ancoraggio assume un ruolo repressivo che potenzia il 
valore analogico dell’immagine, mentre nel caso opposto all’arric-
chimento diegetico del ricambio corrisponde una limitazione del 
potere informativo dell’immagine. Una tale concezione non fa altro 
che affidare al linguaggio una funzione di traduzione dei valori se-
mantici del visivo8, cosa molto chiara se si considerano le successive 
riflessioni di Barthes sull’immagine, approdate alla coppia dicotomi-
ca studium e punctum9. Anche qui, a ben guardare, a parità di valore 
informativo si rovescia il potere del codice visivo, finendo con l’es-
sere depotenziato nel caso dello studium, o traducibilità narrativa 
dell’immagine, e potenziato nel caso del punctum, o intraducibilità 
narrativa del dettaglio; solo che qui la posizione nei confronti del co-
dice verbale si rovescia e la traducibilità narrativa sembra prendere 
il posto di quella che prima veniva chiamata “funzione di ricambio”. 
Probabilmente nella riflessione di Barthes ritorna una gran parte 
delle posizioni estetiche sul codice visivo tendenti a valorizzare un 
certo concetto dell’immagine (simulacro) ai danni di un certo con-

formale eterogeneo in cui non si possa stabilire propriamente né un piano dell’espres-
sione né un piano del contenuto, in quanto specificabili rispettivamente in un modello 
linguistico e in un modello figurativo-percettivo (o, insomma, in parola e immagine), o vi-
ceversa, i due piani essendo invece specificabili contemporaneamente, secondo una fun-
zione di “indifferenza” e non di “equivocità” (come negli esempi precedenti) in parola o 
immagine», in Garroni 1972, p. 387.
7 Barthes 1985, p. 30: «La funzione di ricambio è più rara (almeno per quanto ri-
guarda l’immagine fissa); la si trova soprattutto nei disegni umoristici e nei fumetti. Qui 
la parola (per lo più un frammento di dialogo) e l’immagine si trovano in rapporto di 
complementarità; le parole sono frammenti di un sintagma più generale, allo stesso tito-
lo delle immagini, e l’unità del messaggio si formula a un livello superiore: quello della 
storia, dell’aneddoto, della diegesi».
8 Lo studio del verbo-visivo, in Barthes come in molti altri autori, ricalca lo studio 
della forma retorica dell’ekphrasis. Per un riferimento generale si veda Valtolina 2007.
9 Per un approfondimento si veda Barthes 1998.
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cetto del verbale (Logos)10, stigmatizzate nella dicotomia categoriale 
figurativo11/figurale.12

La dicotomia figurativo/figurale, intesa come opposizione tra 
la traducibilità e intraducibilità verbale dell’immagine, interpreta 
le opposizioni filosofiche tra pensiero assoggettante e irriducibili-
tà semantica dei testi, riconducibili a una revisione dell’idealismo 
filosofico. Attraverso di essa è possibile leggere molte delle coppie 
che in dettaglio individuano macrogeneri della visione per mezzo 
della relazione col verbale, come quella pittogramma/mitogramma, 
classico/barocco, astrazione/empatia, e altre rideterminate in detta-
glio nelle singole aree di pertinenza dell’uno e dell’altro termine13. 
In esse, il primo elemento assume per molti aspetti una connota-
zione negativa, in qualche modo legata alla traducibilità verbale 
intesa come possibilità di ricostruire quello che Barthes chiamava 
studium o ancoraggio, ovvero una organizzazione delimitata del va-
lore semantico. Il secondo elemento, al contrario, mantiene aperte 
all’infinito le possibilità di significazione dell’immagine. La cosa può 
estendersi tanto al visivo che al verbale singolarmente intesi, e de-
terminare veri e propri modi di intendere la semiosi14, che fanno 
capo a quella che Deleuze indicava come distinzione tra icona e si-
mulacro15, e che andrebbe intesa come l’opposizione tra un modo 
di valorizzare la differenza a partire dalla somiglianza, e un modo 

10 La differenza tra pittogramma e mitogramma, o tra Classico e Barocco nelle ana-
lisi di Floch, ricalca in pieno l’opposizione tra logos repressivo e potere rivoluzionario 
dell’immagine.
11 Per un rifermento rimandiamo a Sciolla 1995 e Grassi, Pepe 1995.
12 Per un approfondimento della logica di traduzione dal visivo al verbale e vicever-
sa basata sul rimando alle categorie di figurale e figurativo, si veda Schapiro 2002, che 
riprende il precedente Parole e immagini (1985), dove costruisce le due categorie del 
“letterale” e del “simbolico” come sovrapposte a quella precedente, e si veda Didi-Hu-
berman 2003, pp. 298-324, che approfondisce la dicotomia categoriale come opposizione 
tra inconscio ottico e coscienza narrativa. Va sottolineato, però, che entrambe le analisi 
sono dedicate all’arte cristiana e al suo particolare rapporto coi testi verbali in termini di 
traduzione visiva.
13 Citiamo alcuni dei lavori che ci sembrano più significativi in questo senso: Worrin-
ger 1975; Wölfflin 1994; Deleuze 2002; Kris 1988; Benjamin 1991.
14 Appare utile notare che una segmentazione riguarda il lessico percettivo, che valo-
rizza l’opposizione vedere/guardare come sovrapponibile a quella di costrizione/apertu-
ra. Per un riferimento si veda Cacciari, Levorato 1991.
15 Deleuze 1975. Sullo stesso tema si veda Cassirer 1998.
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di valorizzare la somiglianza a partire dalla differenza, quindi come 
opposizione tra le logiche iconiche della somiglianza, e il discorso 
mitico della differenza.

Il funzionamento del codice verbo-visivo, secondo il nostro pun-
to di vista, dovrebbe invece essere indagato come somma sintag-
matica16

 
di singole tipologie di figure, specificando delle micro-ca-

tegorie in cui si possono far rientrare le figure di parola, e dall’altro 
micro-categorie per le figure visive, e stabilendo poi i legami possi-
bili tra di esse senza ridurli a un rapporto esegetico o di rappresenta-
zione17. Stabilite le tipologie, le relazioni che si possono stabilire non 
devono essere condizionate da una logica di traduzione nella quale 
i rispettivi piani espressivi conservano autonomia di rappresentazio-
ne, ma devono considerare verbale e visivo come aree di un unico 
codice all’interno delle quali estrarre gli elementi di volta in volta 
utili per la comunicazione, per poi inserirli in una catena sintattica 
combinata. 

3. La direzione di lettura visivo-verbale
Generalmente il concetto di direzione è considerato un primitivo 

semantico implicato nei processi attentivi della percezione18 in tutti i 
modelli psicolinguistici sulla natura della rappresentazione semantica, 
soprattutto in quelli che propendono per un orientamento teorico di 

16 Si tratterebbe a questo punto di estendere le marcature sintagmatiche del verbale ai 
nodi plastici che legano le figure visive, e di procedere con una somma, assumendo come 
scontata la possibilità che una relazione sintagmatica esista anche a livello di sole forme 
della dimensione plastica del visivo. Su questo punto si veda l’analisi di Floch sulla pittura 
astratta, nella quale vengono messi in evidenza veri e propri sintagmi plastici (sintagmi 
lineari, cromatici e somma tra sintagmi), in Floch 1991.
17 Su questo punto si veda quanto affermato da Rak a proposito del racconto fiabesco: 
«la irriducibilità di molto tratti del testo visuale a tratti corrispondenti del testo verbale e 
viceversa segnala le diverse logiche comunicative che regolavano la produzione dei due 
testi. Nella seconda fase dell’età moderna – tra fine Cinquecento e fine Settecento – mi-
gliaia di testi verbali, appartenenti ai più diversi settori del sapere, vennero integrati con 
testi visuali. Per ricostruire la posizione negli scenari delle culture sono necessarie due 
ipotesi complementari: testi verbali e testi visuali erano usati per produrre sezioni diverse 
dell’immaginario dei gruppi e la loro combinazione era usata come un moltiplicatore 
semiotico», in Rak 2003, p. 120.
18 Sulla relazione tra percezione e linguaggio si veda Garroni 2005, che approfondisce 
il meccanismo di traduzione dal visivo al verbale ponendo come presupposto la relazione 
interattiva tra linguaggio e percezione.
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tipo decomposizionale. Parlare di primitivo semantico significa postu-
lare una soglia non scomponibile e aprioristicamente strutturata della 
costruzione del significato. In essa rientrerebbero i concetti di causa, 
azione, direzione, e altri, che da quanto sperimentato mostrano un bas-
so tasso di traducibilità lessicale, alla quale molto spesso si sopperisce 
con il codice paraverbale della gestualità19.

Attraverso lo studio della direzione intendiamo stabilire l’orienta-
mento di lettura che assume la somma sintagmatica di tipo visivo-ver-
bale, a partire dalla sovrapposizione del piano del contenuto veicola-
to dai due codici in maniera autonoma, e che qui intendiamo come 
spazio della sovrapposizione dei rispettivi piani espressivi. Lo studio 
della direzione di lettura visivo-verbale si fonda su due principi: uno 
è quello della traducibilità dei contenuti dal codice visivo al codice 
verbale e viceversa, così come comunemente intesa e usata in molte 
analisi di natura semantica e non solo; l’altro riguarda più da vicino il 
meccanismo di associazione tra lessico linguistico e rappresentazioni 
visive, o meglio, la costruzione del significato e la natura semantica 
del processo di percezione dei codici. Per questo secondo aspetto, i 
risultati sperimentali legati ai processi percettivi mostrano una sorta 
di primato della componente referenziale – quella che Eco nominava 
priorità fenomenologica –, ovvero una marcata attenzione alla costru-
zione di pertinenze semantiche di natura lessicale che rispecchiano 
processi attentivi di natura visiva, che cioè si plasmano direttamente 
sugli oggetti osservati20. Il primato del visivo, però, non è da intende-
re come primato assoluto del codice visivo su quello verbale. Quel-
lo che qui si afferma è che non esiste una mediazione semantica di 
natura concettuale nella relazione tra visivo e verbale, ma che tale 
rapporto si esplica in un modo diretto che evita il peso della concet-
tualizzazione semantica degli oggetti prima della resa verbale. Alla 
negazione di una mediazione astratta di natura semantica, sopperisce 
la dimensione plastica del codice visivo. La rilevanza plastica sarebbe 
una soglia primitiva nella costruzione dei significati, o meglio ancora, 
giocherebbe un ruolo affatto subalterno nella costruzione semantica, 
se si considera che in fase di sperimentazione le risposte più celeri 
sull’osservazione di oggetti riguardano appunto la struttura plastica 

19 Per un riferimento si veda Flores d’Arcais, Schreuder 1991, pp. 187-196.
20 Per un approfondimento più dettagliato rimandiamo a Job 1991.
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degli stessi, sia in oggetti visivi che verbali. In qualche modo nei 
processi percettivi sono all’opera strategie che permettono di sele-
zionare informazioni significative ai fini di una strutturazione gene-
rale di quanto osservato, che andrebbero a costituire una prima base 
semantica21. Questa, tiene conto prima di ogni cosa di elementi di 
natura percettiva, e solo successivamente di qualificazioni funziona-
li o concettuali, orchestrate in un contesto temporalizzato che de-
termina una successione del tipo causa-effetto, o più generalmente 
narrativa.22

Associando questo dato agli studi sulla competenza referenziale 
si ha la possibilità di individuare una metodologia di interpretazione 
del codice visivo-verbale utile a stabilire la direzione di lettura (dalla 
parola all’immagine o viceversa). 

La competenza inferenziale riguarda la capacità di usare una certa 
parola all’interno dei contesti per i quali una parola è posta. Detto in 
maniera più estesa, essa riguarda la capacità di usare una parte del co-

21 Su questo punto si vedano gli esperimenti di Levorato, Massironi 1991: «le infor-
mazioni contenute nelle descrizione prodotte dai soggetti rispecchiano i prodotti dell’or-
ganizzazione percettiva e non tutto quello che è fisicamente presente e percepibile nella 
configurazione osservata. [...] Ciò che è percettivamente rilevante viene nominato secon-
do una precisa gerarchia temporale: dapprima il frutto dei processi primari, quelli forti, 
preattentivi, veloci che operano in parallelo, e in seguito le componenti strutturali smon-
tate e riconosciute a seguito dei processi attentivi, volontari e lenti perché sequenziali. 
Infatti vengono dette prima le segregazioni più ampie e globali (distinzione figura/sfondo 
e forma) e poi via via tutte le altre». Anche gli esperimenti di Flores Arcais e Schreuder, 
sul versante verbale, confermano il primato di quelle caratteristiche osservabili che no-
minano come elementi P (cioè di natura percettiva) da opporre agli elementi F (cioè di 
natura funzionale).
22 Molto utili su questo punto le riflessioni di Gombrich, che approfondisce le possibi-
lità di resa del movimento e delle figure agenti attraverso giochi di animazione che posso-
no riguardare anche oggetti inanimati, soprattutto in riferimento ai manifesti pubblicitari, 
in Gombrich 1985.
Sempre Gombrich (1999, pp. 226-239), approfondisce la resa narrativa legata a mecca-
nismi di iterazione visiva: «Ben pochi pensano che la comprensione delle immagini, sia 
quelle disegnate sia quelle in movimento, sia facilitata dall’aggiunta di spiegazioni verbali. 
Le istruzioni figurate che ho mostrato [si tratta degli opuscoli sugli aerei che illustrano 
cosa fare in caso di emergenza] cercano di usare il minor numero possibile di parole o 
di simboli che potrebbero risultare poco chiari al passeggero proveniente da una cultura 
straniera. Esiste però un’eccezione, che consiste nella sequenza delle immagini da leggersi 
da sinistra a destra e che, nella maggior parte dei casi, sono indicate con numeri arabi». 
Per un approfondimento della resa del movimento in figure visive o combinate del tipo 
visivo-verbale si veda Eugeni 1994 e Black 2002.
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dice a livello espressivo, il saper formulare espressioni in cui tale singola 
parola sia pertinente, e dunque il saper produrre inferenze a livello di 
codice. Si tratta di una competenza generale che, con poche limitazioni, 
potremmo intendere come estendibile a qualsiasi tipo di codice sulla 
base di una estendibilità certa e sperimentata per il codice linguistico. 
La competenza referenziale, invece, riguarda la capacità generale del 
riconoscimento del referente al quale la parola si riferisce. Nel caso del 
lessico essa attiene al saper agire pertinente del parlante in relazione a 
una parola, e consiste nel saper associare, nel mondo esterno, parole e 
azioni, parole e cose. Detto in maniera più estesa essa riguarda la capa-
cità di usare una parte del codice a livello di contenuto, e il saper inten-
dere la relazione che questo intrattiene col piano espressivo rispetto a 
un orizzonte esterno al quale il codice si applica23. I due tipi di compe-
tenza sono naturalmente presenti nella maggior parte dei parlanti, e in 
alcuni casi oggetto di uno squilibrio dovuto a competenze culturali24

 
o 

a dissociazioni patologiche.
La dicotomia inferenziale/referenziale potrebbe porsi come base 

per un’indagine specifica del codice visivo-verbale e del suo funzio-
namento.25 Marconi distingue due tipi di competenza referenziale, 

23 Marconi 1997 (1999, p. 78): «quello che qui si sostiene è che si può avere una certa 
competenza relativamente a una parola anche se non si ha piena competenza referenziale 
relativamente a quella stessa parola». Tuttavia, precisa lo stesso Marconi, gli esperimenti con-
dotti mostrano una minore frequenza di dissociazioni patologiche del tipo descritto, ovvero 
tra buona competenza inferenziale e scarsa competenza referenziale. Maggiori sarebbero le 
dissociazioni patologiche che buona competenza referenziale e scarsa competenza inferen-
ziale.
24 La distinzione è presente anche in Eco, tra lessici formalizzati e comuni, e sostiene 
una differenziazione delle porzioni culturali e delle enciclopedie, che può riguardare sia 
conoscenze referenziali (del mondo esterno) che inferenziali (del codice). Nel caso di 
Marconi essa viene specificata ulteriormente, individuando un modello in cui le diffe-
renze di enciclopedia, potrebbero riferirsi direttamente a differenze di tipo cognitivo e 
a dissociazioni patologiche, che insisterebbero tanto sul piano referenziale (oggetti del 
mondo reale o loro rappresentazione analogica) che inferenziale (lessico semantico, les-
sico fonologico, lessico grafico). Marconi, naturalmente, non concentra la propria atten-
zione su questioni di codice visivo, nel quale tuttavia potrebbero sorgere differenze tanto 
legate alla traduzione intersemiotica dalla lingua naturale, tanto specifiche (grafia, forme, 
colori, ecc.)
25 In realtà tale estensione è forzata in relazione alla teoria di Marconi, sotto più punti 
di vista. Il primo riguarda lo specifico ambito della riflessione – la lingua naturale; il 
secondo riguarda il fatto che Marconi intende la competenza referenziale come riferita 
a procedure di applicazione nel mondo reale, e non a contenuti dei quali il parlante ela-
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definiti “applicazione” e “denominazione”. L’applicazione riguarda 
la gestione della direzione parola � immagine, e consiste nel saper 
ricondurre una struttura verbale a un corrispondente visivo. La de-
nominazione riguarda la direzione opposta, immagine � parola, e 
consiste nella capacità inversa, cioè quella di nominare verbalmente 
un oggetto o una sua rappresentazione figurativa26. Associando que-
sti due effetti ai risultati delle scienze cognitive, che indicano come 
sempre agente nei processi di lettura dell’immagine la direzione che 
dall’astrazione (o dimensione plastica) procede verso il riconoscimen-
to delle figure27, possiamo indagare direttamente le direzioni di lettura 
del codice visivo-verbale. Se la figura verbale comunica un campo se-
mantico astratto (parole che riguardano il tempo, lo spazio, caratteri 
generali, idee), e l’immagine qualcosa di più concreto, determinato e 
immediatamente riconoscibile, allora possiamo indicare la direzione 
di lettura come dalle parole all’immagine; se il contrario, cioè ci tro-
viamo di fronte ad un’immagine astratta (solo linee e forme stilizzate) 
e a una figura verbale più dettagliata (parole che rimandano a figu-

bora una immagine mentale. A favore dell’estensione, invece, sussiste la totale assenza in 
Marconi di una distinzione tra “oggetto reale” e “rappresentazione analogica” (figure). 
La totalità degli esperimenti portati a sostegno della tesi, infatti, riguarda l’uso di paro-
le e figure. Alla mediazione della “rappresentazione mentale” presta invece attenzione 
Jackendoff 1992 e 1998. Quella della referenza intesa come mediazione del senso in ter-
mini di modello mentale è anche l’ipotesi elaborata da Eco sull’iconismo, dove si pone 
la distinzione tra schema rigido del significato e modello inteso come prototipo per un 
assestamento semantico, in Eco 1997.
26 Marconi specifica che si tratta, nel caso della denominazione, di un procedimento a 
due strati, che prevede dapprima il riconoscimento dell’oggetto e poi l’apposizione di un 
nome.
27 La distinzione è mutuata dal lavoro citato di Levorato e Massironi. Nell’esperimento 
citato la distinzione è posta come attiva in termini di caratteristiche dello stimolo, dunque 
non come gradazione del processo percettivo. La cosa crediamo avalli una distinzione tra 
immagini ontologiche o tipicamente strutturali, che chiamiamo qui astratte, e immagini 
più ricche di dettagli, che chiamiamo figurative. Il parallelismo con la distinzione astratto/
iconico sembra poter funzionare da correttivo in grado di estendere l’osservazione degli 
stimoli dalle sole forme visive a quelle verbali. In questo caso l’astrazione caratterizzerà 
una informazione di base o nucleare, che rappresenta un tratto minimo della figura. L’i-
conico, invece, caratterizzerà figure dotate di informazioni dettagliate, specifiche, di na-
tura qualitativa e funzionale. Un modello simile è quello presentato da Marr (1982) che 
distingue tre livelli: prima lo sketch (visione vaga o schizzo primitivo), poi il livello 2 1/2 
D (visione bidimensionale con riconoscibilità dei contorni) e infine un livello 3D (visione 
tridimensionale con riconoscimento della struttura), dove la visione strutturale restituisce 
pienamente informazioni funzionali sui singoli tratti della figura.
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re o azioni concrete), allora possiamo 
indicare la direzione di lettura come 
dall’immagine alle parole. Ad esem-
pio la rappresentazione di un cerchio 
diviso da tre raggi disposti simmetrica-
mente sarà considerata forma a valore 
ontologico, astratta, unita a un pos-
sibile corrispondente verbale che ne 
attualizza il valore simbolico /pace/, 
e sarà considerato un effetto di deno-
minazione (fig. 1), dall’immagine alla 
parola. Viceversa, la presenza di una 

parola astratta come /tempo/ unita all’immagine di un volto maturo, 
sarà considerato un effetto di applicazione, perché vincola l’allusività 
verbale al tema specifico del tempo della vita umana (fig. 2).

4. Stili retorici e orizzonti di lettura
L’analisi degli stili, puntando in maniera specifica sulla valorizza-

zione dei piani espressivi e delle forme di discorso che attraverso di 
essi prendono forma e vengono riconosciuti, finisce con l’essere quasi 
sempre un dominio non frequentato dagli studi semiotici, sia per la 

scarsa presenza di ricerche di tipo strutturale28, 
che per la mancanza di una struttura immanen-
te della significazione29. Gli studi retorici, ai qua-
li solitamente attiene l’analisi dello stile, hanno 
avuto una influenza decisiva nelle prime analisi 
della semiotica, soprattutto in relazione al cam-
po visivo30, con un successo divulgativo legato 
alle formule analitiche dei lavori di Roland Bar-
thes. Le analisi retoriche per la ricostruzione 
degli stili, per un certo periodo di tempo, hanno 
finito con l’essere un criterio applicativo succe-
daneo delle procedure semiotiche, soprattutto 

28 Una ricerca di questo tipo è in Riffaterre 1971. Sullo stesso argomento si veda Lo-
russo 2006, che ne riprende il modello.
29 Cfr. le voci “stile” e “stilistica” in Greimas, Courtés (1979) 2007.
30 Il lavoro del Gruppo di Liegi resta sicuramente il riferimento di base per analisi di 
questo tipo. Per un approfondimento Gruppo μ (1992) 2007.

Figura 1.

Figura 2.
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in campi specifici in cui il peso dello stile si mostrava maggiore di 
quello della ricostruzione del senso, o in linguaggi planari – come la 
pittura – in cui l’assenza del doppio piano strutturale (paradigmatico/
sintagmatico) sembrava impedire una traduzione più schiettamente 
semiotica. La retorica, del resto, si mostra come una forma di codifi-
cazione di facile applicazione ai piani espressivi sia di natura verba-
le che, con procedure di traduzione, visiva. Se lo stile ha da subito 
mostrato una debolezza sistematica coincidente con una debolezza 
strutturale, ha anche mostrato, già nel paradigma che lo individua 
come scarto dalla norma, una straordinaria capacità di discriminare 
le mode testuali in termini tanto diacronici, tipicamente di natura sto-
rica, che sincronici, legati cioè al sistema dei generi.

Ci è parso opportuno iniziare da una macrodivisione del fun-
zionamento retorico del codice in stili metaforici e metonimici, a 
partire dall’individuazione delle due figure che in maniera più forte 
rappresentano la divisione dei tropi in “tropi per salto o dislocazio-
ne” (metafora) e “tropi per spostamento del limite”31

 
(metonimia).

È noto che Jakobson individua nelle due figure32
 
retoriche una 

corrispondenza con gli assi della lingua, e precisamente stabilisce 
la relazione tra la metafora e l’asse paradigmatico, per mezzo del-
la similitudine, e tra la metonimia e l’asse sintagmatico, per mezzo 
dell’associazione di contiguità33. È altrettanto noto che nella riformu-
lazione sistematica del Gruppo di Liegi (Gruppo �) tale associazione 
è ricondotta a un unico tipo di operazione sul tipo della sineddoche, 

31 Specifichiamo che lo studio dei tropi rientra nello studio specifico del piano espres-
sivo attraverso l’analisi dell’ornatus. Questo fa parte della terza parte della retorica – 
elocutio – secondo la trattatistica storica, che articola il discorso in inventio, dispositio, 
elocutio, memoria e pronuntiatio o actio. La divisione che qui proponiamo è sostenuta da 
Lausberg (Lausberg 2000), che aggiunge anche i tropi per composizione,. Una divisione 
simile è quella storica sostenuta da Fontanier (Fontanier 1821), che divide i tropi per 
corrispondenza (metonimia), connessione (sineddoche), somiglianza (metafora),. Per una 
panoramica sula trattatistica retorica rimandiamo a Mortara Garavelli 2003.
32 Bisognerebbe distinguere tra tropo (propriamente usato per indicare una sostitu-
zione tra due significanti) e figura (usato per indicare sostituzioni in sintagmi costituiti 
da almeno due significanti). La divisione è sempre presente nella trattatistica retorica e 
anche in Lausberg. Ad ogni modo, usiamo figura, più comunemente in uso, per indicare 
l’insieme costituito dalla parola che subisce il meccanismo di sostituzione (veicolo della 
metafora) e il contesto lessicale al quale si applica (tenore della metafora).
33 Jakobson 2002, pp. 22-45.
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intendendo propriamente la metafora come somma34
 
di sineddochi, 

ovvero come proporzione tra due coppie di significanti in relazio-
ne a due significati che si sovrappongono (A: B = B1: C). Dati due 
significanti, D e A, la relazione metaforica si attua per mezzo di un 
termine medio I, che è inglobato nella relazione stessa, cioè che fa da 
tramite nel trasferimento da un significante all’altro. Nel caso della 
metonimia, invece, il termine medio non è inglobato ma è ingloban-
te, cioè la sostituzione del significante avviene in relazione al conte-
sto semantico istituito dal temine medio. In sostanza la metafora si 
configura come una intersezione tra semi (o sememi), e la metonimia 
come un rapporto contestuale tra semi. In entrambe le definizioni 
vengono individuati degli elementi importanti che ristrutturano i 
meccanismi di creazione di queste singole figure e il ruolo stesso del-
la retorica nell’analisi dei testi. Sia in Jakobson che nel Gruppo �, 
metafora e metonimia sono intese non come elementi dell’ornatus, 
ma come figure attive dal punto di vista semantico, in grado cioè di 
veicolare un contenuto proprio attraverso un effetto generato e indi-
viduabile sul piano espressivo35. In entrambi, poi, il lavoro formale 
dello stile particolare della metafora e della metonimia viene inteso 
come meccanismo oppositivo, sorta di struttura del codice retorico 
che determina al suo interno i valori delle singole figure in base a un 
processo di opposizione. In modo particolare per la metafora, viene 
cancellato il riferimento diretto al meccanismo dell’analogia, gene-
ralmente fondato su una corrispondenza oggettiva dei tratti semanti-
ci, e lo si sostituisce con una forma di fusione fondata sulla similarità 
semica, cioè sull’associazione dei domini semantici che i singoli si-
gnificanti individuano. La cosa non è di poca importanza se si consi-
dera l’insistenza che il meccanismo dell’analogia aveva ancora nella 
trattatistica retorica. Nel Trattato dell’argomentazione di Perelman 

34 Nella retorica del Gruppo μ metonimia e metafora sono tropi definiti entrambi come 
metasememi, cioè figure che riguardano la modifica del significato (lo schema genera-
le prevede: metaplasmo, mutamento morfologico; metatassi, mutamento grammaticale; 
metasememi, mutamento semantico; metalogismi, mutamento logico), e possono essere 
costruiti con quattro tipi di operazioni: aggiunzione, soppressione, sostituzione, permuta-
zione. Per un approfondimento Gruppo μ 1976.
35 Jakobson, ad esempio, ricostruisce la semantica smorzata dei testi poetici a partire 
dal meccanismo di proiezione dell’asse metaforico (paradigmatico) su quello metonimico 
(sintagmatico), quindi attraverso un meccanismo stilistico e formale, in Jakobson 1970, 
pp. 149-169.
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e Olbrechts-Tyteca, del 1958, le associazioni metaforiche, anche se 
confluite in fusioni tra gli elementi del tema e del foro36, vengono 
considerate ancora sotto il profilo dell’analogia dell’argomento37. 
Nelle nuove proposte, invece, l’attenzione alla capacità creativa 
dello stile retorico ci aiuta anche a stabilire meglio una differenza 
di contenuti possibili, o di orientamento verso contenuti possibili, 
che la percezione della forma retorica può generare. Nel caso della 
metonimia il contenuto semantico è come articolato a partire dalla 
limitazione di un confine, ragione per la quale i significanti che si 
sostituiscono l’un l’altro, sono già calati in un orizzonte di senso 
compiuto, un contesto già dato di significazione. Per la metafora, 
invece, la sostituzione tra significanti si costruisce a partire da un 
superamento di questo limite contestuale, da un andare oltre38.

Formalmente, quello che si supera con l’accantonamento del pa-
radigma analogico è l’oggettivismo dei tratti, legato ai modelli se-
mantici componenziali. Lo stile retorico, a questo punto, può non 
essere più considerato come traccia formale dei discorsi, o espedien-
te in gioco a livello di comunicazione, ma come processo in grado 
di organizzare il senso in maniera autonoma39. È questo quello che 

36 Viene appellato tema l’insieme degli elementi sui cui verte la conclusione dell’ar-
gomento, e foro l’insieme degli elementi che servono ad appoggiare il ragionamento, in 
Perelman, Olbrechts-Tyteca 2001, p. 393. La distinzione ricalca quella tra tema e rema.
37 «Concepire la metafora come un derivato dell’analogia, e l’analogia come un con-
fronto di relazioni, è il modo che ci sembra più efficace per lottare, sul piano teorico, 
contro l’errore denunciato giustamente da Richards, di considerare la metafora un’imma-
gine», in Perelman, Olbrechts-Tyteca 2001, p. 424.
38 Jakobson, ad esempio, accenna ad una teoria dei generi letterari e pittorici a partire 
dal prevalere dell’una o dell’altra. Si configurerebbero allora due stili retorici che comu-
nicano sensi generali opposti, a partire dal prevalere del realismo nella comunicazione 
metonimica. Nel caso della pittura, ad esempio, il cubismo e l’uso della sineddoche sono 
indice di realismo, mentre l’uso dello stile metaforico sarebbe l’indice della reazione sur-
realista (Jakobson 2002, pp. 41-42).
39 «Ci differenziamo dalla teoria del confronto in quanto sosteniamo che: 1. La me-
tafora è in primo luogo una questione di pensiero e azione e solo in modo derivato una 
questione di linguaggio. 2. Le metafore possono essere basate su similarità sebbene in 
molti casi queste similarità siano esse stesse basate su metafore convenzionali che non 
sono basate su similarità. Le similarità basate su metafore convenzionali sono nondimeno 
reali nella nostra cultura, dal momento che le metafore convenzionali definiscono in parte 
ciò che noi consideriamo reale. 2 b. Sebbene la metafora possa essere in parte basata su 
similarità isolate, noi consideriamo che le similarità rilevanti siano quelle create dalla me-
tafora, come descritto in precedenza. 3. La funzione principale della metafora è di fornire 
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molto esplicitamente sostengono Lakoff e Johnson, proponendo un 
nuovo modello semantico fondato sull’esperienza, che fa della me-
tafora un processo creativo in grado di generare rapporti tra domini 
semantici e di creare contenuti40, e della metonimia un altrettanto 
utile strumento a valore semantico, sia pure formalmente diverso, 
che può indicare orientamenti culturali già determinati41.

Con questo modello si accantona definitivamente l’idea che a rego-
lare la relazione tra forme e significato sia un processo arbitrario, e a 
essa si sostituisce la proposta di una relazione fondata sull’esperienza 
concreta dei referenti, e sulla sua elaborazione metaforica. Così inteso, 
il processo retorico della figura sarebbe esso stesso generatore di senso, 
e la metaforizzazione coinciderebbe con il processo creativo che asso-
cia campi semantici e crea ex novo rapporti di similarità42, procedendo 
come meccanismo alla cui base è posta una razionalità immaginativa43. 
Nel processo, però, andrebbero distinte le risultanti che confluisco-
no in metafore creatrici, dalle metafore non creatrici o convenzionali, 
che possono invece confluire in forme di catacresi44. Le seconde non 

una comprensione parziale di un tipo di esperienza in termini di un altro tipo di esperien-
za. Ciò può implicare preesistenti similarità isolate, la creazione di altre similarità, e altro 
ancora», in Lakoff - Johnson 1998, pp. 190-191.
40 Per una ricostruzione storica della retorica, particolarmente attenta alle fasi di suc-
cesso e insuccesso della disciplina, si veda Vickers 1994. Per una ricostruzione delle fonti 
classiche ancora attive nelle riformulazioni moderne rimandiamo a Plebe 1996.
41 In questo progetto radicale metafora e metonimia rappresenterebbero i soli modelli 
retorici formalmente separabili e in grado di ricostruire i modelli culturali che si formano 
sulla base dell’esperienza: «metafora e metonimia sono due diversi tipi di processi. La me-
tafora è fondamentalmente un modo di concepire una cosa in termini di un’altra e la sua 
funzione principale è la comprensione; la metonimia invece ha soprattutto una funzione 
referenziale, cioè ci permette di usare un’entità che sta al posto di un’altra. [...] I sistemi 
concettuali delle culture e delle religioni sono metaforici. Le metonimie simboliche sono i 
legami cruciali fra l’esperienza quotidiana e i sistemi metaforici coerenti che caratterizzano 
le religioni e le culture. Le metonimie simboliche che sono basate sulla nostra esperienza 
fisica forniscono un mezzo essenziale per comprendere i concetti religiosi e culturali», in 
Lakoff - Johnson 1998, pp. 56, 60.
42 Un orientamento simile è dato al suo lavoro da Ricoeur 2001.
43 Su questo punto si veda il lavoro specifico di Boyd 1983, che distingue esplicitamen-
te le metafore costitutive di teorie scientifiche e quelle convenzionali che queste teorie 
conformano. Nel primo caso il processo metaforico si fonderebbe necessariamente sul 
riferimento e sulla possibilità dell’esperienza.
44 Sulle retoriche del visivo, infatti, Uspenskij suggeriva di pensare soprattutto a pro-
cessi metonimici come più congeniali ai processi di spazializzazione tipici dell’immagine, 
piuttosto che a metafore, la cui individuazione resta sempre di difficile applicazione al 
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sarebbero altro che definizioni dell’esperienza naturale così come si re-
alizza, dunque configurate come una denominazione concreta di entità 
più astratte, mentre le prime rivelerebbero la similarità attraverso un 
processo di astrazione dell’esperienza45. La creatività metaforica non è 
altro che un meccanismo associativo della mente umana, un modo di 
generare associazioni, che si traduce poi in rappresentazioni specifiche 
a livello semiotico, acquistando una forma esperibile attraverso codici 
di diversa natura, sia visivi che verbali, o di altro tipo ancora46. Così 
inteso, il processo di metaforizzazione è sovrapponibile a quello di un 
codice che stimola competenze di natura inferenziale, cioè associazioni 
sul piano espressivo che poi, sedimentandosi nel codice, diventeranno 
convenzionali e produrranno attraverso le metafore riferimenti diretti 
all’orizzonte dell’esperienza.

Retorica del visivo e retorica verbale sono diventati due campi 
autonomi di sapere, sia quando fondati sul concetto di traducibi-
lità del visivo in verbale, sia quando, molto più raramente, fondati 
sul concetto di visualizzazione delle parole in termini di schema o 
modello semantico con cui si immagazzina il contenuto del signifi-

di fuori delle simboliche del visivo già convenzionali (Uspenskij 2001). Nella riflessione 
di Uspenskij la causa di questa difficile esistenza della creatività metaforica è legata alla 
mancata temporalizzazione che l’elemento rematico (il tropo metaforico che propriamente 
dà il nuovo senso) aggiunge all’elemento tematico (l’elemento al quale si associa l’effetto 
metaforico). Nel nostro caso, una possibile soluzione è legata appunto alla somma sintag-
matica di tipo verbo-visivo. Su questo si veda quanto affermato da Pozzi: «è una difficoltà 
generale che tocca la rappresentazione iconica delle metafore, a dipinger le quali, senza 
didascalie verbali, si arrischia di farle passare per nature morte, ritratti, paesaggi o scene 
della vita» (Pozzi 1993, p. 414).
45 Sulla relazione tra concretezza e astrazione nei processi metaforici si veda Danesi 
2003, che riprende il discorso di Lakoff e Johnson e stabilisce una relazione tra la capacità 
metaforica di individuare un dominio bersaglio di tipo astratto (es. la personalità), e di 
manifestarlo attraverso una serie di domini semantici fonte (es. caratteristiche animale-
sche). In questo caso l’associazione è frutto di una specifica competenza metaforica dei 
soggetti rientrante nelle competenze concettuali, distinte sia da quelle linguistiche (fono-
logica, grafologica, morfologica, sintattica, lessico-semantica), che da quelle comunicative 
(pragmatica, strategica, stilistica).
46 Danesi 2003, p. 143: «la manifestazione sistematica di fenomeni di connessione nel 
simbolismo umano implica, perciò, che la rappresentazione (verbale e non verbale) non 
è che una strategia segnica che permette di “organizzare” le strutture associativo-metafo-
riche che sorreggono il pensiero, trasformandole in strutture esterne lineari (nel caso del 
linguaggio) e/o modulari (nel caso del gesto, dell’arte visiva, della musica, ecc.) in modo 
che esse possano essere espresse fisicamente».
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cante47. Che alla base resti un inventario tassonomico di figure del 
discorso e delle parole, è forse per taluni anche uno svantaggio48, 
o un eccessivo ricorso a pratiche sperimentate con maggiore agio 
su configurazioni verbali. Ad aumentare le distanze, poi, sono gli 
effetti indiretti di una persistente indagine sul versante della produ-
zione estetica, la cui caratteristica principale risiede nella canoniz-
zazione di stili d’autore, e nella importanza che assume il soggetto 
nella determinazione dello stile retorico di un’opera. Sempre più 
spesso, infatti, si riscontra che la produzione dei testi sincretici, se 
si escludono i lavori delle avanguardie, tende a una differenziazione 
dei codici su base autoriale, cioè a una specializzazione delle compe-
tenze codificanti che si traduce in una differenziazione degli autori 
che lavorano su singole componenti (visive, verbali o di altro tipo). 
Il mancato approfondimento degli effetti di senso generati da testi 
sincretici e codici-somma sarebbe la conseguenza di una visione ge-
nealogica della produzione.

Quello che qui proponiamo è una ri-articolazione del legame sin-
tagmatico tra codici verbale e visivo sotto il profilo retorico. Nell’af-
frontare la costruzione di una categoria retorica di tipo verbo-visivo 
il problema maggiore con cui dobbiamo confrontarci non è tanto il 
modo per reperire classi di sostituzione dal visivo al verbale, ma il 
modo per reperire tali classi a livello strutturale, senza coinvolgere 
l’aspetto semantico della forme verbali e visive. La soluzione ope-
rativa che adottiamo si fonda sul principio della relazione iconopla-
stica della forma, della texture e del colore, così come formulata dal 
Gruppo �. Nel modello di retorica visiva proposto dal Gruppo �, 
le trasformazioni retoriche avvengono sulla base della tensione tra 
percezione iconica (Ip: iconico percepito) e concezione iconica (Ic: 
iconico concepito) in enunciati plastici, e tra percezione plastica (Pp: 
plastico percepito) e concezione plastica (Pc: plastico concepito) in 

47 Forceville 1996, e Durand 1987. 
48 Giovanni Anceschi propone infatti di indicare con il termine “registica” il complesso 
di studi che si esercita sulle strutture retoriche del visivo, e soprattutto di evitare traduzioni 
delle figure dal campo verbale, affermando: «viene voglia di dire che parlare di retorica, di 
figure retoriche, (e soprattutto di quelle semantiche o figure del nome, ma anche di quel-
le sintattiche o dell’andamento) ha senso solo, o, più prudentemente, soprattutto quando 
l’immagine, la raffigurazione, è già diventata qualcosa di molto prossimo alla scrittura», in 
Anceschi 1986.
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enunciati iconici. I modi in cui tale tensione può realizzarsi sono es-
senzialmente due: in absentia e in praesentia. Nel caso di enunciati 
iconici una figura umana riconoscibile, presentata attraverso un trat-
to plastico come il colore blu della pelle, genererà una tensione tra 
il rosa concepito (in absentia) come colore della pelle e il blu della 
colorazione percepita (tropo plastico nell’iconico: figura umana con 
pelle di colore blu); se la pelle fosse rappresentata per metà blu e per 
metà rosa (in praesentia), l’enunciato iconico inviterebbe a intende-
re queste unità plastiche di colore come accoppiate, dunque com-
plementari (accoppiamento plastico nell’iconico: figura umana con 
pelle a macchie). Nel caso di enunciati plastici, invece, l’iterazione 
di una forma umana rotta da una figura animale, genererà un rap-
porto di tensione tra l’animale percepito e l’umano concepito (tropo 
iconico nel plastico: figura animale in sequenza di figure umane); se 
l’iterazione è doppia, e produce una serie alternata di uomo-animale, 
l’iterazione stessa, cioè l’enunciato plastico, inviterebbe a stabilire il 
paragone tra uomo e animale (accoppiamento iconico nel plastico: 
figura di uomo e animale in serie alternate)49.

Appare evidente che nei casi di accoppiamento in praesentia, sia 
plastico che iconico, quello che determina il risultato retorico è un 
contesto di significazione generale che contiene i due termini della 
sostituzione. Nei casi in cui la trasformazione è in absentia, invece, si 
genera una specie di paragone che costringe a mettere in relazione i 
termini, a cercare delle somiglianze di senso. Nella costruzione della 
categoria procederemo indentificando la metonimia nei termini di 
una fattorialità esibita, cioè di una compresenza a partire da un con-
testo comune (sia plastico che iconico del codice visivo-verbale), e 
identificando la metafora attraverso l’assenza di un contesto comune 
di riferimento

 
(sia plastico che iconico del codice verbo-visivo). Per 

eliminare questo inconveniente introduciamo due correttivi nella 

49 Gli esempi sono mutuati quasi integralmente da Gruppo μ. Nell’ultimo caso, però, 
l’esempio citato è quello di una pittura in cui un’unica tonalità di colore invita a fare un 
paragone tra rappresentazione della citta e della campagna. Quest’ultimo caso, si dice, 
è anche il più diffuso nella produzione visiva occidentale, e quello in cui rientrerebbero 
le cosiddette rime plastiche. Un esempio tipico di lettura iconica a partire da enunciati 
plastici è l’analisi di dove lo studioso legge in Loth e le figlie di Luca di Leida un paragone 
semantico tra figure simmetriche lungo le linee di lettura parallele alto/basso (Thürlem-
ann 1991, pp. 55-64).
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proposta del Gruppo �, utili a tradurre gli strumenti iconoplastici. Il 
primo correttivo consiste nell’intendere le trasformazioni in absentia 
come trasformazioni in praesentia tra codice verbale e visivo50. Il se-
condo, nell’appiattire la relazione iconoplastica a livello di enunciati, 
funzionale alle analisi visive, fino a trasportarla nella differenza tra 
“percepito” e “concepito”. In questo modo avremo due soli tipi di 
manifestazione verbale e visiva, che coincidono con la distinzione tra 
astratto e figurativo proposta per lo studio delle direzioni di lettura. Il 
polo dell’astrazione assorbirebbe quello delle figure concepite, della 
plasticità e dell’astrazione; il polo figurativo quello delle figure per-
cepite, dell’iconicità e della concretezza. In questo modo possiamo 
formulare due ordini di indagine a partire proprio da quanto deter-
minato nella direzione di lettura, che rispondono a due regole: A) re-

gola dell’individuazione retorica: nominiamo 
come metonimie tutte le relazioni visivo-ver-
bali che prevedono un rapporto di fattorialità

 

plastica o iconica (maggiore/minore) (fig. 3); 
nominiamo come metafora tutte le figure che 
pur prevedendo un rapporto plastico o ico-
nico, non sono metonimie e non intrattengo-
no una relazione di pura alterità51; B) regola 
della direzione metaforica: associamo a tutte 
le figure di denominazione o applicazione o 

indecidibili, rinvenute con la categoria della direzione di lettura, una 
verifica metaforica. Tra le metafore riscontrate, distinguiamo quelle 

gravate da un grado di convenziona-
lità e quelle che invece propongono 
associazioni creative (fig. 4).

In questo modo abbiamo generato 
una metodologia per lo studio degli 
stili retorici del codice visivo-verbale 
che renderà immediata l’individua-

50 Sulla impossibilità di concepire il rapporto in termini di sola absentia o sola praesen-
tia discute Sonesson 2001.
51 La proposta è di Sonesson: «se due elementi, relati da un accoppiamento, non in-
trattengono una relazione di pura alterità, possono dunque produrre una similitudine 
percepita sullo sfondo di una dissimilitudine, oppure si presentano come una dissimilitu-
dine percepita sullo sfondo di una similitudine», in Sonesson 2001, p. 98.

Figura 3

Figura 4
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zione delle metonimie, mentre creerà un dominio di osservazione 
ristretto per l’individuazione delle metafore. Le metafore, infatti, so-
prattutto se di natura creativa e non convenzionale, esercitano il loro 
potere semantico in virtù di un processo inferenziale che riceve uno 
stimolo attraverso un’associazione di elementi del piano espressivo, 
e la cui efficacia o validità deve essere valutata necessariamente per 
mezzo di procedure analitiche di tipo qualitativo.



60

Toni Marino

Riferimenti Bibliografici

Anceschi G. 1986, Retorica verbo-figurale e registica visiva, in G. Fe-
nocchio (a cura di), Le ragioni della retorica, Modena, Mucchi, pp. 169-
188.

Barthes R. 1964, Rhéorique de l’image, in «Communications», IV, Pa-
ris, Seuil (trad. it 1985, Retorica dell’immagine, in Barthes 1985). 

Barthes R. 1980, La chambre clair, Seuil, Cahiers du cinéma, Éditions 
Gallimard (trad.it. 1980, La camera chiara, Torino, Einaudi). 

Barthes R. 1982, L’obvie et l’obtus. Essais critiques 3, Paris, Edition du 
Seuil (trad. it. 1985, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici 3, Torino, Einaudi).

Basso P. (a cura di) 2001, I modi dell’immagine, Bologna, Esculapio.

Benjamin W. 1963, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit: drei studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt an Main, 
Suhrkamp (trad. it. 1991, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica, Torino, Einaudi).

Black M. 2002, Come rappresentano le immagini?, in Gombrich – Ho-
chberg – Black 2002, pp. 114-157. 

Boyd R. – Kuhn T.S. 1983, La metafora nella scienza, Milano, Feltri-
nelli.

Boyd R. 1983, Metafora e mutamento delle teorie: la metafora di che 
cosa è metafora?, in Boyd – Kuhn 1983, pp. 19-95.

Cacciari C. – Levorato M.C. 1991, Per una semantica ingenua dei verbi 
di percezione, in «Versus», 59/60, maggio-dicembre.

Cassirer E. 1998, Eidos ed Eidolon, Milano, Libreria Cortina.

Changeux J.P. 1983, L’homme neuronal, Paris, Fayard (trad. it. 1993, 
L’uomo neuronale, Milano, Feltrinelli). 

Corrain L., Valenti M. (a cura di) 1991, Leggere l’opera d’arte, Bolo-
gna, Esculapio.



61

Proposte metodologiche per l’analisidel codice visivo-verbale

Danesi M. 2003, La metafora nel pensiero e nel linguaggio, Milano, 
Editrice La Scuola.

Deleuze G. 1969, Logique du sens, Paris, Les Éditions de Minuit, 
(trad. it. 1975, Logica del senso, Milano, Feltrinelli). 

Deleuze G. 1981, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Ed. de 
la difference, (trad. it. 2002, Logica della sensazione, Macerata, Quodli-
bet). 

Didi-Huberman G. 2003, Potenze della figura, in Olivieri (a cura di) 
2003. 

Durand J., Rhetorical Figures in the Advertising Image, in Umiker-Se-
beok (ed), 1987.

Eco U. 1997, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani.

Eugeni R. 1994, L’analisi semiotica dell’immagine, Milano, ISU. 

Fauconnier J., Turner M. 2002, The Way We Think: Conceptual Blen-
ding and the Mind’s Hidden Complexities, New York, Basic Book.

Floch J.M., Semiotica di un discorso plastico non figurativo: Composi-
zione IV di Kandinsky, in Corrain – Valenti (a cura di) 1991.

Flores d’Arcais G.B. – Schreuder R. 1991, Strutture percettive e con-
cettuali nella rappresentazione del significato delle parole, in «Versus», 
59/60, maggio-dicembre.

Fontanier P. 1821, Manuel classique pour l’étude des tropes, Paris, Be-
lin-Leprieur.

Forceville C. 1996, Pictorial Metaphor in Adevertising, London and 
New York, Routledge.

Garroni R. 1972, Progetto di semiotica, Bari, Laterza.

Garroni R. 2005, Immagine, Linguaggio, Figura, Roma-Bari, Laterza. 

Gombrich E.H.1957, Art and Illusion. A study in the psychology of 
pictorial representation, Washington, Bollingen Foundation.

Gombrich E.H. 1982, The Image and the Eye. Further Studies in the 
Psychology of Pictorial Representation, Oxford, Phaidon Press Limited 
(trad.it. 1985, L’immagine e l’occhio. Altri studi sulla psicologia della rap-
presentazione pittorica, Torino, Einaudi). 

Gombrich E.H. 1999, Istruzioni per immagini, in Gombrich.

Gombrich E.H. 1999, L’uso delle immagini, Milano, Leonardo Arte. 



62

Toni Marino

Gombrich E.H. – Hochberg J. – Black M. K. 2002, Arte, percezione e 
realtà, Torino, Einaudi.

Goody J. 2000, The Power of Written Tradition, Washington; Lon-
don: Smithsonian institution press (trad. it. 2002, Il potere della tradizio-
ne scritta, Torino, Bollati Boronghieri).

Grassi L., Pepe M. 1995, Dizionario dei termini artistici, Torino, Utet.

Greimas A.J. – Courtés J. 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de 
la théorie du langage, Paris, Hachette (trad. it. 1979, Semiotica. Dizionario 
ragionato della teoria del linguaggio, Milano, Mondadori).

Gruppo � 1970, Rhetorique générale, Paris, Larousse, (trad. it. 1976, 
Retorica generale. Le figure della comunicazione, Milano, Bompiani).

Gruppo � 1992, Traité du signe visuel, Paris, Seuil, (trad. it. 2007, 
Trattato del segno visivo, Milano, Mondadori).

Jackendoff R. 1992, Languages of the Mind, Cambridge (Mass.), MIT 
Press. 

Jackendoff R. 1993, Patterns in the Mind. Language and Human Natu-
re, New York, Harvester Wheatsheaf (trad. it. 1998, Linguaggio e natura 
umana, Bologna, Il Mulino). 

Jakobson R. 1963, Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de 
Minuit (trad. it. 19945, Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli).

Jakobson R. 1970, Poetica e poesia. Questioni di teoria e analisi testua-
le, Torino, Einaudi.

Jakobson R., Les Chats di Charles Baudelaire, in Jakobson 1970, pp. 
149-169.

Job R. 1991, Relazioni tra fattori visivi e fattori semantici nell’identifi-
cazione di oggetti: alcuni dati neuropsicologici, in «Versus», 59/60, mag-
gio-dicembre, pp. 197-206.

Kris E. 1988, Ricerche psicoanalitiche sull’arte, Torino, Einaudi. 

Lakoff G. – Johnson M. 1980, Metaphors we live by, Chicago, Lon-
don, The University of Chicago Press (trad. it. 1998, Metafora e vita quo-
tidiana, Milano, Bompiani).

Lausberg H. 2000, Elementi di retorica, Bologna, il Mulino.

Levorato M.C. – Massironi M. 1991, Dall’immagine al linguaggio: uno 
studio dei processi percettivi implicati nella descrizione di figure, in «Ver-
sus», 59/60, maggio-dicembre. 



63

Proposte metodologiche per l’analisidel codice visivo-verbale

Lorusso A.M. 2006, La trama del testo, Milano, Bompiani.

Lotman J.M. 1993, La cultura e l’esplosione: prevedibilità e imprevedi-
bilità, Milano, Feltrinelli.

Maffei L. –  Fiorentini A. 2008, Arte e cervello, Bologna, Zanichelli.

Marconi D. 1997, Lexical Competence, Cambridge (Mass.), London, 
MIT Press (trad. it 1999, La competenza lessicale, Roma-Bari, Laterza).

Marr D. 1982, Vision, New York, Freeman.

Mortara Garavelli B. 2003, Manuale di retorica, Milano, Bompiani.

Olivieri U.M. (a cura di) 2003, Le immagini della critica, Torino, Bol-
lati Boringhieri. 

Ong W.J. 1982, Orality and literacy. The technologizing of the word, 
London; New York, Methuen (trad. it. 1986, Oralità e scrittura, Bologna, 
il Mulino).

Perelman C. – Olbrechts-Tyteca L. 1988, Traité de l’argumentation: 
la nouvelle réthorique, Paris, Presses Universitaires de France (trad. it. 
2001, Trattato dell’argomentazione, Torino, Einaudi).

Plebe A. 1996, Breve storia della retorica antica, Bari, Laterza.

Pozzi G. 1993, Sull’orlo del visibile parlare, Milano, Adelphi.

Rak M. 2003, Immagine e scrittura, Napoli, Liguori.

Ricoeur P. 1975, La métaphore vive, Paris, Editions du Seuil, (trad. it. 
2001, La metafora viva, Milano, Jaka Book).

Riffaterre M. 1971, Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion. 

Schapiro M. 2002, Per una semiotica del linguaggio visivo, Roma, Mel-
temi.

Sciolla G.C. 1995, La critica d’arte nel Novecento, Torino, Utet. 

Sonesson G. 2001, La retorica del mondo della vita, in Basso (a cura di).

Thürlemann F. 1991, La doppia spazialità in pittura: spazio simulato e 
topologia planare, in Corrain L., Valenti M. (a cura di) 1991.

Umiker-Sebeok J. (ed) 1987, Marketing and Semiotics: New Directions 
in the Study of Signs for Sale, New York, Mouton de Gruyter.

Uspenskij B.A. 2001, La pala d’altare di Jan Van Eyck a Gand: la com-
posizione dell’opera. La prospettiva divina e la prospettiva umana, Milano, 
Lupetti. 



64

Toni Marino

Valtolina A. (a cura di) 2007, L’immagine rubata, Seduzioni e astuzie 
dell’ekphrasis, Milano, Mondadori.

Vickers B. 1994, Storia della retorica, Bologna, il Mulino. 

Wölfflin H. 1994, Concetti fondamentali di storia dell’arte, Milano, 
Tea. 

Worringer W. 1975, Astrazione e empatia, Torino, Einaudi. 

Zaganelli G. 2008, Itinerari dell’immagine. Per una semiotica della 
scrittura, Milano, Lupetti.



65

Gli iconotesti di Roland Barthes.
Descrizioni e narrazioni del cibo

Giovanna Zaganelli

1. L’argomento trattato nel saggio si pone come finalità quella di 
analizzare la ‘visualità’ del testo, da intendersi, in questo caso, sia come 
presenza di componenti visive contenute nella scrittura, sia come ca-
pacità che possiede la descrizione (letteraria) di trasformarsi in altre 
immagini visuali, possibili forme traduttive del testo di partenza. Si 
è scelto quindi di utilizzare nel titolo il termine “iconotesto” perché 
esso è in grado con efficacia di indicare l’argomento preso in esame e 
perché al tempo stesso rimanda a tematiche che sono presenti nel di-
battito contemporaneo sul visivo trattato in ambito internazionale.1 
L’esperienza visiva che il saggio propone è innanzitutto data dal fatto 
che il volume su cui concentriamo l’attenzione, L’impero dei segni, 
presenta numerose immagini al suo interno dedicate alla cultura giap-
ponese (la pianta di Tokio, quella di un suo Quartiere, fotografie, ele-
menti di scrittura, dipinti, grafismi e così via), che orientano il lettore 
alla fruizione del testo. Il volume, come è noto, si compone di brevi 
testi (alla maniera di Barthes, come ad esempio in Variazioni sulla 
scrittura), quasi singoli frames, ma fra loro collegati, che raccontano 
dell’Oriente e in cui le immagini costruiscono una sorta di percorso 
guidato alla lettura. Aggiungiamo, venendo ad un tema centrale negli 
studi di cultura visuale, da linguisti e semiologi ampiamente studiato, 
che le immagini, così come le tecniche della descrizione testuale (esa-
me meticoloso dei dettagli, occhio ravvicinato all’esperienza narrata, 
lessico sinestesico) incorporano anche lo sguardo di Barthes. L’inte-
resse dedicato infatti alle immagini e alla cultura visiva rappresentano 
un tratto costante nelle ricerche di Roland Barthes che già a partire 
dagli studi fatti in ambito pubblicitario negli anni ’60 ne aveva evi-

1 Sull’attuale dibattito riguardante la cultura visuale si vedano almeno Belting 2005, 
Boehm 1994, Cometa 2012, Elkins 1995, Mitchell 2005.
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denziato la presenza importante accanto alla parola, mostrandone la 
potenzialità semantica, retorica e argomentativa tanto in operazioni 
di rinforzo che di reciproco e parallelo scambio con il sistema ver-
bale. Soprattutto concentrato sulla organizzazione semiotica dei si-
stemi della società di massa allora nascente, come pubblicità, moda, 
informazione, Barthes si rende conto, tuttavia, che le immagini, nelle 
diverse loro manifestazioni, si affidano (vengono affidate) alla parola 
per essere tradotte: è la cultura di massa che avendo la necessità di 
controllare i propri messaggi àncora al sistema linguistico ogni pos-
sibilità di significazione. E così nel momento in cui Barthes sente il 
bisogno di studiare organizzazioni semiotiche che prescindano da 
“quella” verbalità costrittiva e autoritaria per individuare la “pura 
visualità”, guarda alla cultura giapponese che non ingabbia il signi-
ficante dentro significati preorganizzati ideologicamente attraverso il 
verbo.  

Il brano selezionato e qui sotto riportato, appartenente a L’impe-
ro dei segni2, descrive un tratto della cultura giapponese, quella del 
cibo: “L’Oriente […] mi fornisce una riserva di tratti la cui messa in 
moto, il gioco inventato, mi permette di «accarezzare» l’idea di un 
sistema simbolico sconosciuto, interamente distaccato dal nostro. 
Ciò che può essere preso in considerazione pensando all’Oriente 
non sono altri simboli, un’altra metafisica, un’altra saggezza (benché 
questa appaia ben auspicabile); si tratta piuttosto della possibilità di 
una differenza, di un mutamento, di una rivoluzione nelle proprietà 
dei sistemi simbolici”. La descrizione gastronomica, dicevamo, ri-
sponde ad una logica di tipo visivo, e più ampiamente sensoriale-si-
nestesica, come stiamo per vedere: 

[…] Allo stesso modo – ma all’altro estremo delle sostanze – la mine-
stra giapponese (questo termine minestra è inadeguatamente troppo 
denso, mentre zuppa ha un sapore di pensione di famiglia) introdu-
ce nel gioco alimentare un tocco di trasparenza. Da noi, una minestra 
chiara è una minestra povera; ma qui, la leggerezza del brodo, fluido 
come acqua, il pulviscolo di soia o di fagioli che vi galleggia, la scarsità 
delle due o tre cose solide (fili d’erba, filamenti di legume, particelle di 
pesce) che solcano fluttuando questa piccola quantità d’acqua, danno 

2 Barthes (1970) 1984, p. 27. D’ora in avanti Barthes 1984. Per la citazione che segue 
si veda Barthes 1984, pp. 5-6.
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come l’idea di una densità chiara, d’una nutrizione senza grassi, d’un 
elisir tanto più corroborante quanto più è puro: qualcosa d’acquatico, 
più che non d’acquoso, di delicatamente marino suscita un’immagine 
di sorgente, di vitalità profonda Cosi il cibo giapponese si dispone in un 
sistema ridotto della materia (dal chiaro al divisibile), in un tremito del 
significante. Sono questi i caratteri elementari della scrittura, stabiliti a 
partire da una sorta di vacillamento del linguaggio e tale appare appun-
to il cibo giapponese: un cibo scritto, debitore a quei gesti di divisione 
e di prelevamento che iscrivono l’alimento non sul vassoio del pasto 
(nulla a che vedere con il cibo fotografato, le variopinte composizioni 
dei nostri rotocalchi femminili) ma in uno spazio profondo che dispone 
in gerarchia l’uomo, la tavola e l’universo. Perché la scrittura è preci-
samente quest’atto che unisce nella stessa operazione ciò che non può 
essere afferrato insieme nel solo spazio piatto della rappresentazione.3

È un brano a carattere estetico, di forte impatto visuale, che si 
colloca interamente tra i percorsi segnati dalla trasparenza e dalla 
leggerezza, collegati fra loro attraverso il ponte della luminosità.4 

La trasparenza è disegnata da un chiaro e rinfrescante climax di 
liquidità – «acquatico», «acquoso», «delicatamente marino» – e la 
leggerezza galleggia o fluttua, si muove a morbide onde, increspata o 
contrastata unicamente dalla esile consistenza di fili d’erba, filamenti di 
legume, particelle di pesce.

Trasparenza e leggerezza passano attraverso lo stadio del liquido 
che va incontro al fluido, del lieve e incorporeo che vanno verso il 
consistente, iscritti tra la superficie, che si lascia catturare come ciò 
che fluttua e galleggia in opposizione a ciò che si deposita, e la pro-
fondità, appena accennata dai fili d’erba o lasciata intendere come 
mancanza di un’anima intima. Proviamo dunque a proiettare in uno 
schema questi elementi derivanti da una prima analisi della pagina 
(fig. 1).

3 Barthes 1984, pp. 17-18. Il brano è contenuto nel breve capitoletto L’acqua ed il fioc-
co. Barthes tratta ancora di cucina giapponese anche nei capitoletti successivi: Bastoncini, 
Il cibo decentrato, L’interstizio. 
4 Junikiro Tanizaki (1935) in Libro d’ombra scrive: «Si dice spesso che la nostra cucina 
non bada tanto a deliziare il palato, quanto a lusingare con le seduzioni proprie alle arti 
decorative. Io penso che le sue composizioni mirino anche più in alto. Si direbbe che 
intendano sprofondarci in meditazioni silenziose» (Tanizaki 1995, p. 35). 
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TRASPARENZA
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LEGGEREZZA
assenza di peso

Figura 1

Dunque la fresca trasparenza dell’acqua che non nasconde fon-
dali limacciosi e non racchiude stratificati segreti, ma si dispiega 
immediata e cristallina, cui fa eco la leggerezza fluttuante della mo-
dulazione sinonimica utilizzata, produce una sensazione generale di 
delicatezza, e, si direbbe, costruisce l’identità visiva della pagina.5 

5 La «trasparenza» di cui si parla in questo contesto rientra nella più generale catego-
ria della visibilità linguistica (ad esempio nel senso con cui ne parla Calvino nelle Lezioni 
americane), e viene usata in riferimento alla tipologia della percezione che presiede all’e-
sperienza che il poeta vuole comunicare. Ora portando l’attenzione sugli aspetti più stret-
tamente linguistici (si intende non solo legati a questioni di poetica) possiamo azzardare 
che il concetto di «trasparenza» presenta un coinvolgimento con problemi che riguarda-
no la motivazione e l’iconicità linguistica. In questa prospettiva dire che le parole sono 
trasparenti «significa dire che mettono il parlante nelle condizioni di poter individuare il 
significato dalla forma e viceversa» (Simone 1992, p. 57) Ci avviciniamo, in questo modo, 
al concetto di naturalezza linguistica che mette in rilievo il ruolo della motivazione e 
dell’iconicità (da leggersi in antitesi al concetto di arbitrarietà); secondo questo principio i 
parlanti possiedono un certo numero di aspettative naturali sul funzionamento linguistico 
e, quando essi si trovano ad apprendere una lingua che non soddisfa le loro attese natura-
li, tendono ad apportare delle modifiche e a costruire una «interlingua». Sull’argomento 
si veda Arcaini-Py (1984), e Giacalone Ramat (1986 e 1988). Più in generale sulla opposi-
zione arbitrarietà vs motivazione e iconicità, e sul peso che queste ultime hanno avuto nel 
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«Toute description littéraire est une vue»,6 sostiene Barthes e l’af-
fermazione sembrerebbe essere stata pronunciata proprio in relazio-
ne alla citazione appena prodotta (la sua), a cui calza perfettamente. 
L’affermazione sembrerebbe anche mettere in luce il legame che 
unisce le componenti descrittive di un’opera (letteraria) alle compo-
nenti iconiche che contiene immanentemente: la descrizione, anzi, 
non fa altro che far riaffiorare in superficie le immagini che l’hanno 
generata.  

È perciò sui concetti di leggerezza, trasparenza e luminosità che 
si vorrebbe concentrare l’analisi, sulle differenti conseguenze semi-
otiche che scaturiscono dal loro intersecarsi e sull’effetto globale di 
senso che ne deriva, cercando di cogliere il legame che si stabilisce 
tra identità linguistica e identità visiva della pagina.  

2. La descrizione della minestra emerge pura e sincera nella sua 
nudità, guadagnando terreno, se così possiamo dire, dalla parte 
dell’innocenza, e la leggerezza compie qui una prima tappa (come tale 
provvisoria) del suo percorso semantico: l’alimentazione giapponese 
fotografata da Barthes rimane, infatti, impigliata nella rete di una con-
sistenza talmente leggera da essere astratta, scabra, impalpabile, e si 
lascia immaginare come preparazione non laboriosa, quasi uno stadio 
di verginità della materia (e della cottura) – «il cibo giapponese è poco 
cucinato, gli alimenti giungono naturali sulla tavola, conservando dun-
que il loro aspetto originario»7 e, aggiungiamo noi, armonizzando ad 
un tempo le qualità del crudo ma anche quelle del cotto: distribuendo, 
così, lungo un solo asse ciò che appartiene alla natura e ciò che appar-
tiene alla cultura.  

L’analisi del semantismo della leggerezza ci conduce così all’idea di 
freschezza e naturalezza del cibo, anche sul versante del ‘facilmente 

pensiero linguistico nei primi decenni del secolo si veda Simone 1992, alla cui ricchissima 
bibliografia anche si rimanda. Dello stesso autore si veda Iconicity in language, 1995.
6 Barthes (1970, p. 61) 1973. 
7 Barthes 1984, p. 17. Della stessa opinione risulta essere anche Calvino: «La cucina 
giapponese è una composizione d’elementi naturali intesa soprattutto a realizzare una 
forma visuale, e questi elementi giungono in tavola conservando in gran parte il loro 
aspetto d’origine, senz’aver subito le metamorfosi della cucina occidentale, per la quale 
un piatto è tanto più un’opera d’arte quanto più i suoi ingredienti sono irriconoscibili» 
(Calvino 1994, p. 183).



70

Giovanna Zaganelli

digeribile’ sottolineato dall’espressione «elisir corroborante» e, quin-
di, all’idea di delicatezza. «Delicato si dice di qualcosa che è sensibile 
alle minime influenze esterne, o di qualche persona che apprezza le 
minime sfumature»;8 la delicatezza, quindi, non possiede solo delle 
caratterizzazioni percepibili sul piano spaziale-visivo-tattile (tratti, 
linee, sfumature, contorni), ma contiene anche elementi di tipo in-

8 Floch 1997a, p. 101. D’ora in poi Floch 1997a. Floch si serve della categoria di 
‘delicatezza’ per analizzare il logo del cuoco francese Michel Bras (uno dei più famosi 
cuochi della Francia di oggi) contenente «il finocchio delle Alpi». Lo studioso degusta  
semioticamente e mitologicamente una delle famose ricette, vanto del cuoco, Il branzino 
al latticello e al finocchio delle Alpi, sviscerando le significazioni della sottile piantina 
aromatica attraverso quella che egli definisce come «qualità sensibile fondamentale»: la 
delicatezza, appunto. Per l’attinenza con l’argomento qui trattato si ritiene interessante 
riportare alcune delle osservazioni dedicate alla delicatezza, che ne mettono in risalto la 
ricca varietà semantica: delicatezza si collega, ad esempio, «all’idea di fragilità (delicato 
rimanda a fragile o a leggero)», ma si collega anche «all’idea di sottigliezza (delicato 
significa qui penetrante, ingegnoso o ancora tenue (in francese, délié, n.d.t. – parola che 
deriva dal latino delicatus …)». Dall’altra ne esaltano l’efficacia narrativa: «la delicatezza 
possiede una narratività particolare: la dualità narrativa. Infatti si parla spesso di deli-
catezza nel senso di fragilità: il che significa suggerire la presenza di forze antagoniste e 
introdurre situazioni di minaccia e di resistenza che portano a un racconto fondato su 
relazioni fisiche e polemiche. […] Ma si parla di delicatezza anche nel senso di sottigliez-
za: il che suggerisce racconti di malignità e di intelligenza efficace, fondati su relazioni 
che possono essere più o meno polemiche, ma che sono in ogni caso di natura cognitiva». 
Molto interessante risulterebbe inoltre entrare in una linea più specifica rispetto a que-
sta trattata nel presente lavoro (rapporto lingua-immagine), anche se in essa contenuta: 
vedere, cioè, come semiologi e più in generale linguisti hanno scritto di cucina o, meglio, 
hanno analizzato testi e ricette di cucina al fine di indagarne aspetti linguistico-filosofici. 
Così Jakobson si avventura nel mondo dei latticini: formaggio, mozzarella, latte cagliato; 
Peirce si lascia sedurre dalla preparazione di una torta di mele; Eco analizza la freschezza 
metonimica di minestre d’asparagi; Barthes (come in parte si è visto) ci offre un menù 
più variato rispetto agli altri equilibrando i valori proteici e calorici di minestre, bistecche 
e patatine, senza trascurare l’importanza, però, della pasta e delle verdure dell’orto. A 
questo proposito sembra opportuno ricordare La zuppa al pesto o la costruzione di un 
oggetto di valore di A.J. Greimas (1983) 1985, pp. 151-63.  D’ora in poi Greimas 1985. 
Si tratta di un discorso che inserisce in un approccio semio-narrativo e in particolare 
sintattico della cucina il costituirsi dell’oggetto di valore ‘zuppa’, anzi ‘piatto’, «perché è 
molto più di una zuppa»: «la zuppa al pesto è la più bella gemma della cucina provenza-
le». In semiotica due sono (generalmente) le accezioni che vengono attribuite al termine 
‘valore’: una che implica, o meglio giustifica, un progetto vitale (il discorso qui è sostan-
zialmente assiologico), l’altra legata al concetto sausssuriano di valore in senso struttura-
le. Si potrebbe azzardare che la combinazione delle due accezioni dia luogo al concetto 
di «oggetto di valore»: «un oggetto che dà un senso (un orientamento assiologico) a un 
progetto di vita e un oggetto che trova una significazione per differenza in opposizione 
ad altri oggetti». Si veda Greimas- Fontanille (1991) 1996, p. 36. 
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tellettuale: una forma di sensibilità capace di registrare delle variabili 
quasi impercettibili e di apprezzare una ricerca fine. Così, attraver-
so questo canale, raggiungiamo la raffinatezza: la cucina giapponese, 
infatti (Barthes è qui riuscito a catturare e a far coincidere la realtà 
fenomenica e quella noumenica, tra la pagina e il mondo esiste una 
perfetta corrispondenza) comporta, in una alternanza di valori tattili e 
visivi, una attenta giustapposizione di elementi, che dal punto di vista 
lessicale-semantico è testimoniata da una pignola e sottile indagine, 
tra minestra e zuppa, ad esempio, dove «minestra è inadeguatamente 
troppo densa» e «zuppa ha un sapore di pensione di famiglia» (Bar-
thes 1984, pp. 18-19). Ma vengono anche minuziosamente soppesati i 
valori culturali che l’aggettivo, o forme appositive, introducono nell’a-
nalisi: come «chiara � povera vs profonda». Tutto ciò che, dunque, 
nelle scelte linguistiche si manifesta con sofisticata eleganza comporta 
nella realtà del piatto una distribuzione armoniosa di forme, colori, 
materia: trasparente e raffinato rituale che si compie dinanzi a noi, e 
non nel chiuso di una cucina.

Da quanto detto finora, sembra che il concetto di leggerezza ven-
ga prendendo corpo e cominci a delinearsi distribuendosi soprattut-
to intorno a due direttive:

- la prima è concentrata sull’idea di immediatezza (strettamente 
connessa a trasparenza e chiarezza)9 che rimanda poi a purezza e 
innocenza e anche a freschezza,10 genuinità, delicatezza e semplicità; 

9 Per una analisi semiotica del concetto di chiarezza si veda J. M. Floch, È nata una 
stella in Floch (1990) 1997(d’ora in poi Floch 1997b), pp. 89-123. «Luminoso, sereno, 
trasparente, limpido, largo, acuto, accessibile, netto, preciso, splendente, esplicito, puro, 
distinto, formale, aperto, raro, evidente, intelligibile, sicuro, apparente, certo, manifesto. 
[…] Aprire il dizionario alle parole ‘chiaro’ e ‘chiarezza’ rassicura e spaventa al tempo 
stesso. Si è sicuri di risolvere il problema: si trovano delle accezioni, dei sinonimi o an-
tonimi. Ma la quantità di accezioni, concrete o astratte, e dei sinonimi o antonimi che 
rinviano, come una pallina da flipper, ad altre parole, ad altre voci, ha di che spaventare. 
Si fermerà mai questo dizionario?» (Floch 1997b, pp. 92-93). 
10 Sulla fecondità connotativa della «freschezza» si veda il saggio di R. Barthes (in re-
lazione ad una analisi pubblicitaria condotta su un prodotto italiano diffuso in Francia, la 
pasta Panzani) Rhétorique de l’image in «Communications» 1964. Dice Barthes: «Le mes-
sage linguistique mis de côté, il reste l’image pure (même si les étiquettes en font partie à 
titre anecdotique). Cette image livre aussitôt une série de signes discontinus. Voici d’abord 
(cet ordre est indifférent, car ces signes ne sont pas linéaires), l’idée qu’il s’agit, dans la 
scène représentée, d’un retour du marché; ce signifié implique, lui-même deux valeurs 
euforiques: celle de la fraicheur des produits et celle de la préparation purement ménagère 
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- la seconda poggia invece sull’idea di esattezza, precisione, raf-
finatezza, quindi ricercatezza e sottigliezza (nel senso di abilità che 
viene investita).

3. Si tratta di due filoni che, anche se apparentemente contra-
stanti, ben illustrano, a nostro parere, l’essenza profondamente ar-
moniosa della cucina giapponese rappresentata nel brano e poi nelle 
pagine di Barthes; armonia che, dicevamo, scaturisce dalla equili-
brata distribuzione di natura e cultura:  

cultura

crudo

puro
genuino 
fresco 

delicato 
semplice

cotto

��������
ricercato  

ben
assemblato 
laborioso

abilità
conoscenza                               

delle tecniche di 
preparazione e 
presentazione 

dei cibi

natura fuoco

Armonia della cucina giapponese

Il primo blocco di significazioni, incentrato sulla genuinità e sem-
plicità, si può collocare sul versante del «crudo» che conduce poi a 
«natura»; l’altro blocco di significazioni, quello della raffinatezza, fa 
capo invece al «cotto» e rimanda alla categoria di «cultura». L’azione 
del fuoco, come agente denaturalizzante, che permette cioè il passag-
gio dallo stadio di natura allo stadio di cultura, è qui rappresenta-
to dalla conoscenza delle tecniche di cottura, presenti nella cucina 
giapponese, e dalla loro sapiente distribuzione e modulazione, che si 
associano a quelle della giustapposizione degli elementi e della loro 
presentazione – il concretizzarsi del piatto – pronto all’incontro con il 
destinatario, ovvero il commensale. 

à laquelle ils sont déstinés; son signifiant est le filet entrouvert qui laisse s’épandre les pro-
visions sur la table, comme ‘au déballé’» (p. 41). 
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Il passaggio da ‘crudo’ a ‘cotto’, quindi, nel rispetto del suo per-
corso temporale,11 potrebbe essere così visualizzato:

T1= preparazione degli alimenti 
T2= cottura degli alimenti 

crudo
cotto

T2T1

non crudo

Due operazioni distinte, due passaggi discreti segnano nello sche-
ma il percorso da natura a cultura: il primo da ‘crudo’ a ‘non-crudo’, 
il secondo da ‘non-crudo’ a ‘cotto’. L’oggetto naturale diventa semi-
culturalizzato prima, e passa poi a essere culturalizzato.

Ciò che risulta interessante nella pagina di Barthes è che tutto 
ciò, evidenziato attraverso il doppio passaggio temporale, T1 + T2, 
non è tanto una ricostruzione diacronica di significato che si avvale 
di un percorso segnato dalle tappe della significazione: i due aspetti 
durativi che sono stati individuati, e che marcano il passaggio dal 
‘crudo’ al ‘cotto’, da natura a cultura, sono entrambi, sincronica-
mente, in praesentia. L’abilità (ciò che fa capo alla raffinatezza) con-
siste proprio nel presentare gli alimenti nella loro doppia faccia: ge-
nuini, freschi, naturali, e contemporaneamente raffinati, abilmente 
giustapposti rispetto alla loro forma – filamenti, fili -, alla loro mate-
ria – particelle di pesce o di legume –, al loro cromatismo (luce/om-
bra), chiari, trasparenti, liquidi, e alla loro collocazione, in superficie 
o profondità.12 

11 Per ciò che riguarda gli aspetti durativi della cottura e le trasformazioni logiche del 
‘crudo’ e del ‘cotto’, si veda Greimas 1985, pp. 155-59. 
12 Sembra qui non del tutto fuori luogo un richiamo a Ovidio: «i cereali, la frutta, le 
piante saporite e altre che il fuoco rende dolci e tenere. In breve, la terra, prodiga delle sue 
ricchezze, produce alimenti deliziosi» (Ovidio, Metamorphoses XV, 75-100). Questo passo 
di Ovidio spiega molto bene il passaggio, lieve, naturale e privo di violenza del cibo dallo 
stadio del crudo a quello del cotto, come se il fuoco rappresentasse solo un intervento atto 
a rinvigorire gli effetti della maturazione e portasse a termine, dunque, una operazione 



74

Giovanna Zaganelli

La visualizzazione degli aspetti durativi della cottura potrebbe 
allora assumere questa forma:

  

Dunque, come in una tavola pittorica dove i colori sono armonio-
samente distribuiti, il ‘fresco’, il ‘trasparente’ e il ‘leggero’ vengono 
sapientemente collocati nella pagina e nella minestra, trovando così 
la loro sottile e voluta continuità.

4. Abbiamo finora analizzato la pagina prendendo in esame il 
materiale linguistico dal punto di vista delle categorie percettive che 
l’autore vuole comunicare: si è individuato nella delicatezza il sostan-
tivo che contiene e riassume la visibilità e la tattilità prodotte dalla 
descrizione. Ma la delicatezza della pagina è il tramite per uscire da 
essa ed entrare nella scena che viene rappresentata. Così riusciamo a 
percepire il tocco delicato che caratterizza la fase di preparazione del 
piatto, la sua presentazione, ma anche il suo consumo: esso unisce, 
allora, in un solo colpo d’occhio l’abilità della mano che dispone a 

iniziata da madre terra: la cottura viene intesa, perciò, come prolungamento dell’azione 
svolta dalla natura. Ovidio ci aiuta a rileggere Levi-Strauss: non esiste infatti, qui, con-
trapposizione dolorosa fra natura e cultura, ma solo un naturale proseguimento dell’una 
nell’altra, dove il cotto esalta il crudo, alla pari di una calda età matura che potenzia lo 
splendore cristallino della giovinezza. Sull’argomento si veda Detienne 1975, pp. 47-80. 
Sempre a proposito dell’equilibrio che si stabilisce lungo l’asse natura-cultura in relazione 
alle modalità e procedimenti di cottura dei cibi sembra interessante ancora un ricorso ai 
classici, per l’esattezza a Pitagora, secondo cui non si deve far arrostire il bollito: «hephthòn 
dè paraggéllei mè optân» Giamblico 1991. «La dolcezza non ha bisogno della collera», è la 
trasposizione che, del precetto sopra citato, facevano i pitagorici, operando una rilettura in 
termini di etica della contrapposizione tra due modi di cottura, il bollire e l’arrostire, dove 
il bollito è più ‘civilizzato’ dell’arrosto, cfr. Levi Strauss 1968, pp. 398 e sgg.: il primo pro-
cedimento corrisponde alla lenta maturazione sul piano naturale e l’altro, invece, significa 
sottoporre i prodotti naturali all’azione selvaggia e diretta del fuoco. (Detienne 1975, p. 
72). Immediato qui il nesso che si può stabilire tra le due forme di maturazione, cioè quella 
che rispetta i tempi della natura contrapposta all’altra concentrata e selvaggia, e quelle di 
cui parla Platone nel Fedro: una lenta, naturale, maturazione dei semi, contrapposta a un 
rapido processo che inizia e si conclude nel giro di quindici giorni, così come avviene nei 
Giardini di Adone. Per ciò che riguarda il valore mitico-rituale e metaforico dei Giardini di 
Adone si rimanda alla nota n. 21 del presente saggio. Si veda inoltre Lledó 1992, pp. 85-92. 

non crudocrudo cotto

T1                                          T2
Natura                   vs              Cultura
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quella che porta alla bocca. È ancora il tocco delicato che esclude l’u-
so di arnesi da tortura (come la forchetta, che entra nel cibo occiden-
tale provocando violente ferite, e il suo fratello di sangue, il coltello, 
che trancia, taglia, dilania, squarcia), ma che permette invece il solo 
bastoncino (esso stesso di delicata materia, legno o lacca) che separa, 
sfalda, o allontana rendendo al conglomerato leggero la sua forma 
originaria, o il doppio bastoncino che preleva o «trasferisce il cibo».13

Qui è il trasferire che attira la nostra attenzione, l’immagine di 
movimento leggero che esso evoca, espressione più volte usata da 
Barthes nell’Impero dei segni a sottolineare la levità di tutta l’ope-
razione, che, come detto e come vedremo poi anche nelle pagine 
successive, si oppone in maniera netta all’attività che compie la for-
chetta nell’affondare i propri denti nel cibo occidentale. A questa 
leggerezza del trasferire, a volte trasportare, si associa un altro tipo 
di leggerezza, quella della fantasia, con cui viene prima ‘indicata’: il 
bastoncino ha, infatti, prima di tutto una funzione indicatrice, e poi 
sceglie la particella di cibo da prelevare (Barthes definisce il mangia-
re «gioco alimentare»). Essa annulla ogni forma di opaco meccani-
cismo nell’azione di nutrirsi e sembra avvalorare, come operazione 
intelligente e non meccanica e casuale, una frase di Paul Valery: «il 
faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume».14  

13 «Infine, ed è questa probabilmente la sua più felice funzione, il doppio bastoncino 
trasferisce il cibo: sia che, incrociato con due mani, sostegno e non più pinza, esso scivoli 
sotto il fiocco di riso e lo tenda, lo porti sino alla bocca di colui che mangia, sia che (con 
un gesto millenario, tipico di tutto l’oriente) esso faccia scivolare la neve alimentare dalla 
ciotola alle labbra, a modo di una paletta». Si veda Barthes 1984, p. 23. 
14 La frase di Valéry è citata nella prima delle Lezioni americane di Calvino, quella per 
l’appunto dedicata alla Leggerezza. Dice Calvino: «La leggerezza per me si associa con la 
precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso. Paul Valéry ha 
detto: “Il faut etre léger comme l’oiseau et non comme la plume”» (cfr. Calvino 1988, p. 
17). Ma il «trasferire», con il suo movimento leggero contenuto anche nel prefisso trans 
- (lo stesso di trasparente) che sta ad indicare passaggio, moto, mutamento (di luoghi e 
di forme), conduce quasi inevitabilmente dentro altre forme lievi tra le tante che Calvino 
prende in rassegna. Ne ricordiamo due che, seppure tra loro molto lontane (non solo cro-
nologicamente) ritrovano una loro unità proprio grazie al ‘trasferire’ e alla conseguente 
immagine di aerea leggerezza che evocano. La prima è tratta dal Decameron (VI, 9), e 
ci presenta un agile Cavalcanti che spicca il volo: «Ora avvenne un giorno che, essendo 
Guido partito d’Orto San Michele e venutosene per lo Corso degli Adimari infino a San 
Giovanni, il quale spesse volte era suo cammino, essendo arche grandi di marmo, che oggi 
sono in Santa Reparata, e molte altre dintorno a San Giovanni, e egli essendo tralle colonne 
del porfido che vi sono e quelle arche e la porta di San Giovanni, che serrata era, messer 
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L’oiseau e la plume incarnano due simboli entrambi legati al mo-
vimento, alla libertà fantasiosa del volare; ma l’uno guidato, seppure 
in forma fantastica, dalla determinazione, l’altro dalla vaga casualità. 

Berto con sua brigata a caval venendo su per la piazza di Santa Reparata, vedendo Guido 
là tra quelle sepolture, dissero: “Andiamo a dargli briga”; e spronati i cavalli, a guisa d’uno 
assalto sollazzevole gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse, sopra e comincian-
dogli a dire: “Guido, tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu avrai trovato 
che Idio non sia, che avrai fatto?”. A’ quali Guido, da lor veggendosi chiuso, prestamente 
disse: “Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace”; e posta la mano sopra una 
di quelle arche, che grandi erano, sì come colui che leggerissimo era, prese un salto e fusi 
gittato dall’altra parte, e sviluppatosi da loro se n’andò» (da Boccaccio, a cura di V. Branca, 
1980, pp. 756-57). (corsivo nostro). Calvino non si sofferma tanto sulla battuta attribuita a 
Cavalcanti, quanto piuttosto «sull’immagine visuale che Boccaccio evoca: Cavalcanti che 
si libera d’un salto “come colui che leggerissimo era”». Da quella di Cavalcanti passiamo 
ad un’altra forma di trasferimento, per l’esattezza «il trasferimento dell’eroe», una delle 
funzioni catalogate da Propp (1988): «Di solito l’oggetto delle ricerche si trova in un ‘altro’, 
‘diverso’ reame, che può essere situato molto lontano in linea orizzontale o grande altezza 
o profondità in senso verticale». Propp enumera e descrive i vari tipi di trasferimento nello 
spazio fra i due reami: «L’eroe vola attraverso l’aria»: «a dorso di cavallo o d’uccello, in 
sembianza d’uccello, su una nave volante, sulle spalle d’un gigante, o d’uno spirito, nella 
carrozza del diavolo, ecc.» (1988, pp. 55-56). Qui la leggerezza del trasferirsi viene sug-
gerita anche da un altro aspetto: nelle fiabe di magia la resistenza dell’ambiente è molto 
bassa, se non assente, tanto che l’eroe si sposta con straordinaria facilità e velocità; il suo 
cammino difficilmente risulta contrastato, mettersi in cammino e raggiungere la meta è del 
tutto naturale, la strada (considerata sia nel suo sviluppo orizzontale che verticale) appare 
diritta o lineare, in genere larga, gli intralci che possono sorgere non sono dovuti al suo 
stato naturale, ma a qualche ‘stregoneria’ (ostacoli, dunque solo di tipo narrativo): l’eroe 
«va per una strada, una strada larga e s’imbatte in una penna d’oro d’uccello di fuoco». 
(Licha�ëv 1973, p. 30). Nel territorio della fiaba di magia (russa), i desideri, le intenzioni, 
le volontà non incontrano impedimenti di tipo ambientale: il susseguirsi delle azioni va 
incontro al volere dell’eroe. Tutto ciò fa si che i suoi trasferimenti siano segnati dalla leg-
gerezza, privi di impedimenti o pesanti rallentamenti, i tempi siano rapidi e incalzati dalla 
folta presenza di «detto fatto» e «e così fu». A queste proprietà dinamiche del mondo 
delle fiabe di magia va aggiunta anche la dinamicità descrittiva: prevalgono le descrizioni 
dinamiche a quelle statiche, le azioni sulle descrizioni, gli eroi si spostano, volano, sfrec-
ciano, galoppano, si trasferiscono con la leggerezza degli uccelli. Sull’argomento si veda il 
saggio di D.S. Licha�ëv, Le proprietà dinamiche dell’ambiente nelle opere letterarie. Per una 
impostazione del problema in Lotman – Uspenskij (a cura di) 1973, pp. 26-39. Il tema del 
volo è molto presente nei testi poetici russi e, geneticamente risale a Gogol’. Nel ciclo di A. 
Blok, Maschera di neve, (1907), analizzato da Z.G. Minc, «il volo è sinonimo di una rapida 
corsa in slitta, […] di una corsa che raggiunge talvolta dimensioni fantastiche e cosmiche 
impressionanti: «Ascolta, il vento incalza le stelle / Ascolta, i foschi cavalli / Battono gli 
zoccoli ai confini delle stelle / E mordono il freno». Sull’argomento si veda Z.G. Minc, 
Struttura compositiva del ciclo di A. Blok « Sneznaja maska», in Lotman – Uspenskij (a cura 
di) 1973, pp. 251-317, a p. 265. 
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Dunque è proprio il ‘trasferire’ che permette di arricchire le qualità 
sensibili della leggerezza e di orientarle sul versante dell’aereo, e che 
permette allo stesso tempo di aprirle ad un’altra consistenza: quella 
del racconto, della narrazione. Infatti la natura visiva della pagina, 
che si definisce a partire dalle trasparenti sfumature di luce, implica, 
dicevamo, anche un soggetto sensibile, capace di percepirle e poi 
di sperimentarle: da un lato quindi, qualità fenomenologiche della 
leggerezza che si dispiegano di fronte a noi e dall’altro un soggetto 
disponibile, in grado di guardare, sentire, toccare, capire (quello che 
Floch chiama «fecondità narrativa», «qualità che possono conver-
tirsi in veri e propri racconti le cui strutture si rivelano molto com-
plesse».15  

Delicatezza e leggerezza, possiamo dire, ridisegnano il rapporto 
del soggetto con il mondo (secondo il modo della sensibilità e raf-
finatezza), e l’aerea dinamicità del trasferire si definisce dunque a 
partire da queste due tensioni: il mondo sensibile che si spinge verso 
il soggetto, anzi, un soggetto, quel soggetto (sottile, dotato di deter-
minazione sensibile) che si prepara al congiungimento con l’oggetto. 
La pagina di Barthes, come un quadro pronto a catalizzare l’atten-
zione, emette luce ed è pronta a catturare la luce di chi (soggetto 
competente) si soffermerà a guardarla. Essa – la pagina – non è sem-
plicemente e solo una rappresentazione della cucina giapponese, ma 
di un’emozione gastronomica.16 

15 Floch 1997a, p. 101. La leggerezza comporta una messa in relazione tra due tensioni: 
«da una parte il movimento e la tensione d’un mondo visivo –o sonoro o olfattivo, poco 
importa – che penetra il soggetto o che saprà ben presto farlo, e dall’altra, il movimento 
e la tensione d’un soggetto disponibile che guarda, annusa, o ascolta in modo deciso» 
(Floch 1997a, p. 103). La tensione narrativa con cui Floch caratterizza la «delicatezza» 
ben si adatta al nostro concetto di leggerezza. 
16 A proposito di ‘emozione gastronomica’ si veda quella suscitata da un’altra descri-
zione, ancora di una minestra, di Junichiro Tanizaki, in Libro d’ombra (1995, pp. 33-34).: 
«Non è un caso che la minestra si serva ancora nelle ciotole di legno laccato: esse hanno 
virtù che mancano a quelle di ceramica o porcellana. […] È cosa straordinariamente bel-
la, invece, sollevare il coperchio di una ciotola in legno laccato; […] Le mani che tengono 
la ciotola sentono l’agitarsi quasi impercettibile del liquido. Gocciole minutissime imper-
lano l’orlo del recipiente. Attraverso il vapore abbiamo un vago presentimento del cibo: 
esso si annunzia a noi, prima di toccare il palato. Una emozione così profonda, e intima, 
certo non può essere paragonata a ciò che si trova davanti a un brodo servito in un piatto 
di bianca porcellana occidentale. V’è, in essa, qualcosa di mistico, e forse, uno zinzino di 
Zen». 
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5. Allora è la tensione narrativa che si instaura nella leggerezza 
– tensione che preannuncia l’incontro del soggetto con l’oggetto e 
che autorizza il ricorso al termine ‘emozione’- ad aprire il varco ver-
so ulteriori considerazioni e raffronti. Il trasferire visivo di Barthes, 
guidato dall’aerea traiettoria del bastoncino che accorcia le distanze 
tra il piatto e il palato, disegna e, al tempo stesso, simboleggia il 
congiungersi dei due poli e trova una forma di corrispondenza, sul 
piano dell’olfatto, con un altro passaggio che fende l’aria: l’aroma 
del finocchio delle Alpi studiato da Floch.

Nell’analisi «il finocchio entra nella ricetta del “Branzino al lat-
ticello” rivelandosi come il soggetto di una azione improvvisa»17, 
potente, penetrante, tanto che «una quantità piccolissima di queste 
sostanze è sufficiente a profumare enormi porzioni di cibi solidi o 
liquidi». 

La sua potenza viene inoltre aumentata dalle qualità afrodisiache 
che possiede e che si contrappongono alle qualità antiafrodisiache 
della lattuga.18 Il pregio dell’aroma (come quello della lingua) è pari 
al suo potere di espansione, intenso, invisibile, volubile: esso eserci-
ta il gusto, la riflessione, il raffronto, amplifica l’immaginazione at-
traverso il rapido moltiplicarsi delle sensazioni, dei ricordi; è passato 
che ritorna, è memoria.19 

La potenza aromatica acuta e penetrante, e la potenza evocativa 
in quanto pianta selvatica degli altopiani che si nutre del calore del 
sole estivo, s’incrociano e si fondono nella esile piantina e offrono a 
Floch l’appiglio per collegarla all’immaginario evocato dagli aromi 

17 Si veda Floch 1997a, p. 108.
18 Pianta dalla natura fredda e umida gode in tutta la tradizione greca, a partire dalla 
botanica fino alla commedia, di una cattiva reputazione: essa si colloca, infatti, «dalla par-
te che è promessa alla morte e dall’altro mette termine alla potenza sessuale degli uomini» 
(Detienne 1972, p. 47 e p. 90). 
19 A proposito del risveglio della memoria provocato dagli aromi ci sembra interes-
sante ciò che dice Schopenhauer: «Che scene di molto trascorse si presentino improv-
visamente e con vivacità alla memoria, apparentemente senza ragione, può in molti casi 
essere dovuto alla circostanza che un leggero odore- appena registrato dalla nostra co-
scienza- viene adesso come già nel passato percepito. È infatti noto che gli odori ridestano 
la memoria con particolare facilità e che il nexus idearum non ha bisogno che di una pic-
colissima occasione. Dunque: l’occhio è il senso dell’intelletto; l’orecchio è il senso della 
ragione; l’odorato il senso della memoria, come qui vediamo. Tatto e gusto sono infine dei 
realisti legati al contatto e senza loro ideali». Schopenhauer (1862 § 367) 1998. 
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e dal finocchio nella mitologia greca20 e per riscontrarne così con-
seguenti effetti di senso nella degustazione: è a questo livello infat-
ti che un piatto può essere semioticamente costituito come totalità 
sensibile e intellegibile, «un oggetto di senso, […] un oggetto pos-
sibile di analisi semiotica»; e a noi permettono di riportare l’atten-
zione sull’aroma come ‘soggetto capace di una azione improvvisa’ e 
ricondurlo dunque sul versante della sua consistenza narrativa: non 
è forse l’aroma un messaggero del sapore del cibo che raggiunge e 
investe il soggetto facendogli pregustare le delizie del palato e pro-
vocando la forte emozione dell’attesa? 21  

20 Floch (1997a, pp. 111-20) dedica ampio spazio all’analisi dell’aroma del finocchio delle 
Alpi rifacendosi sostanzialmente al lavoro di Détienne (1975). Adone, figlio di Mirra, giovi-
netto degli aromi, seduttore irresistibile, è capace con il suo fascino erotico di unire poli che 
si trovano o che devono restare separati: giovanissimo, infatti, affascina le dee, Persefone e 
Afrodite, il mondo sotterraneo e il mondo celeste ed è, egli stesso nato da una donna e un 
uomo che sul piano delle relazioni sessuali non avrebbero da condividere alcunché, Mirra 
e suo padre. Dunque il fanciullo, dedito alle gioie del piacere nell’età dei giochi innocenti e 
infantili, nel momento che segna il passaggio dall’adolescenza all’età in cui un giovane entra 
nella vita sociale come guerriero e come sposo, perde le sue straordinarie capacità erotiche e 
sessuali e finisce nella lattuga: «Al significato erotico degli aromi corrisponde al termine della 
vita dell’eroe, la lattuga, che non è soltanto una pianta fredda e umida, ma […] un vegetale 
dalle virtù antiafrodisiache, che designa l’impotenza sessuale» (J. P. Vernant in Détienne 
1975, p. XVIII). La storia di Adone, così come la leggiamo in Détienne, sembra disegnare un 
asse (verde) verticale che va dalla mirra (dove, anzi, da cui Adone nasce) alla lattuga (dove 
muore), dalle piante solari, calde, secche profumate, alle piante che invece occupano gli strati 
più bassi del tracciato verticale, fredde, umide, crude, vicine al cattivo odore. Le piante che 
rappresentano una sintesi equilibrata del secco e dell’umido sono, per i greci, i cereali, tipico 
nutrimento degli uomini: esse appartengono alla dea Demetra. Adone si colloca sempre o al 
di là o al di qua dei cereali e, perciò, in conflitto con Demetra. Vediamo, allora, la posizione 
occupata dal finocchio nello schema che segue, microsistema vegetale, dove l’incrociarsi dei 
diversi codici, botanici, sociali, mitici, retorici produce una combinatoria di classi oppositive, 
alto-basso, terra-cielo, umido-secco, crudo-cotto, olezzo-profumo, mortale-immortale, ovve-
ro «l’itinerario dei giardini di Adone» (Détienne 1975, p. 142):

elementi botanici  
(secco)   Finocchio   (quasi aroma)

� 
(umido e secco)        grano   ��Demetra   ��orzo (secco e umido)

� 
           (umido)     lattuga   (quasi putrido)

Dunque l’aspetto che interessa Floch è quello dell’aroma che nasce da una congiunzione 
eccezionale, terra e fuoco solare, dono della natura selvaggia, che sta al di là delle piante 
coltivate e che viene consumato sotto forma di odore e condimento. 
21 In altre parole l’aroma produce la ‘tensione narrativa’ di cui si è già parlato (si veda 
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6. Riconducendo, ora, l’attenzione al tessuto linguistico del testo, 
da cui la nostra analisi ha preso avvio, potremmo dire che i segni 
linguistici possono risolversi, come in una cassa di risonanza della 
significazione, nelle loro traduzioni: la parola evoca l’immagine – 
colori suoni tattilità odori –,22 il funzionamento iconico della lingua 
apre nuovi spazi e dà luogo ad una intensificazione del discorso di 
superficie; e anche in questo senso, ci sembra, che sia possibile av-
vicinarci alla affermazione di Floch: «La cucina così concepita non 
è molto diversa dal linguaggio poetico in cui, sempre secondo A.J. 
Greimas, “alla prosodia delle lingue naturali usurate, si sovrappone 
un ritmo secondo, fatto di attese di tempi forti, seguito da altre atte-
se e che si conclude con attese di attese”»23. 

Così, l’emozione gastronomica provocata dalla descrizione della 
minestra di Barthes si è collegata all’emozione della degustazione 
del branzino di cui l’aroma del finocchio annunciava ed esaltava le 
qualità (e le componenti); ha trovato, poi, un sottile collegamento 
con «la gioia estatica» delle meditazioni di Tanizaki sulla ciotola e 
sul suo contenuto trasmesso dal calore («Deve essere simile, questo 

la n.12 del presente saggio), che secondo Floch e, ancora prima di lui secondo Greimas, è 
‘il movimento’ responsabile di ogni forma di racconto: essa mette in relazione il soggetto 
con l’oggetto di valore. La relazione ‘soggetto vs oggetto’, detta «transitiva», è uno dei 
percorsi che rendono conto del modo in cui i racconti si organizzano all’interno del cosid-
detto «schema attanziale». Si veda Greimas 1985 e Greimas –Fontanille 1996. 
22 «“Ascoltare le parole è il solo modo di vedere le cose”, affermava Montale poco pri-
ma di morire. […] (Egli) avvertiva che mai come nel mondo d’oggi, in cui le più diverse 
forme di comunicazione si intersecano e si permeano reciprocamente, le espressioni delle 
parole, delle figure, dei suoni – e persino degli odori e delle impressioni tattili – han-
no avuto una loro interdipendenza e una loro interespressività, tanto insieme sintetica e 
avvolgente». Le parole di Vittore Branca (Attenzione Pasolini non è Giotto, «Il Sole 24 
Ore», 29.3.1998) aiutano a chiarire, come già detto, e come vedremo ancora nel corso 
del lavoro, che l’aspetto figurale del linguaggio, qui preso in esame, si fonda anche su 
percezioni non strettamente visive, o, meglio, anche su percezioni non-visive. L’iconismo 
verbale che si manifesta attraverso fatti di natura cosiddetta ‘visiva’ implica anche il so-
noro, il tattile, l’uditivo. Non sarebbe qui troppo azzardato, forse, ripensare le categorie 
(valori, qualità, specificità) della letteratura, ma più in generale della lingua, descritte da 
Calvino nelle Lezioni americane come interdipendenti e, tuttavia separate, sotto altra luce; 
ad esempio analizzare come la Visibilità si manifesti attraverso la Leggerezza, la Rapidità, 
l’Esattezza, la Molteplicità. Sul collegamento tra visivo e tattile (si veda qui, la nota 110*). 
Sull’argomento si veda U. Eco 1997, p. 297: «Doveva essere chiaro a tutti che sia il con-
cetto di icona che quello di ipoicona riguardano anche esperienze non-visive». 
23 Floch 1997a, p. 103.
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stato di ebbrezza, a ciò che prova il maestro del tè, quando nel suo-
no dell’acqua dentro il bollitore, crede di udire il vento stormire tra 
i pini»)24; e stabilisce un ponte, ora, con un’altra «emozione dell’at-
tesa», quella su cui Greimas concentra le proprie riflessioni in Attesa 
dell’inatteso25. Egli infatti, domandandosi se è possibile risemantiz-
zare la funzionalità del quotidiano attraverso una carica estetica che 
la dinamizzi e la spinga verso un ‘altrove’ – «risemantizzare la vita 
mutando i segni in gesti» – analizza il vestito femminile.

Il vestito, come ostacolo che si frappone fra il corpo e lo sguar-
do, membrana che allo stesso tempo protegge, ma lascia trasparire 
un’immagine del corpo della donna come «segreto prezioso», rap-
presenta un luogo dove «l’immaginario può esercitarsi liberamen-
te». Così lo spazio dell’ostacolo – il vestito – che trova, sul piano 
temporale, il suo corrispondente nell’attesa, «non è che una forma 
distanziatrice del toccare» (un toccare inteso come prolungamento 
del guardare,26 o come seconda tranche di un agire appartenente ad 
uno stesso e unico atto), rappresenta, anzi conduce, al congiungi-
mento del soggetto con l’oggetto, «sola via che porta all’estesis».27

24 Tanizaki 1995, p. 35.
25 Greimas (1987) 1988, pp. 66-73.
26 Il tema del visivo è costantemente presente nelle opere di Calvino, un visivo che 
spesso scivola nel tattile: pensiamo ad esempio allo sguardo di Palomar che avanza fino 
all’incontro con il seno nudo di cui individua «la pelle tesa». Le esplorazioni dello spazio 
e dei volumi sono un argomento che ritroviamo anche nell’ottavo romanzo di Se una notte 
d’inverno un viaggiatore dal titolo Sul tappeto di foglie illuminate dalla luna, ambientato 
in Giappone e dedicato totalmente alla sensazione. Le riflessioni prendono l’avvio dal 
tentativo del giovane protagonista, accompagnato dal suo maestro, di isolare ogni sensa-
zione provocata da ogni singola foglia di ginko. Dal mondo vegetale si passa poi all’esa-
me dei corpi femminili, e il passaggio dal visivo al tattile è automatico. Due sono i temi 
che per l’attinenza con quelli qui trattati vorremmo ricordare: quello del desiderio come 
prolungamento dello sguardo (l’esplorazione del corpo della figlia del maestro su cui si 
sofferma il protagonista) e il contatto con il corpo più maturo della madre che conduce il 
ragazzo al trasalimento, al fremito, il «guizzo» di Greimas. Si direbbe che lo scivolamento 
del visivo sul tattile presente nell’opera di Calvino illumina sul rapporto fuori /dentro, 
cioè sul modo in cui si vede: il vedere come coinvolgimento in ciò che si vede, il vedere 
che è a un tempo distanza e sofferenza della distanza. Sul tema del visivo, più in generale 
del sensibile, in Calvino si veda ad esempio Milanini 1990; G. Almansi Il mondo binario 
di Italo Calvino, in «Paragone Letteratura», 1971, p. 258; M. Barenghi, Italo Calvino e i 
sentieri che s’interrompono, in «Quaderni Piacentini», n.s., 1984, 5; Cases 1987; Belpoliti 
1996. 
27 Estesis, estesia è uno dei concetti chiave nella filosofia di Greimas per dare conto 
della esperienza estetica (cfr. Greimas 1987), caratterizzato dalla tensività e dalla foria, la 
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La pagina di Barthes è un racconto che aspira alla chiarezza e alla 
trasparenza, e le raggiunge attraverso l’arte, la cultura e la sapienza; 
la leggerezza, perciò, diventa una storia di forza consapevole, ciò 
che fa dire a Floch: «Ecco il paradosso della delicatezza! Non solo la 
delicatezza può significare debolezza o forza, ma ancora, quando è 
sinonimo di forza racconta una storia d’intelligenza così poco eterea 
che la sua azione rimanda al lessico del corpo e della tattilità»28. 

La sua trasparenza è quella della profondità interiore: è la tra-
sparenza del saggio che Barthes ha fotografato ‘nella pagina’, la sua 
«aria»,29 è «quella cosa esorbitante che si trasmette dal corpo all’a-
nima», quell’«ombra luminosa che accompagna il corpo»,30(«la so-
stanza profonda che poi è quella che si trova sempre alla superficie, 
sotto i nostri occhi»),31 è il soggetto competente che attraverso il ‘vo-

prima identificabile in una specie di «attrazione universale» e legata a una visione fisica 
del mondo; legata, invece ad un concetto organicista delle scienze biologiche, la seconda, 
che ha il compito di orientare e dirigere le tensioni. «Questa tensione verso l’unità è pro-
pri dell’ estesia, che appare come il movimento inverso a quello che risolve i sincretismi. 
Nel suo nuovo rapporto con il mondo, il soggetto sperimenta il valore nella prima dis-
sociazione da cui egli stesso è generato: l’emozione estetica potrebbe essere interpretata 
come un ‘ri-sentire’ questa scissione, come la nostalgia della ‘tensività forica’ indifferen-
ziata» in Greimas-Fontanille (1991) 1996, p. 21.
28 Floch 1997a, p. 102.
29 Aria è espressione tecnica della pittura fino dall’antichità: «Circha a lavoro, da dì 
detto sopra, cioè 29 di luglio, insino adì 26 d’agosto, io ho fatto quella figura vestita, di 
testa, con quel poco dell’aria» (corsivo nostro). La citazione è tratta dal Diario di Iacopo 
da Pontormo (Fedi 1996b) in cui aria sta a indicare l’espressione del volto delle figure 
dell’affresco (c.72v).
30 Barthes 1980, pp. 108-9. Dice Barthes: «L’aria (chiamo così, in mancanza di me-
glio, l’espressione della verità) è come il supplemento intrattabile dell’identità, ciò che 
è rappresentato con garbo, privo di qualsiasi “importanza”; l’aria esprime il soggetto in 
quanto non si dà importanza». E ancora: «Forse l’aria è in definitiva qualcosa di morale, 
che apporta misteriosamente al volto il riflesso di un valore di vita». «L’aria è dunque 
l’ombra luminosa che accompagna il corpo; e se la foto non riesce a palesare quest’aria, 
allora il corpo va avanti senz’ombra e una volta che quest’ombra sia stata separata dal 
corpo, come nel mito della Donna senza Ombra, non resta altro che un corpo sterile. È 
per mezzo di questo sottile cordone ombelicale che il fotografo dà vita; se, per mancanza 
di talento o per disavventura, egli non sa dare all’anima trasparente la sua ombra chiara, 
il soggetto muore per sempre».
31 Calvino, nel recensire Libro d’ombra di Junichiro Tanizaki (1995), «un saggio su 
oggetti e aspetti e abitudini della vita quotidiana», ci insegna a individuare la profondità 
come inscritta in superficie: «Questo libro è letterariamente un modello: perché parla in 
tono discreto e tranquillo di cose di tutti i giorni, insegnando quelle ragioni sottili e mai 
esplicite che sono il segreto di una civiltà, la sostanza profonda che poi è quella che si tro-
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ler fare’ e il ‘saper fare’32 va incontro alla autenticità. In altre parole, 
è solo passando dalla cultura che raggiungiamo la natura. È allora 
possibile ridefinire, o meglio riposizionare, le due direttive semanti-
che intorno a cui avevamo concentrato la categoria della leggerezza 
anche tenendo conto della sua consistenza narrativa e invertendo 
l’ordine di presentazione:   

Leggerezza: 

A esattezza precisione sottigliezza 
B immediatezza  purezza sensibilità   

modificando, quindi, l’asse natura vs cultura in cultura vs natura.

7. Così penetrabile ad una prima e sola occhiata, la minestra giap-
ponese nella descrizione di Barthes (interamente visiva la pagina che 

va sempre alla superficie, sotto i nostri occhi». La recensione di Calvino sopra menzionata 
uscì su «la Repubblica» del 24 aprile 1982 con il titolo Un viso bianco nel buio, ed è oggi 
contenuta in Calvino 1995a, p. 1445. 
32 Per ciò che riguarda il discorso sulle modalità si veda Greimas 1985. Greimas iden-
tifica le principali modalità nei termini del volere dovere potere sapere. Nelle teorie lingui-
stiche classiche le modalità (del resto oggetto di attenzione anche della logica, si pensi ad 
esempio al De Espressione o agli Analitici primi di Aristotele) modificano esclusivamente i 
predicati. Secondo Greimas, invece, le modalità possono intervenire variamente all’inter-
no dell’enunciato narrativo e modificare, ad esempio, sia il soggetto che l’oggetto. Se gli 
interventi riguardano il soggetto del fare (performanza) le modalità vengono a costruire 
«la competenza modale». Nella teoria di Chomsky i concetti di performanza e quello di 
competenza costruiscono una dicotomia avvicinata spesso a quella saussuriana di langue/
parole. Greimas ne modifica e restringe il senso, nell’ambito dello schema narrativo, in-
tendendole come acquisizione o produzione di valori descrittivi. La competenza di un 
soggetto si definisce attraverso una gerarchia di un certo tipo di modalità: dover- po-
ter- saper- poter fare, altrimenti detto, attraverso ciò che rende un soggetto capace di 
realizzarsi nel compiere il suo programma d’azione. «Che cosa fa sì che alcuni soggetti 
siano più desiderosi, più capaci di altri di ottenere certi oggetti? Il fatto che questi siano 
più “competenti” di altri» (Greimas 1985, p. 8). Per ciò che riguarda lo schema narrativo 
e il concetto di competenza si veda anche: Floch (1990) 1992, pp. 98-106. L’interesse 
che Greimas mostra nell’elaborare una teoria delle modalità potrebbe, in un certo sen-
so, trovare una sua conferma anche nei risultati emergenti dalle ricerche condotte sulle 
frequenze lessicali e/ o strutturali dell’italiano parlato: sia in De Mauro e altri, Lessico di 
frequenza dell’italiano parlato, Etaslibri 1993, sia in K. Katerinov e altri 2007, Le strutture 
di base dell’italiano parlato (ricerca in itinere che si propone come work in progress e che 
rappresenta una interessante banca dati per ciò che riguarda il parlato oggi in Italia). Fra 
le parole che hanno un alto indice di frequenza ritroviamo i verbi volere, potere, dovere, 
sapere e, fra le strutture, i costrutti modali da essi retti. 
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la rappresenta tanto da sembrare un quadro, o meglio, la descrizione 
di un quadro, in cui gli elementi che lo compongono si dispiegano 
davanti ai nostri occhi di lettori/spettatori/commensali: raggi di luce 
scendono sulla scena percorrendone l’intera superficie dapprima, 
e, immediatamente dopo, illuminandone i pochi elementi vegeta-
li che vi galleggiano e, insieme, increspano delicatamente le acque, 
unendo così, al senso della vista anche quello dell’udito, richiamato 
dal lieve fluttuare del liquido) si dichiara nella sua immediatezza, 
annunciando la mancanza di segreti, di parti interne, profonde, oc-
cultate da stratificazioni. Tutto accade davanti ai nostri occhi, o sot-
to i nostri occhi: trasparenza è anche istantaneità o unità di tempi e 
di luoghi di preparazione e di consumo,33 in una scena teatrale che 
vede unite in un solo spazio l’attore e il pubblico, il palcoscenico e la 
platea, dove non c’è menzogna, dove non serve spiare furtivamente 
celati nell’ombra. È qui che la cucina giapponese mostra la sua di-
versa natura rispetto a quella occidentale, il cui carattere potrebbe 
essere simbolicamente rappresentato dal labirinto: la prima tende a 
mantenere freschi e intatti (trasparenti e leggeri) con il loro aspetto 
originario i cibi, l’altra tende a modificarli, a provocare delle trasfor-
mazioni tra il prodotto all’origine e a lavoro terminato, a costruire 
con rivestimenti, a imbottire di farciture, a ricoprire di glassature: le 
metamorfosi del cibo. E l’opera d’arte si realizza nel piatto attraverso 
i suoi percorsi progressivi in verticalità e la sua composizione stra-
tificata, a vortice: «dal ventre di un maiale traboccano a sorpresa 
cotechini e salsicce, un cinghiale partorisce uccelli e pesci, dentro 
uova di pastafrolla si scoprono grassi beccafichi circondati da una 
pepata salsa all’uovo»34. Un piatto diventa una catena alimentare, 
come nell’esempio tratto dal Banchetto di Trimalcione (il cui cuo-

33 Qui i concetti di trasparenza e istantaneità entrano nel raggio di azione della tempo-
ralità, temporalità del piatto inteso come opera artistica (come tale oggetto di percezione) 
che, pur non comportando, come per la musica ad esempio, una esatta coincidenza o 
sovrapposizione tra il tempo di produzione e quello di consumo, ne contrae, tuttavia, le 
distanze proiettandoli in un continuum narrativo. D’altro canto, la essenziale raffinatezza 
del piatto (gesto conclusivo e attualizzante di una sofisticata competenza) che racchiu-
de, ma, al tempo stesso, mette in scena le fasi temporali necessarie a produrlo, dilata la 
temporalità che richiede la fruizione: rallenta il tempo minimo di «circumnavigazione» 
che ogni opera impone («ogni testo aspira a procurare il piacere della propria lettura»). 
Sull’argomento si veda Eco 1985, pp. 115-24.
34 Petronio 1991.
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co, a proposito di labirinto, si chiama Dedalo) ed attua una somma 
algebrica di vite, che vede unite in un abbraccio infuocato l’aria 
l’acqua e la terra, il mondo vegetale e quello animale, il salato e 
l’agro, il dolce e l’amaro. La stessa costruzione labirintica è sottoli-
neata dalla presenza varia e multiforme di elementi stlistico-vegetali 
dai risvolti allegorici che ritroviamo anche nei giardini occidentali 
tardomedievali, di cui Boccaccio nella terza Giornata del Decame-
ron offre un suggestivo esempio: «Nel mezzo del qual prato era una 
fonte di marmo bianchissimo e con meravigliosi intagli: iv’entro, 
non so se da natural vena o da artificiosa, per una figura, la quale 
sopra una colonna che nel mezzo di quella era, gittava tanta acqua 
e sì alta verso il cielo, che poi non senza dilettevol suono nella fonte 
chiarissima ricadea, che di meno avria macinato un mulino. La qual 
poi, quella dico che soprabondava al pieno della fonte, per occulta 
via del pratello usciva e, per canaletti assai belli e artificiosamenti 
fatti fuor di quello divenuta palese, tutto lo ‘ntorniava; e quindi per 
canaletti simili quasi per ogni parte del giardino discorrea»35.

Ed è ancora la distribuzione concentrica dello spazio a caratte-
rizzare, secondo Barthes, le città occidentali: «tutte le sue città sono 
concentriche; ma, conformemente al movimento stesso della meta-
fisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede della verità, il 
centro delle nostre città è sempre pieno: luogo contrassegnato, è lì 
che si raccolgono e si condensano i valori della civiltà: la spiritualità 
(con le chiese), il potere (con gli uffici), il denaro (con le banche), 
le merci (con i grandi magazzini), la parola (con le “agorà”: caffè e 
passeggiate). Andare in centro vuol dire incontrare la ‘verità’ socia-
le, partecipare alla pienezza superba della ‘realtà’»36. 

È il nostro senso cenestesico che fa sì che il centro per noi oc-
cidentali sia qualcosa verso cui dirigersi e da cui allontanarsi e che 
produce in noi, nelle città che ne sono sprovviste, una sensazione di 
profondo disagio. Anche Tokyo possiede un centro, ma paradossal-
mente esso è vuoto, nonostante ciò i taxi sono costretti ad evitare 
questo cerchio (il centro della città), forma visibile dell’invisibile: e 
l’immaginario è costretto a dispiegarsi circolarmente intorno ad un 
soggetto vuoto.

35 Boccaccio 1980, p. 324.
36 Barthes (1970) 1984, p. 39. D’ora in poi 1984.
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La mancanza di «un cuore nascosto», tema su cui Barthes torna 
più volte nei suoi appunti di viaggio, determina anche la trasparenza 
e la leggerezza della casa giapponese in cui tutto è tratto: stuoie al 
suolo, finestre piatte, pareti fragili, frangibili, tappezzate di bambù 
e in cui non si distinguono le porte scorrevoli, i muri scivolano, «le 
pareti, i corridoi sono percorsi delicatamente tracciati secondo l’i-
dea della rarefazione»37  (Barthes (1970) 1984, p. 53) come se l’og-
getto cercasse di eludere lo spazio in cui è comunque situato. Que-
sta forma di decentramento (commestibile-architettonico-spaziale e 
insieme, contemporaneamente, linguistico- visivo- percettivo della 
cultura orientale) ci offre così l’opportunità di riflettere sul rapporto 
fuori/dentro che caratterizza il mondo giapponese: l’esplorazione vi-
siva sembra essere possibile attraverso un asse verticale o, come dice 
Calvino, colpito (come Barthes) dalla differente percezione dello 
spazio in Giappone, «abolendo il tetto», ed entrando «visivamente 
nello spazio interno pur rispettandone la separazione dal fuori».38 
Calvino fa qui riferimento ad un espediente, quello di abolire il tet-
to, usato dei pittori giapponesi del XII secolo per cui la rappresenta-
zione degli interni avviene dall’alto con una messa a fuoco contem-
poranea e uniforme della vita nelle varie stanze. 

Scendono in campo così due schieramenti, quello del traboccare 
partorire avvolgere intridere che si scontra con quello del galleggiare 
solcare fluttuare:39  

 Pesantezza Leggerezza 
� �������	
�� ������	��

 traboccare galleggiare  
 partorire solcare  
� �������	�� 
�����	���
 intridere

37 Barthes 1984, p. 53.
38 Calvino 1994, p. 173.
39 I due schieramenti riassumono in forma figurativa la duplice vocazione letteraria di 
cui ci parla Calvino: «Possiamo dire che due vocazioni opposte si contendono il campo 
della letteratura attraverso i secoli: l’una tende a fare del linguaggio un elemento senza 
peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un pulviscolo sottile, o meglio 
ancora come un campo d’impulsi magnetici; l’altra tende a comunicare al linguaggio il 
peso, lo spessore, la concretezza delle cose, dei corpi, delle sensazioni» (Calvino 1988, p. 
16). 
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I termini sembrano disegnare due diverse mappe del reale: una (la 
leggerezza), fatta di traiettorie lineari, si muove su una prospettiva 
piana; l’altra (la pesantezza), fatta invece di volumi, si articola sulla 
tridimensionalità, usciamo dal ‘quadrato’ ed entriamo nel ‘quadro’.  

8. Così trasparenza e leggerezza, instaurando una ulteriore pro-
liferazione di opposizioni semantiche, si definiscono in rapporto 
alla consistenza, alla profondità, alla stratificazione, alla laboriosi-
tà all’occultamento, alla violenza, al ‘sanguigno’,40 e offrono scena-
ri totalmente differenti da quelli appartenenti al cibo occidentale, 
che evoca tavole di pittura cinque- seicentesche a tinte forti e ema-
nanti forti effluvi, quasi tavole sinestesiche in cui, in una vertiginosa 
sollecitazione dei sensi, vengono riuniti olfatto tatto gusto e udito, 
e in cui la vista permette di riprodurre le varietà del reale e che 
spesso raffigurano, in una cornice di carnale disordine, gli avanzi 
del pasto.41 Qui un assemblaggio dall’aria instabile e provvisoria e 

40 Interessanti, a questo proposito, le annotazioni di Barthes, in La bistecca e le patate 
fritte sul ‘sanguigno’ e le sue implicazioni culturali, sociali e nazionali di ‘francesità’: «La 
bistecca partecipa della stessa mitologia sanguigna del vino. È il cuore della carne, la 
carne allo stato puro, e chiunque se ne cibi assimila forza taurina. Con tutta evidenza 
il prestigio della bistecca è connesso con la sua quasi – crudità: il sangue è ben visibile, 
naturale, denso compatto e insieme secabile; […] il sanguigno è la ragion d’essere della 
bistecca: i gradi della sua cottura sono espressi non in unità di calore, ma in immagini di 
sangue; in Francia la bistecca è al sangue (e allora ricorda il fiotto arteriale dell’animale 
sgozzato) o blu (e il sangue pesante, il sangue pletorico delle vene è qui suggerito dal 
violetto, stato superlativo del rosso)». Cfr. Barthes 1974, pp. 71-73. 
41 Nella cultura olandese dai primi del XVII secolo gli Avanzi del pasto (Resten van 
een maaltijd) costituiscono un sottogenere della famiglia generale delle «Tavole imbandi-
te», che ebbe una prima grande fioritura fra il XVI e XVII secolo e che conoscerà, poi, 
una stagione particolarmente fortunata a partire dagli anni Dieci ad Harlem. All’interno 
di questo genere definito come Tavole imbandite, ritroviamo un articolato campionario, 
che a seconda dei particolari messi in scena (fiori o fiori e frutta ad esempio) e a seconda 
di specifiche disposizioni, si distingue in «Tavola apparecchiata» o «Colazione» (si pensi 
soprattutto a pittori come Clara Peeters e Osias Burt il Vecchio), classificazioni o (forse) 
fenomeni di specializzazione, che più che ad una generica pignoleria corrispondono alla 
particolare situazione commerciale che allora l’Europa settentrionale conosce, ma anche 
ad una esigenza di indagare le varie manifestazioni e trasformazioni del reale. Accanto a 
dipinti che riproducono la grande dimensione, l’abbondanza, l’opulenza, troviamo anche 
il piccolo formato, punto di vista ravvicinato da cui riprendere un soggetto. Da una totalità 
carica e abbondante si estrae un particolare, testimonianza altrettanto efficace del comples-
so universo da ritrarre e che riproduce altrettanto efficacemente il grande. Ci si riferisce ad 
esempio alla tavola di Jan von den Hecke il Vecchio, che nonostante le ridotte dimensioni 
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dal futuro incerto domina la tavola e orienta la lettura sul versante 
opposto a quello della leggerezza intesa come elisir corroborante: 
soddisfazione di fame e di sete intanto, cibo opulento dalla prepa-
razione ricercata e laboriosa, accompagnato (a volte) da altri piaceri 
(il tabacco), mettono in scena un prolungamento dello spazio e del 
tempo della libagione in un clima di pingue convivialità.

La pagina di Barthes, invece, rimanda ad un immaginario croma-
tico fatto di tinte tenui, di brezze leggere, di increspature argentee, 
e, come una fotografia che permette di «captare e di fissare diretta-
mente i raggi luminosi emessi da un oggetto variamente illuminato, 
è una emanazione del referente»42. La sensazione che essa produce è 
analoga a quella che prova Calvino nell’avvicinarsi al mondo giappo-
nese, quella cioè di una estetica fatta di «riflessi smorzati»,43 capace 
di suscitare una scala di percezioni visive, di una estetica che si or-
ganizza non tanto intorno alla netta opposizione luce-buio, quanto 
piuttosto intorno agli stadi intermedi che si snodano tra l’una e l’al-
tro. Nel recensire, ad esempio, Libro d’ombra di Junichiro Tanizaki, 
Calvino è colpito dall’oscurità, anzi, da «una certa oscurità di cui 
non è possibile dimenticare la qualità», o «dal colore delle tenebre 
alla luce di una fiamma», ma in particolare è attratto dalle «infinite 
gradazioni del buio» (anche nella sua versione francese: «un jeu sur 
le degré d’opacité de l’ombre») e da strumenti come la variabilità e la 
gradazione di cui Tanizaki si avvale per disintegrare o atomizzare lo 
spazio compatto (solo apparentemente) dell’oscurità in «una sorta di 
pulviscolo cinereo e in ogni sua particella sembrano risplendere tutti 

(32 cm di base dell’originale) suggerisce la scultorea monumentalità del grande evento, in 
cui le ostriche in primo piano creano un sensoriale connubio (orizzontale) con il limone e 
la melagrana e dove la verticalità è sottolineata dal tralcio d’uva e dal bicchiere. Sull’argo-
mento si veda Veca 1984.
42 Barthes 1980, p. 81-82.
43 Si veda Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra, in Calvino 1995a, p. 1445. Interessante rete 
di analogie possiamo stabilire tra «l’estetica dei riflessi smorzati» di Calvino a proposito di 
Tanizaki, e le osservazioni di Barthes a proposito del colore nella fotografia (che sembra-
no guidare la descrizione della minestra giapponese): «[…] io ho sempre l’impressione 
(poco importa cosa accade realmente) che, allo stesso modo, in ogni fotografia, il colore 
sia un’intonacatura apposta successivamente sulla verità originaria del Bianco -e- Nero. Il 
colore è per me un belletto, un make up (come quello fatto ai cadaveri). Infatti, ciò che mi 
sta a cuore non è la «vita» della foto (nozione puramente ideologica), ma la certezza che 
il corpo fotografato mi tocca con i suoi propri raggi, e non con la luce aggiunta successi-
vamente» (Barthes 1980, p. 82).
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i colori dell’arcobaleno». Le infinite gradazioni del buio sembrano 
generare, o piuttosto contenere, le infinite gradazioni della luce.

Per meglio delineare il concetto vediamo più in dettaglio la parte 
di testo di Tanizaki che ci interessa:44 

Nell’istante in cui penetrai in quella sala, una cameriera di età avanza-
ta, con le sopracciglia rasate e i denti tinti di nero, stava inginocchia-
ta, sistemando un candeliere dinanzi a un grande paravento; dietro 
questo paravento, che delimitava uno spazio luminoso di quasi due 
tatami, incombeva, come sospesa al soffitto un’oscurità alta, densa e 
di colore uniforme, in cui la luce indecisa della candela, incapace di 
intaccarne lo spessore, rimbalzava come su un muro nero. Avete mai 
visto, voi che leggete, ‘il colore delle tenebre alla luce di una fiamma’? 
Le tenebre sono fatte di un’altra materia che non quelle di una notte 
sulla strada, e se posso arrischiare un confronto, esse sembrano fatte 
di corpuscoli come di una lieve cenere, di cui ogni particella splen-
derebbe di tutti i colori dell’arcobaleno. Mi sembrò che stavano per 
entrarmi negli occhi, e mio malgrado ho battuto le palpebre. 45

44 Tanizaki 1995, pp. 75-76. Il brano di Tanizaki che qui abbiamo riportato e a cui ci 
siamo riferiti nell’analisi è quello che si trova in Greimas 1988, p. 33. Esso presenta delle 
variazioni rispetto alla traduzione proposta nel testo sopra citato.
45 Risulta, qui, pressoché automatico un richiamo a Lucrezio, ad un passo del De re-
rum natura (II, 114- 124) quello dei «granelli di polvere che turbinano in un raggio di sole 
in una stanza buia». Il raggio luminoso, che dissolve mettendola a nudo la compattezza 
del mondo aiuta a stabilire un parallelo (forse arrischiato) tra i granelli di polvere e i cor-
puscoli di cenere. Il parallelo è autorizzato da analogie riscontrabili in piani diversi: uno 
di tipo semantico –cromatico: 

buio � stanza buia, colore delle tenebre��
luce � raggio di sole, tutti i colori dell’arcobaleno  
l’altro di tipo fisico naturalistico:
minuti frammenti di materia � granelli, corpuscoli (elementi mobili,    
  leggeri, impalpabili).
Tutti gli elementi ricavati dalle analogie si articolano intorno a delle categorie: 
 compatto vs frammentario  
 pieno vs vuoto 
 concreto vs astratto 
 pesante  vs leggero 
 consistente vs inconsistente

Un procedimento analogo a quello sopra illustrato, quello di una fonte di luce che si 
irradia su di una superficie scura o velata (luce vs oscurità) rivelando la molteplice compo-
sizione della natura sottostante, lo ritroviamo anche nella suggestiva descrizione dell’ar-
cobaleno (del resto chiamato in causa da Tanizaki) di Lucrezio (De rerum natura, VI, 
524- 526):
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Dell’oscurità viene qui data una descrizione che progressivamen-
te prende forma: dapprima essa si presenta con una sicura definizio-
ne che sembra puntare sulla unitarietà e determinatezza dell’oggetto 
– un’oscurità alta, densa e di colore uniforme – che ne sottolinea 
la compattezza, sia dal punto di vista dello spazio che essa occupa 
(definito verticalmente verso il soffitto) che della densità di cui è 
composta, che infine dalla impenetrabile uniformità del colore (inat-
taccabile dalla luce – seppure incerta – di una candela). Successiva-
mente essa sembra perdere l’univocità conferitale dalla definizione e 
invece guadagnare, sul piano delle significazioni, sfaccettature diffe-
renti attraverso delle analogie che spostano l’attenzione dall’oggetto 
così come viene percepito in quel preciso momento – «nell’istante in 
cui penetrai in quella sala»46 – da un preciso soggetto all’oggetto in 
sé e alla materia di cui esso è composto: ed allora sono tenebre che 
non hanno nulla a che fare con «quelle di una notte sulla strada»,ma 
sembrano fatte di «corpuscoli, come di una lieve cenere».

Veniamo ora all’organizzazione del testo. Alle due diverse tipo-
logie descrittive individuate (oscurità di colore uniforme vs oscurità 
suddivisa nelle sue particelle) si potrebbero far corrispondere due 
analoghe sequenze testuali, separate da un esplicito richiamo al let-
tore, cui viene chiesto se ha mai sperimentato «il colore delle tene-
bre alla luce di una fiamma». La prima delle sequenze è caratterizza-
ta da tempi passati, dall’opposizione perfetto-imperfetto descrittivo: 
entrai-stava inginocchiata-delimitava-incombeva-rimbalzava. Nella 
seconda sequenza prevale, invece, il presente o comunque sono im-
piegate forme, come la stessa scelta della interrogativa diretta che 
comporta un immediato coinvolgimento del lettore, che attualizza-
no (siamo chiamati, così, anche noi lettori ad esaminare da vicino, 
a toccare con mano, le tenebre) il discorso e lo concretizzano, nella 

Hic ubi sol radiis tempestatem inter opacam
Adversa fulsit nimborum aspargine contra,
tum color in nigris existit nubibus arqui.
«Quando durante un’oscura tempesta il sole con i suoi raggi rifulge di contro a un velo 

di infinite gocce di pioggia, allora nelle nere nuvole compare l’arcobaleno» (traduzione 
nostra). Aspargine sta per aspergine e indica lo spruzzare, l’insieme delle piccole gocce che 
cadono dalle nuvole; il contrasto tra luce e ombra è qui sottolineato da adversa rafforzato 
pleonasticamente da contra.  
46 Questa, come le due successive citazioni sono tratte da Tanizaki 1995, p. 75 (in 
Greimas 1988, p. 33) 
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frase finale, con l’immagine del soggetto che, suo malgrado, è co-
stretto a ‘battere le palpebre’. 

Si passa, perciò, da una uniformità descrittiva iniziale ad una 
puntualizzazione descrittiva che trova esatta corrispondenza sul pia-
no figurativo nel passaggio dalla compattezza alla frammentarietà:

  
Oscurità alta densa di colore uniforme � Corpuscoli-lieve cenere
continuità             vs           discontinuità 

Assistiamo quindi ad un processo di scomposizione della com-
pattezza che, da alta, spessa, densa, si trasforma in una materia fatta 
di «corpuscoli, come di una lieve cenere», dove ognuno di essi pos-
siede l’energia dei colori dell’iride, e dove elementi anche di natura 
sintattica accompagnano il procedimento delle analogie: «se posso 
arrischiare un confronto», «esse sembrano fatte», «ogni particella 
splenderebbe di tutti i colori dell’arcobaleno».47 

È interessante inoltre notare, a proposito dell’introduzione 
dell’oggetto oscurità nello spazio delle comparazioni, una certa vi-
cinanza con la tecnica adottata da Aristotele nel Libro dei colori nel 
presentare le tenebre. Anche per Aristotele, o forse, proprio secondo 
Aristotele, il nero appartiene al mondo delle metamorfosi: «il colore 
nero appartiene a tutto ciò che si trasforma rapidamente in altro»; e 
ancora: «il nero si manifesta a noi in tre forme: tutto ciò che appare in 
assoluto come nero; ciò che pur non essendo visibile non manda agli 
occhi una benché minima luce; ciò che non si vede per la superficie 
circostante che fa nascere l’impressione dell’oscurità». Da questo si 
passa poi ad analizzare ‘l’oggetto’ tenebra – «quanto grande e soprat-
tutto quale possa essere ‘la forma’ dell’oscurità si dimostra proprio 
dalle cose che si vedono» – introducendolo e insieme individuandolo 
nel mondo degli elementi: «Di questo colore appare anche l’acqua 
quando è agitata per la furia del mare, in una superficie sconvolta per 
i pochi raggi che vi penetrano, nella completa scomparsa della luce; 
in tutto ciò appare un nero pieno d’ombra. Anche le nuvole quando 
sono molto dense appaiono così: l’acqua e l’aria quando la luce non 
può penetrare sono scure, e quando manifestano molta profondità 
riflettendo pochissimi raggi di luce. Le parti interne di quanto ap-

47 Tanizaki 1995, pp. 75-76 in Greimas (1987) 1988, pp. 33-34.
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partiene a questi elementi appaiono nere per la presenza delle tene-
bre».48 

Dunque i due brani, quello di Barthes e quello di Tanizaki, – 
per quanto sembri piuttosto azzardata l’ipotesi di individuarne del-
le parentele – presentano più di un tratto comune: nel tentativo di 
stabilire delle analogie di carattere linguistico-visivo fra i due brani 
(le infinite gradazioni della luce e le infinite gradazioni dell’oscurità) 
possiamo dire che un procedimento analogo a quello sopra descrit-
to (lo scivolamento progressivo della totalità nella frammentarietà) 
caratterizza, a ben guardare, anche il brano di Barthes che, tutto 
collocato in superficie, ritrova poi lo spazio della profondità proprio 
con l’ultima frase: «qualcosa d’acquatico, più che non d’acquoso, 
di delicatamente marino suscita un’immagine di sorgente, di vitalità 
profonda». L’acqua ha toccato tutte le possibili sponde della con-
notazione, da quella alimentare e salutistica a quella pittorica e la-
custre, a quella marina; e infine raggiunge quella mitica, dell’acqua 
come sorgente originaria della vita. Inoltre, e questo è il secondo 
punto d’intersezione, si potrebbe dire, fra i due testi, la lingua si 
manifesta e il senso si trasferisce in superficie attraverso delle isoto-
pie cromatiche incentrate entrambe su un tema cromatico costante 
(luce e ombra), che poi si irradia in un ventaglio di sfumature, movi-
menti sinonimici continui attraverso cui essa (la lingua) pone vigile 
attenzione al variare della luce e dell’ombra, agli stati luminosi che 
intercorrono tra l’un polo e l’altro e infine a come gli oggetti e le 
forme appaiono nella luce.  

Proiettiamo in uno schema le due rispettive ‘scale’ cromatico-se-
mantiche della luce e della oscurità:  

 luce oscurità 

� ��� ��
� �������	�

 ��	�  

 trasparenza denti tinti di nero  
� �����	������	�� ����	���������������

48 Aristotelis vel Theofrasti, De Coloribus libellus, traduzione di Simone Portio Napoli-
tano, Parigi, Vasco Sano, 1549. Le citazioni sono tratte rispettivamente dalla c.16v, c.18r, e 
c.19r. Il testo (apocrifo) viene attribuito ad Aristotele.
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� �����	����������	����� �������	�������	���
� �������������������������� �	����	��
� 
�����	�� ����	�������������	���
� ������������	��� ��������������	����
� ������������������� ��	�������������������������	���
 delicatamente marini  ogni particella 
� ���������	�������� ������������	��������	����������

 �������	�
 ���������	��



Come risulta evidente dalla proiezione, i due raggruppamenti 
costruiscono delle antinomie di ordine linguistico-semantico (lu-
ce-tenebra) e testuale: vale a dire, sono presenti nelle descrizioni 
elementi che occupano posizioni semanticamente simmetriche e che 
si manifestano anche dal punto di vista figurativo nella direzione 
del movimento. La superficie, infatti, acquista progressivamente 
profondità (anche metaforica) e l’unità si trasforma nel molteplice, 
frammentario e diffuso. 

Non basta. Nel brano di Tanizaki il nostro occhio è inevitabilmen-
te attratto dalla ‘lieve cenere’, per il suo tratto cromatico, il grigio, 
che accanto ad una notazione costante presenta una serie di varia-
zioni e produce una scala (che la lingua immancabilmente registra: 
grigio-cenere, grigio-fumo, grigio-perla, grigio-ferro, grigio-verde), 
e che poi contiene tutti i colori dell’iride («il nero in quanto assen-
za di colore nasconde quindi una presenza variopinta esplosiva»)49. 
Aristotele nel Libro dei colori sostiene che «anche la terra è in ori-
gine bianca ma per la mescolanza di cui è composta appare di vari 
colori, e questo si vede bene se si guardano le ceneri. Quando se 
ne va la parte umida che compone la tinta, la cenere restituisce il 
bianco».50 Dunque dalla cenere (quella dell’universo come quella 
della scrittura) emerge la luce originaria della vita ed esala l’energia 
del mondo: «righe e parole si staccano dalla pagina, si sbriciolano, e 
dai mucchietti di polvere ecco che spuntano fuori gli esserini color 
arcobaleno e si mettono a saltare. Il principio vitale di tutte le meta-
morfosi e di tutti gli alfabeti riprende il suo ciclo».51   

49 Greimas (1987) 1988, p. 37.
50 Aristotelis vel Theofrasti 1549, c.19r.
51 Cfr. Calvino 1994, p. 162. La citazione è tratta dal saggio L’enciclopedia di un vi-
sionario che Calvino compone sulla pittura di Luigi Serafini. Si tratta di una lettura che 
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9. Max Lüthi dice che il colore del meraviglioso nelle fiabe eu-
ropee è il metallo argentato.52 Il metallo argentato, in tutte le sue 
sfumature (grigio perla, venature di conchiglia, riflessi argentei della 
luna, movimenti di sorgente, giochi di luce sulla superficie acquati-
ca, «traccia madreperlacea di lumaca/ o smeriglio di vetro calpesta-
to»),53 sembra costituire l’isotopia cromatica della pagina di Barthes, 
che non esclude tuttavia, nella sua dimensione sensoriale, un catalo-
go, o, piuttosto, una gerarchia di sensazioni: lo stadio eidetico-cro-
matico rimanda anche ad una tattilità della materia intesa come 
istantaneità ed eleganza del gesto (di chi predispone e di chi consu-
ma) nel rituale culinario.54 Lo spazio organizzato dalla percezione, 

l’autore fa delle tavole del Codex Seraphinianus (titolo con cui è pubblicata l’opera di 
Serafini per Franco Maria Ricci), un universo di cose prima dette nella forma scritta e poi 
illustrate per immagini: «Nell’universo che Luigi Serafini abita e descrive, io credo che la 
parola scritta abbia preceduto le immagini». Calvino ci invita a vedere in esse (le tavole) 
il destino della scrittura vivente, che è quello «di cadere in polvere». 
52 «Questa predilezione della fiaba per tutto ciò che è metallico o minerale, insomma 
per un materiale dalle forme rigide, contribuisce notevolmente a conferire a questo gene-
re una forma salda e una ben determinata consistenza. Tutto ciò risulta particolarmente 
evidente dove la fiaba trasforma esseri viventi in figure di metallo o di minerale. Fra i me-
talli la fiaba mostra una spiccata preferenza per quelli nobili o rari: oro, argento, rame». 
«Lo splendore metallico da un particolare risalto a singoli oggetti, animali e persone. La 
natura metallica o minerale conferisce loro una solidità immutabile». Si veda Lüthi 1979, 
pp. 40-41, 53.
53 Le immagini sono tratte dalla poesia di Montale, Piccolo Testamento (1980), in cui 
il poeta contrappone questi elementi sottili e luminosi alla oscura catastrofe, un Lucifero 
dalle «ali di bitume».
54 Attraverso questo canale (la sollecitazione dei sensi, perfezionamento della sensi-
bilità) è possibile stabilire un contatto (esile) tra le descrizioni dell’arte culinaria giap-
ponese di R. Barthes, ma anche di I. Calvino, ad esempio, e le rappresentazioni della 
cucina futurista, in cui il mangiare diventa «poesia del corpo». Marinetti sostiene una 
concezione del cibo che «nutra gli occhi ed ecciti la fantasia, prima ancora di tentare le 
labbra»; i nomi stessi delle ricette futuriste sono delle promesse di avvenimenti sinestesici: 
«Alfabeto alimentare», «Pranzo tattile», «Pranzo musicale autunnale», «Carneplastico». 
Nell’acutizzare le percezioni una delle proposte più interessanti è rappresentata dai «boc-
coni simultanei», mescolanze impreviste che assolvono alla «funzione analogica immen-
sificante che le immagini hanno nella letteratura». Per una certa analogia, anche sul solo 
piano lessicale, con la pagina di Barthes, dovuta alla presenza di una ‘isotopia marina’ 
(mare, navigare acqua, frammenti), ma che produce poi sul piano delle significazioni ef-
fetti piuttosto diversi, mi pare interessante riportare il testo di una ricetta futurista: Tavola 
parolibera marina (formula dell’aeropoeta futurista Marinetti): «Sopra un mare d’insalata 
ricciutella, qua e là sparsa di frammenti di ricotta, naviga un mezzo melone d’acqua con 
a bordo un comandantino scolpito nel formaggio d’Olanda che dirige un equipaggio 
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successivamente metaforizzato, si trasforma in ogni sorta di sineste-
sia dove gli ordini sensoriali del visivo (il più superficiale dei sensi) 
sono distribuiti in strati di profondità. Il chiarore del piatto, la pic-
cola quantità d’acqua con la sua densità chiara, elisir corroborante 
e puro, la presenza dell’acquatico, dell’acquoso, del delicatamen-
te marino suscitano un’immagine di sorgente, di profonda vitalità: 
Barthes ha catturato in un’istantanea lo sfavillio della luce, la purez-
za dell’acqua e la sacralità intatta del gesto. Così se l’immagine viene 
percepita orizzontalmente situata in superficie, la profondità viene 
recuperata attraverso la «vitalità profonda» che, «inscrive l’alimento 
non nel vassoio del pasto, ma in uno spazio profondo, che dispone 
in gerarchia l’uomo, la tavola e l’universo». 

moscio abbozzato nella cervella di vitello cotta nel latte. A pochi centimetri dalla prora, 
uno scoglio di Panforte di Siena. Spruzzate la nave e il mare di cannella e pepe rosso». 
Cfr. Martinetti, Fillia 1932.
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Giovanna Zaganelli

/GZ/ Professor Uspenskij, mi sembra che alla base di molti dei 
suoi saggi, ad esempio cominciando da «Destra» e «sinistra» nella 
raffigurazione delle icone, si senta l’esigenza, a partire dalla convin-
zione della funzione modellizzante della lingua, di applicare i prin-
cipi dell’indagine linguistica ad altri sistemi semiotici, soprattutto 
mettendo in risalto l’isomorfismo delle arti verbali e visuali. Si po-
trebbe in questa prospettiva cercare di capire quali legami si sta-
biliscono fra i due sistemi di comunicazione, quello della parola e 
quello dell’immagine? Cos’è la comunicazione visuale?

/BU/ La comunicazione umana si realizza attraverso i segni. Ciò 
vuol dire che esiste un mittente che invia un messaggio al destina-
tario. Ma cos’è un segno? Il segno è dato dal rapporto tra forma e 
contenuto, signans e signatum. La forma viene percepita dai sensi, 
di cui solamente due sono attualizzati nella comunicazione, la vista e 
l’udito, e forse, ma in misura minore, anche il tatto.  

In altre parole, vorrei dire che la comunicazione è di tipo acustico 
e visuale. Gli altri sensi sono passivi, li percepiamo passivamente; 
possiamo, infatti, riconoscerli, possiamo, ad esempio, assaporare il 
gusto o il profumo di un cibo, ma in questo caso non siamo attivi, 
non possiamo produrre segni con questi canali sensoriali, attraverso 
di essi non è possibile produrre messaggi. 

Perché non è possibile comunicare con questi segni? Per il fatto 
che io posso solo riconoscerli attraverso la mente, ma non posso 

1 Questo saggio deriva da una serie di colloqui avuti in diverse occasioni con Boris 
Uspenskij, che qui si ringrazia, su temi riguardanti aspetti e interferenze tra comunicazio-
ne verbale e visuale.
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ricordarli: ricordare vuol dire produrre nella memoria, con la me-
moria. Possiamo riprodurre una parola, un’immagine, possiamo 
intervenire su di esse, per esempio modificandole, creando la realtà 
virtuale. Quando dormiamo vediamo immagini, parole e suoni; il 
sogno, infatti, presenta un sommario della nostra esperienza co-
municativa. Allora la comunicazione è sostanzialmente visuale e 
acustica. 

/GZ/ Mi sembra che la differenziazione tra segni che possiamo 
solo riconoscere e segni che, invece, possiamo produrre (verbali e 
visuali), ci conduca, sotto certi aspetti, ad una distinzione che sta 
alla base della filosofia kantiana: mi riferisco ai concetti di immagi-
nazione produttiva e riproduttiva. Secondo Kant l’immaginazione 
riproduttiva riporta nello spirito una intuizione empirica preceden-
temente avuta (exhibitio derivativa), in questo senso essa non è mai 
creativa. L’immaginazione produttiva ha, invece, il potere della rap-
presentazione originaria dell’oggetto (exhibitio originaria) e i suoi 
prodotti sono le intuizioni pure dello spazio e del tempo. In questo 
senso la sua distinzione tra le due tipologie segniche potrebbe colle-
garsi con il pensiero di Kant. 

Mi domando, inoltre, se non sia possibile stabilire un nesso tra 
l’operazione mentale di ‘ricordare’, cioè ‘produrre con la memoria’, 
che lei contrappone al ‘riconoscere’ e le «bianche betulle» di Tol-
stoj. Più precisamente, vorrei collegarmi alla distinzione tra ‘visione’ 
e ‘riconoscimento’, di cui, ad esempio, parla Šklovskij nella teoria 
dello straniamento, in L’arte come procedimento. «Scopo dell’arte 
– sostiene Šklovskij – è di trasmettere l’impressione dell’oggetto, 
come visione e non come riconoscimento». Egli propone, infatti, 
di considerare l’arte come un incontro con il senso vero della realtà 
per ricondurre a noi il mondo, per restituire il senso della vita, per 
«far sì che le pietre siano pietre». A questo proposito Šklovskij cita 
Tolstoj che descrive gli oggetti come appena visti, senza nominarli, 
ma specificandone le caratteristiche.  

«Un grande albero frondoso, col tronco e i rami bianchi, chiari» 
rappresenta la descrizione di una betulla, vista da una persona che 
non ne conosce il nome, si potrebbe dire, e che si stupisce di un 
fatto inusuale. La visione che si ottiene con lo straniamento rompe 



103

A proposito di semiotica dell’arte. Incontro con Boris Uspenskij: la deissi visuale

la convenzionalità dell’oggetto, va oltre le sue associazioni conven-
zionali. È interessante ricordare che più o meno negli anni in cui 
Šklovskij scrive il saggio L’arte come procedimento (1917) Malevich 
aveva esposto (1913) a Pietroburgo, fra i suoi quadri, il Quadrato 
nero. I lati del quadrato, che divergono, non producono una forma 
geometrica regolare. Solo una lettura attenta (cui si richiama Šklov-
skij) finalizzata non tanto a riconoscere, ma piuttosto a vedere l’og-
getto in sé, e che, perciò, si situa al di là di una lettura convenzionale 
(e distratta), permette di cogliere l’alterazione.  

Ma, tornando al suo assunto, potrebbe chiarire meglio la diffe-
renza tra segni verbali e visuali?  

/BU/ La comunicazione visuale è collegata con lo spazio e quella 
acustica (verbale) è collegata con il tempo. Lo spazio e il tempo sono 
le due categorie di base del nostro pensiero, le coordinate catego-
riali che ci collegano con la realtà: la realtà è qualcosa che è fuori di 
noi, il mondo esterno, poi c’è un mondo interno, il nostro mondo, 
il mio mondo. Se noi comunichiamo qualcosa sulla realtà, volendo-
ci collegare al mondo esterno, abbiamo due opportunità: parlare o 
mostrare. Nel primo caso utilizziamo il codice temporale, nel secon-
do, quando mostriamo, il codice spaziale. Infatti, come si è detto, 
la vista è collegata con lo spazio e l’udito con il tempo: proprio per 
questo distinguiamo lo spazio dal tempo. In realtà le due categorie 
sono collegate; noi a buon diritto siamo autorizzati a parlare di ca-
tegorie ‘spazio-temporali’, o ‘cronotopo’. Nonostante ciò è naturale 
distinguere lo spazio dal tempo perché essi sono collegati con due 
diversi codici di comunicazione. 

La comunicazione verbale è più elaborata rispetto all’altra, e in-
fatti le immagini visuali possono essere percepite come meno con-
venzionali; il bambino, ad esempio, comincia con il riconoscere le 
immagini visuali, egli può riconoscere le immagini pur non cono-
scendo la formula verbale corrispondente. Detto in altri termini, 
non sa nominare le immagini, ma solo riconoscerle.  

Forse la capacità di riconoscere è ereditaria, perché nessuno ci in-
segna a riconoscere le immagini (anche gli animali sanno riconoscer-
le). Si potrebbe dire che essa rappresenta una forma di autoappren-
dimento che si attua attraverso una capacità innata. Essa rappresenta 
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anche un fenomeno di tipo semiotico, infatti quando riconosco una 
immagine, un oggetto, lo percepisco come un segno: l’immagine vi-
suale è diventata un segno. Questo è un segno individuale collegato 
con la mia esperienza personale. Invece quando il bambino impara 
a collegare l’immagine visuale all’espressione verbale, trasforma un 
segno individuale in uno di tipo sociale: così l’espressione verbale 
diventa il segno sociale (in quanto è comunicabile) della sua espe-
rienza individuale; tutto ciò rappresenta un passaggio dalla sfera del 
privato a quella sociale, che chiamiamo convenzionale. Per questo le 
forme verbali sono apprese attraverso l’insegnamento, e quindi esse 
sono concepite come convenzionali.  

La nostra esperienza comunicativa è collegata, in prima istanza, 
con il linguaggio verbale, che ci è stato insegnato e che, quindi, ab-
biamo appreso in modo consapevole. Allo stesso modo, per esem-
pio, percepiamo i suoni e li colleghiamo alle lettere; percepiamo i 
suoni prima delle lettere, ma nel momento in cui abbiamo appreso 
l’alfabeto, quasi automaticamente ad esso abbiniamo i suoni. Infatti 
l’alfabeto è appreso in modo consapevole e poi percepiamo i suo-
ni tramite le lettere. Quindi nella nostra coscienza le lettere sono 
presenti come elementi di base, cioè elementi del metasistema. Per 
questo il linguaggio verbale può essere usato come metalinguaggio: 
attraverso di esso noi possiamo spiegare ciò che vediamo e non vi-
ceversa. 

/GZ/ Potremmo dire in linea con gli studi di Walter J. Ong, mi 
riferisco a The Presence of the Word (1967) e a Interfaces of the Word 
(1977), che le parole sono prima di tutto ‘parlate’ e che la scrittura, 
poi, ha dato luogo ad una trasposizione di tipo spazio-visuale. Tutta-
via la trasposizione linguistica così ottenuta ha avuto vita nel mondo 
del suono e rimane per sempre legata ad esso, il mondo dell’oralità 
che Ong chiama «orale-aurale». Certamente però le culture differi-
scono notevolmente rispetto al modo in cui utilizzano i sensi e poi 
li mettono in relazione ai loro sistemi concettuali. Ad esempio gli 
Ebrei e i Greci, sostiene Ong, davano un diverso valore all’udito: 
mentre i primi mettevano in relazione ‘capire’ con ‘udire’, per gli 
altri, i Greci, l’atto di comprendere era direttamente collegato a 
‘vedere’, tuttavia sempre in maniera più limitata, vale a dire, con 
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una funzione meno esclusiva, se confrontati con l’uomo occidentale 
post-cartesiano o l’uomo medievale.  

/BU/ Trovo il discorso interessante, ma non conosco abbastanza 
a fondo le argomentazioni di Ong. Ma facciamo un passo avanti 
per capire meglio la comunicazione verbale, quella visuale e le loro 
interferenze. Quando parliamo, un elemento importante, forse l’e-
lemento più importante, è la deissi, o meglio, gli elementi deittici. 
Infatti io so che esisto, ma non so se gli altri esistono: in che senso 
gli altri esistono? Cosa vuol dire l’esistenza? Il fatto che io usi il pro-
nome ‘io’ in riferimento a me stesso, e permetto che l’altro utilizzi 
il pronome ‘tu’ in riferimento a me stesso, cioè quando ‘io’ divento 
‘tu’, questo passaggio, questo uso del pronome personale, significa 
che noi accettiamo di condividere la stessa esperienza, o meglio noi 
stiamo condividendo un terreno di esperienza comune ad entrambi. 
In un certo senso parlare vuol dire esistere. Loquor ergo sum, così 
vorrei trasformare la famosa proposizione di Cartesio. A questo ser-
vono i pronomi deittici.  

Cosa è esattamente la deissi? Essa presuppone un riferimento 
alla realtà solo nell’atto comunicativo. In altri termini essa esprime 
l’identificazione dell’esperienza nell’atto di parola tramite la sua re-
lazione con partecipanti alla conversazione.  

Quando dico ‘la casa’ o ‘una casa’ posso spiegare indicando il de-
notatum, quando dico ‘io’, non c’è denotatum stabile rispetto all’atto 
di comunicazione. Parlando di pronomi due sono quelli che ci inte-
ressano, ‘io’ e ‘tu’, ‘io’ la persona che parla, e ‘tu’, la persona che per-
cepisce, che rappresenta la codifica del riferimento che il parlante fa 
ad un interlocutore; la terza persona, rispetto alla deissi pronominale 
ci interessa meno, come sostiene anche Benveniste, perché non corri-
sponde a nessun ruolo specifico di partecipazione all’evento comuni-
cativo. Quando ‘noi’ ‘ci’ capiamo, vuol dire che ci riferiamo alla stessa 
esperienza. A questo proposito possiamo aggiungere che le cosiddette 
forme pronominali di cortesia (Lei-Loro) e i titoli usati per rivolgersi a 
qualcuno (Vostro Onore, Signor Presidente ecc…) intervengono pro-
prio quando non ‘osiamo’ condividere uno spazio di esperienza co-
mune; infatti io mi rivolgo al mio interlocutore utilizzando il pronome 
Lei nel momento in cui esiste fra me e lui una distanza ad esempio di 
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tipo sociale. Allo stesso modo è normalmente proibito usare pronomi 
di seconda persona parlando con il sovrano o con il Papa, con cui 
usiamo invece parole come ‘Maestà’ o ‘Santità’. (Molto rappresentati-
vo di questo aspetto è il seguente passo tratto dalla Bibbia:

2 Samuele 14, 12
Then the woman said:
«Please let your servant speak a word to my lord the king»
He said: «Speak»)

/GZ/ A proposito delle forme pronominali che segnano il ruolo 
dei partecipanti all’atto comunicativo (la deissi pronominale) e delle 
difficoltà che comportano perché, cambiando il parlante, si sposta il 
centro deittico e di conseguenza cambiano anche i riferimenti pro-
nominali, mi viene in mente una divertente storia yiddish che, mi 
sembra, spieghi bene questo fenomeno: 

Un maestro ebreo si accorge di aver lasciato a casa le sue panto-
fole e allora manda uno scolaro a prenderle da sua moglie insieme 
ad un biglietto: «Mandami le tue pantofole da questo ragazzo». Il 
ragazzo poi gli chiese perché avesse scritto le ‘tue’ pantofole e il ma-
estro rispose: «Se avessi scritto le ‘mie’, mi avrebbe mandato le ‘sue’. 
Perciò ho scritto le ‘tue’, così lei avrebbe letto le ‘tue’ e mi avrebbe 
mandato le ‘mie’. 

/BU/ Sì, la storia è simpatica e pertinente all’argomento.  

/GZ/ Possiamo fare qualche altro esempio di deissi? 

/BU/ Sì. Prendiamo la lingua inglese. Quando incontriamo lo 
sguardo di una persona che non conosciamo, ad esempio mentre 
stiamo facendo la fila per il museo o il cinema, mentre aspettiamo 
un taxi, si dice «How are you doing today?»; questa frase rappre-
senta un inizio di conversazione che tende a stabilire una forma di 
contatto: forse la nostra comunicazione non avrà sviluppi, non an-
drà avanti, ma la cosa interessante è che cerchiamo di entrare in 
comunicazione. Allora «How are you doing today?» è un discorso 
deittico, non esprime necessariamente una intenzionalità di conver-
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sazione futura, non tende a trasmettere informazioni. Forse questo 
è un esempio che è più pertinente se riferito ai paesi anglosassoni, 
o anche agli Stati Uniti, infatti in Italia alla domanda «Come va?» si 
può rispondere in maniera non convenzionale, quindi la domanda 
potrebbe essere considerata nella sua precisa intenzionalità comuni-
cativa: «Non tanto bene, ho avuto mal di testa tutta la notte ecc.». 
Invece frasi come «How are you?», «How do you do?» e «How are 
you doing today?» non comportano una risposta precisa, esse rap-
presentano discorsi deittici, nel senso che vogliono stabilire un con-
tatto tra due individui che condividono una medesima esperienza: 
c’è intenzionalità comunicativa, però non c’è trasmissione di infor-
mazioni. In questo senso allora è anche chiaro perché il saluto «How 
do you do?» comporta come risposta la stessa domanda. 

/GZ/ Questo che abbiamo appena visto è un esempio in cui risul-
ta evidente l’intenzione da parte degli interlocutori di stabilire dei 
contatti in una situazione di condivisione di una esperienza comune. 
Essa potrebbe trovare delle interferenze di varia natura con quella 
funzione della comunicazione che chiamiamo ‘fatica’. È possibile 
vedere le differenze tra ciò che si caratterizza come ‘fatico’ e invece 
ciò che si caratterizza come ‘deittico’?

/BU/ Dobbiamo giustamente distinguere due tipi di interazio-
ne comunicativa, quella caratterizzata da elementi di natura fatica e 
l’altra da elementi di natura deittica. Gli elementi fatici servono per 
verificare il contatto, i deittici servono per stabilire il contatto. Nel 
primo caso il messaggio implicito è: «mi segui?», nel secondo caso è: 
«mi capisci?» e si suppone che noi abbiamo una esperienza comune 
e un comune punto di vista. Nel primo caso (fatico) il contatto che 
stabiliamo è solo di tipo fisico, niente di più.  

/GZ/ Mi sembra che questa importante distinzione fra fatico e 
deittico ci riconduca ad una più generale distinzione fra i segni e in 
sostanza ai diversi modi di organizzazione dei fenomeni comunicativi. 

/BU/ Sì, direi che possiamo distinguere tre tipi di segni: segni 
informativi, che veicolano informazioni facendo diretto riferimen-
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to alla realtà, attraverso di essi si organizzano informazioni; segni 
performativi, laddove esiste coincidenza tra segno e realtà (non cor-
rispondenza, però proprio coincidenza), e la pronuncia stessa della 
parola equivale alla sua attualizzazione, all’enunciazione corrispon-
de l’azione; da ultimo i segni formativi, che descrivono la realtà non 
direttamente, ma in riferimento all’atto di enunciazione e agli inter-
locutori. In questo raggruppamento includiamo gli elementi deittici.  

Questa suddivisione possiamo collegarla al triangolo semiotico, 
e, infatti, nel caso dei segni informativi, la realtà viene descritta tra-
mite i concetti, cioè i significati; mentre nel caso dei performativi tra 
il segno e il suo contenuto esiste una relazione diretta, e l’orienta-
mento è verso il denotato; nel caso dei segni formativi l’orientamen-
to è verso il significante, la realtà è descritta tramite l’atto semiotico, 
cioè la comunicazione. A mo’ di sintesi possiamo quindi dire che 
attraverso i segni informativi pensiamo, attraverso i segni formativi 
(deittici) comunichiamo, attraverso i segni performativi agiamo, in 
quest’ultimo caso il segno equivale al fatto (l’enunciazione è proprio 
essa stessa azione).  

Tornando alla differenza tra comunicazione visuale e verbale pos-
siamo dire, quindi, che la comunicazione visuale non è collegata al 
tempo. Sebbene noi possiamo rappresentare la successione nel tem-
po, questo crea, tuttavia, un discorso ambiguo: ad esempio nella pit-
tura medievale la stessa figura si ripete a scatti successivi, come le in-
quadrature di un film, ma se non sappiamo che si tratta dello stesso 
personaggio, possiamo essere tratti in errore; possiamo intuire che si 
tratti dello stesso personaggio, ma forse non ne abbiamo la certezza. 
Dunque non abbiamo la possibilità di esprimere chiaramente, senza 
che sorga ambiguità, l’idea di tempo.

/GZ/ Abbiamo detto che la comunicazione visuale è collegata 
con lo spazio e la comunicazione verbale è collegata con il tempo. 
Mi sembra che questo fatto risulti molto chiaramente anche se ci 
riferiamo, ad esempio, ai libri illustrati che comportano la parteci-
pazione parallela delle due forme comunicative. Il sistema figurale, 
dato che le sue modalità rappresentative si sviluppano in superfi-
cie, trasmette meglio forme descrittive, collegate con lo spazio; ma 
spesso si avventura anche nelle forme narrative che si muovono in 
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successione (lo schema lotta –vittoria, ad esempio, implica un prima 
e un poi) e che sono strettamente collegate con il tempo. In questo 
caso (si pensi all’edizione illustrata dei Promessi Sposi del 1840 dove 
le vignette marcano soprattutto le sequenze narrative), l’immagine 
trovandosi in difficoltà ad esprimere l’idea di tempo, tende a scorpo-
rare l’azione in sequenze, ad esempio mostrando il momento iniziale 
dell’azione (o, forse, meglio definibile come una eventualità di azio-
ne), poi il passaggio all’atto e, infine, una conclusione.  

Per tornare al discorso pittorico (e alla difficoltà dell’immagine a 
esprimere la progressione temporale) si potrebbe dire che qualcosa 
di analogo si verifica nel caso delle antiche icone o miniature dove, 
ad esempio, il tempo viene raffigurato per mezzo della fissazione 
delle fasi successive del movimento con un sistema analogo a quello 
della pellicola cinematografica.  

In Ricerche Semiotiche, nel suo saggio Per l’analisi semiotica delle 
antiche icone russe, mi sembra che lei faccia, proprio a questo pro-
posito, l’esempio della Decollazione di San Giovanni Battista, nella 
iconografia russa o bizantina, in cui la testa del Battista è mostrata 
due volte, in due diversi momenti, prima e dopo la decapitazione, 
a marcare la successione temporale dell’azione. Un altro esempio 
particolarmente interessante a questo proposito mi sembra quello 
identificato nella ‘torsione della forma’: l’immagine rappresenta la 
somma di due diverse pose, che non possono essere fissate contem-
poraneamente nel movimento reale, come nella miniatura bizantina 
con il profeta Michea, dal manoscritto dell’Antico Testamento del 
IX secolo conservato nella Biblioteca Chigi a Roma, in cui la testa 
del profeta è presentata con una rotazione di centottanta gradi ri-
spetto al torso. 

/BU/ Sì, credo che gli esempi fatti a proposito della figura che 
viene rappresentata ripetutamente in posizioni diverse all’interno 
della stessa immagine – anzi, vorrei aggiungere, a corredare l’argo-
mento, gli affreschi di Benozzo Gozzoli presenti nella chiesa di San 
Francesco (museo comunale) di Montefalco che rappresentano la 
Vita di San Francesco – e, a proposito della torsione della forma, 
possano essere testimonianze di conferma rispetto al discorso che 
stiamo facendo: la comunicazione visuale non è collegata con il tem-
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po. Per questo possiamo aspettarci l’assenza di segni anaforici; ab-
biamo la presenza di segni anaforici nel sistema verbale (ad esempio 
la coordinazione, gli articoli, sono elementi anaforici), che ripetiamo 
all’interno del discorso creando una catena di collegamenti. Le ripe-
tizioni anaforiche possono essere realizzate solo nel tempo. Anche 
l’organizzazione sintagmatica e paradigmatica è collegata con l’idea 
di tempo. Nella lingua visuale ciò non è possibile, non ci sono ele-
menti sintagmatici e paradigmatici, non c’è la rappresentazione del 
tempo: infatti, come si è detto, l’asse sintagmatico e quello paradig-
matico sono collegati con il tempo. Nella lingua verbale c’è un prima 
e un poi, in quella visuale non c’è. Pensiamo ad esempio ai nomi pro-
pri: il significato dei nomi propri è un significato anaforico. Quando 
io dico Giovanna, ad esempio, voglio indicare la stessa Giovanna che 
ho visto, che ho presente nella mia memoria, nella mia esperienza. 

Anche per questo, secondo me, non possiamo esprimere le me-
tafore nella lingua visuale. Io so benissimo che la parola metafora è 
molto usata; ci sono tante spiegazioni, troppe. Ci sono tanti casi in 
cui la parola metafora è usata ‘metaforicamente’, per ciò devo spie-
gare cosa intendo. In questo caso preferirei tornare ad Aristotele che 
nella Retorica ci ha dato una spiegazione di metafora molto chiara: 
essa è un paragone nascosto. Dice Aristotele: se qualcuno dice che 
‘Achille si lanciò come un leone’, questo è un paragone; se qualcuno 
dice invece ‘il leone si lanciò’, intendendo Achille, questa è una me-
tafora. Perciò se io dico: «Lui è come un leone», questo rappresenta 
un paragone; se io dico: « Lui è un leone», è una metafora, perché 
il concetto non è espresso esplicitamente, si tratta di un paragone 
implicitamente supposto. Il paragone, in ogni caso, presuppone una 
successione nel tempo. Infatti quando si dice: «Lui è come un le-
one», prendo questo lui e lo confronto con un’altra entità; questa 
operazione, perciò, può avere luogo solo nel tempo, se è inserita 
nella successione temporale; si tratta di un processo temporale. In-
fatti la struttura informativa della frase che abbiamo suggerito come 
esempio di metafora, comporta un elemento che viene introdotto 
come già noto (elemento tematico) cui si aggiunge una nuova infor-
mazione (elemento rematico), vale a dire ‘leone’. Proprio in questa 
direzione il già dato (tema) e il nuovo (rema) implicano il concetto 
di temporalità. Le metafore nella comunicazione visuale hanno per-
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so le loro caratteristiche di metafora, diventano così simboli, alle-
gorie; tra le figure retoriche, possibili nella comunicazione visuale, 
penserei piuttosto alla metonimia.  

La metonimia si può avere nello spazio essendo pars pro toto; essa 
si può avere nell’arte visuale e nell’arte verbale, e infatti quando noi 
ci serviamo della metonimia nell’arte verbale descriviamo ciò che 
vediamo con le parole; le parole, in questo caso, si concentrano nella 
descrizione dei particolari. 

/GZ/ Professore, Jakobson nel saggio Due aspetti del linguaggio 
e due tipi di afasia ci ha dato esempi molto interessanti di costruzio-
ni letterarie caratterizzate da procedimenti metonimici; ad esempio 
nella scena del suicidio di Anna Karenina l’attenzione dello scrittore 
si concentra sulla borsetta della protagonista; oppure, l’esempio è 
sempre tratto da Tolstoj, in Guerra e Pace espressioni come «peluria 
sul labbro superiore» o «spalle nude» caratterizzano i personaggi 
femminili cui appartengono quei tratti. Anche Šklovskij sostiene che 
Tolstoj vede il mondo nei dettagli, e nel contempo nel suo comples-
so. Un caso in cui lo sviluppo del discorso segue una direttrice di tipo 
metonimico mi sembra possa essere rappresentato da alcune opere 
di Calvino. Ad esempio in uno dei suoi racconti, L’avventura di un 
fotografo, Antonino Paraggi, il protagonista della vicenda, si mette 
dietro una vecchia macchina fotografica (a soffietto, che si regge sul 
treppiede) e con il suo ‘occhio’ fissa una sua amica, Bice. Antonino, 
dice Calvino, vede Bice come se fosse la prima volta: la macchina 
gli rivela tutti i particolari del suo viso e, al tempo stesso gli rivela 
l’individualità di ogni particolare. La realtà di Bice diventa le sue 
tante realtà, alcune possibili da catturare e altre, invece, impossibili: 
«C’erano molte fotografie di Bice possibili e molte Bice impossibili 
a fotografare, ma quello che lui cercava era la fotografia unica che 
le contenesse tutte». La totalità del mondo si rivela e si conquista 
solo con l’attenzione al dettaglio: attraverso queste parole mi sem-
bra di poter indicare uno dei tanti fili conduttori della poetica di 
Calvino, con cui lo scrittore propone una lettura del mondo e della 
realtà che si basa sulla sua frantumazione e sulla successiva ricom-
posizione in elementi significativi. La via che egli propone (come è 
noto) è quella di «fissare l’attenzione su un oggetto qualsiasi, il più 
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banale e famigliare, e descriverlo minuziosamente come se fosse la 
cosa più nuova e più interessante dell’universo». Amilcare Carruga, 
protagonista di un altro suo racconto, L’avventura di un miope, per 
vedere il mondo ha bisogno di un paio di occhiali: solo così «guar-
dare diventava un divertimento, uno spettacolo; non il guardare una 
cosa o l’altra: guardare». Tornando alla fotografia – metafora della 
scrittura? – essa ha la capacità di focalizzare (metonimicamente) i 
particolari, di isolarli, di fissarli e racchiuderli in uno scatto, ovvero 
in una «fetta temporale dello spessore di un secondo». La fotografia, 
come la scrittura, è in grado di esplorare il mondo e, come la pagina, 
ha la capacità di contenerlo tutto: entrambe hanno nell’occhio uno 
strumento conoscitivo.  

Ma, come lei diceva, la presenza dell’uso metonimico non è un 
fenomeno riscontrabile nella sola arte letteraria; in questo caso, si 
potrebbe pensare anche al linguaggio cinematografico, con la sua 
possibilità di inquadrature ravvicinate, di primi piani, come ad un 
ulteriore esempio di forma metonimica per le arti visuali? Potrem-
mo poi fare esempi di metonimia nel linguaggio pittorico? 

/BU/ Mi trovo assolutamente d’accordo con gli esempi di for-
me metonimiche relativamente al linguaggio cinematografico. Per 
ciò che riguarda esempi di metonimia nell’arte visuale potrei citare 
come esempio la stilizzazione che viene fatta di un albero: l’artista 
generalmente lo raffigura puntando l’attenzione sulla chioma, che 
può avere l’aspetto o di una massa compatta, oppure di un insieme 
di foglie, in cui, però, ognuna possiede una sua individualità e sono 
analizzate con molta cura. È chiaro che l’ultimo caso è un esempio 
di metonimia, infatti l’artista non può disegnare tutte le foglie, può 
disegnarne solo alcune, che però rappresentano la ‘totalità’. Abbia-
mo due diverse rappresentazioni che veicolano lo stesso messaggio. 

Per tornare al discorso sulla differenza tra la comunicazione ver-
bale e visuale, abbiamo sottolineato un aspetto: la specificità della 
comunicazione visuale in rapporto a quella verbale; la comunicazio-
ne visuale non è collegata con il tempo, per ciò non abbiamo i segni 
anaforici, non abbiamo i nomi propri, ecc.

Un altro aspetto importante è che la comunicazione visuale non 
presuppone il cambiamento tra mittente e destinatario, la comu-
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nicazione verbale sì. Quando parliamo, noi cambiamo i ruoli. La 
funzione principale della lingua è quella di essere un discorso dia-
logico, presuppone quindi dei cambiamenti di ruoli del mittente e 
del destinatario. La comunicazione visuale, invece, non permette 
questo cambiamento di ruoli. È per questo che possiamo aspettar-
ci l’assenza di elementi deittici: i segni deittici, infatti, servono per 
indicare il discorso dialogico. Nonostante ciò, nella comunicazio-

ne visuale abbiamo qualcosa 
di analogo ai segni deittici. Ad 
esempio abbiamo una presenza 
del mittente, segni che mostra-
no la presenza del pittore, che, 
in maniere diverse dice «io ci 
sono». 

Ci sono ancora esempi mol-
to chiari che mostrano nel qua-
dro la presenza del pittore, un 
esempio convincente potrebbe 
essere dato dalla Coppia Arnol-
fini (1434) di Van Eyck (fig. 1) 
conservato a Londra alla Natio-
nal Gallery. 

Nel dipinto sono rappresen-
tati appunto un uomo e una 
donna che si tengono per mano, 
le loro figure si vedono poi an-
che di spalle riflesse in uno 

specchio; ma vediamo riflesso nello specchio anche il pittore. Egli 
dice con la sua presenza: «io sono qua» e ciò è anche verbalmente 
veicolato dalla frase presente nel dipinto: «Van Eyck era qui» e voi 
spettatori, sembra ancora suggerire il pittore, potete condividere la 
mia visione, la mia esperienza. 

Ci sono ancora tanti esempi di autoritratti del pittore nella pit-
tura rinascimentale ad esempio prendiamo Dürer, La festa del rosa-
rio (1504) (fig. 2), conservato a Praga alla Galleria Nazionale, nella 
parte periferica vicino alla cornice c’è il pittore, il suo autoritratto; 
la stessa cosa vale per l’Adorazione dei Magi di Botticelli (1476-77) 

Figura 1.
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alla Galleria degli Uffizi (fig. 3), dove è presente il pittore con il suo 
autoritratto (anch’esso vicino alla cornice). 

Figura 2

Figura 3
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Come possiamo spiegare esattamente questa presenza dell’artista 
nell’opera d’arte pittorica? 

Molto spesso consideriamo la presenza del pittore nel dipinto 
come una sua firma, ma questa mi sembra una interpretazione, forse, 
un po’ anacronistica, diciamo che questa non è, sempre, la sua fun-
zione principale. In molti casi la funzione principale sta nel messag-
gio che l’autore in questo modo formula: io sono qui, voi spettatori 
aggiungete la vostra esperienza alla mia con la visione del dipinto. 

Dunque una funzione di tipo deittico. 
Questo è un elemento tipico nella cultu-
ra del Rinascimento, che voleva cercare 
una forma di comunicazione con i de-
stinatari, con i fruitori dell’opera d’arte. 

Gli esempi appena fatti rappresen-
tano l’ego del pittore, l’io. Andiamo al 
tu. C’è un famoso ritratto della Duches-
sa d’Alba di Goya (fig. 4), che contiene 
delle parole, «solo Goya», indirizzate 
non verso lo spettatore, ma verso di lei: 
le lettere sono capovolte e la duchessa 
indica l’iscrizione. L’intenzione è molto 
chiara: ‘solo io il tuo amante, il tuo am-
miratore’; il messaggio può essere letto 

dalla duchessa, ma anche noi possiamo leggerlo dal suo punto di 
vista, e questo rappresenta il ‘tu’ della comunicazione. L’autoritratto 
del pittore, presente nella periferia, è un soggetto, ‘io’, e anche un 
oggetto, l’oggetto che viene rappresentato, e che vediamo; mentre in 
questo caso, il pittore scrive il messaggio alla duchessa, ed essa rap-
presenta il soggetto nella seconda persona, il ‘tu’ (e anche un oggetto 
che viene rappresentato). 
Ci sono altri esempi interessanti che si possono fare, per esempio 
quello dei ‘donatori’ della Pala d’Altare di Van Eyck a Gand (fig. 5). 
Qui cosa intende mostrare il pittore? L’altare chiuso con i donatori 
che pregano i santi, e noi spettatori possiamo pregare con loro; loro 
sono sempre in preghiera e noi possiamo aggiungere le nostre pre-
ghiere. Questi donatori pregando vedono la scena dell’Annunciazio-
ne, e così anche noi, tramite la loro visione. Proseguendo essi vedono 

Figura 4
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la scena dell’Agnello mistico, e così noi. I donatori spesso manife-
stano il punto di vista degli spettatori, perché l’opera è destinata ai 
donatori, sono loro che l’hanno commissionata. Perciò il donatore 
può esprimere l’idea del «tu». 

Per fare un ulteriore esempio vorrei citare un pittore fiammingo 
contemporaneo di Van Eyck, Robert Campin, autore di un trittico, 
le cui ali laterali sono conservate al Museo del Prado, le cosidette Ali 
werl. In questa opera abbiamo un procedimento analogo a quello 
usato da Van Eyck. Possiamo infatti vedere una stanza con i santi 
dove c’è uno specchio in cui sono riflessi il pittore e il suo assistente. 
Poi si può notare una porta socchiusa attraverso cui sporge appena 

Figura 5



117

A proposito di semiotica dell’arte. Incontro con Boris Uspenskij: la deissi visuale

la figura del donatore: in questo caso abbiamo l’ ‘io’ del pittore e il 
‘tu’ del donatore. Il donatore osserva la scena dell’Annunciazione e, 
come noi spettatori, può vedere ciò che vede il pittore. 

Passiamo ora al problema della prospettiva, vale a dire al sistema 
di rapporti che s’instaura tra la raffigurazione e il reale spazio a tre 
dimensioni.

Spesso si legge che la prospettiva diretta (lineare), in cui l’immagine 
viene presentata così come viene percepita dall’esterno, dal di fuori 
(cioè da un punto di vista stabilito, esterno rispetto alla realtà raffi-
gurata), e che si basa sul principio che le linee parallele convergono 
sulla linea dell’orizzonte (e quindi gli oggetti più lontani sono mostrati 
più piccoli), sia stata un’invenzione del Rinascimento, con Alberti o 
Brunelleschi, per esempio. Non è vero, la prospettiva lineare si registra 
già nel V secolo prima di Cristo (ma forse era presente già preceden-
temente a questo periodo). La sua applicazione era limitata alle sce-
nografie, alle decorazioni teatrali, come una forma di illusione, possia-
mo dire. In teatro abbiamo bisogno dell’illusione: gli attori recitano e 
sullo sfondo troviamo le decorazioni con i paesaggi, l’ambientazione; 
la funzione della prospettiva diretta è quella, quindi, di produrre un’il-
lusione, una forma ingannevole di realtà. Essa appare come un tipo 
speciale di trompe-l’oeil: serve ad ingannare lo spettatore. 

Abbiamo testimonianza, ad esempio, di un poema babilonese in 
cui si descrive il volo verso il cielo del protagonista Etana. Egli sta 
volando su un’aquila e ogni tanto guardando verso il basso vede la 
terra che appare sempre più piccola: la terra che di volta in volta si 
fa più piccola sembra basarsi proprio sui principi della prospettiva 
diretta. Vorrei ricordare, a questo proposito, come non immediata 
testimonianza del principio della prospettiva diretta anche Euclide. 
Egli formula il suo famoso postulato in cui sosteneva che le rette 
parallele non s’incontrano mai. Ma poi, diversamente dal postulato, 
noi illusoriamente vediamo che esse s’incontrano sulla linea dell’o-
rizzonte. Il postulato di Euclide sembra essere contrapposto all’illu-
sione della realtà.

Troviamo esempi di prospettiva lineare anche nelle pitture di 
Pompei. 

È interessante notare che, più o meno nello stesso tempo (in 
cui, cioè, si registra l’applicazione della prospettiva diretta) abbia-
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mo artisti che dipingevano diverse forme di trompe-l’oeil: Plinio il 
Vecchio, ad esempio, nella Naturalis Historia (cap. XXXV, 61-65, 
85-92) racconta che un pittore di nome Zeuxis era così bravo e l’uva 
che aveva disegnato era così convincente da diventare oggetto d’at-
tenzione degli uccelli che venivano a beccarla. Parrhasios, che era 
invidioso della fama di Zeuxis, lo ha sfidato dicendo che come arti-
sta era più abile di lui. Quando Zeuxis venne a guardare l’opera di 
questo pittore, gli sembrò coperta con un telo, così cercò di scoprire 
il quadro togliendo il telo, e solo allora si accorse che questo era 
dipinto. Così la gara fra i due artisti fu vinta da Parrhasios, perché, 
racconta Plinio, mentre Zeuxis è riuscito ad ingannare gli uccelli, 
Parrhasios ha ingannato un uomo. 

Questo è uno dei primi esempi di arte come mimesis, certamente 
molto interessante per noi che siamo abituati a pensare l’arte come 
mimesis. Gli artisti del Rinascimento avevano lo stesso tipo di ap-
proccio. Ci sono a questo proposito racconti analogici: si dice, ad 
esempio, che quando Dürer era in Italia, era paragonato a questi due 
artisti, e infatti egli fece il suo autoritratto che venne riconosciuto dal 
suo cane.

Platone, sia nella Repubblica (598-602-603) che nel Sofista (235-
236), critica questi artisti che rappresentano la realtà così come essi 
la vedono, perché la realtà non è così, si tratta solo di una visione 
ingannevole. Secondo Platone il fatto che noi vediamo il mondo così 
come lo mostra la prospettiva diretta (case grandi che diventano pic-
cole se viste da lontano, linee parallele che convergono) è un errore 
imputabile all’occhio, e dunque compito del pittore è liberarsi di 
questi errori. Gli artisti che imitano la realtà utilizzano parti deboli 
della mente, quelle che accettano le impressioni veicolate dai sensi; 
Platone cita in modo esplicito come esempi di errori dell’occhio og-
getti che aumentano o diminuiscono le loro dimensioni a seconda di 
come, o meglio dove, e a quale distanza sono situati. L’arte mimetica, 
l’arte dell’illusione, secondo Platone, non produce immagini vere, 
ma mostra solo ciò che l’occhio vede, imitando gli oggetti sensibili, 
e producendo così solo risultati scadenti. Possiamo paragonare i ri-
sultati ottenuti attraverso questa arte alle immagini che si ottengono 
sotto effetto della droga o dell’alcool: vediamo in entrambi i casi una 
realtà distorta.  
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/GZ/ Vorrei ricordare, a conferma di quanto Lei sostiene, che in 
un passo tratto da Teoria della prosa, Victor Šklovskij, a proposito 
del concetto di convenzione nell’arte, cita proprio Platone. Platone, 
infatti, parlando di simmetria sosteneva che i pittori disegnano le 
parti lontane di un edificio più piccole di quelle vicine. L’edificio 
possiede le sue proporzioni così come sono state create dall’archi-
tetto, ma gli scorci prospettici modificano le sue proporzioni archi-
tettoniche. Platone riteneva ciò scorretto: 

… Non si discostano dunque in tali circostanze gli artisti del vero, 
quando alle immagini da essi approntate attribuiscono non dimensio-
ni realmente belle, ma solo apparenti tali? (Sofista 235e-236a)

/BU/ Credo che sia proprio questo il motivo per cui l’arte che 
imita il mondo sensibile non è stata apprezzata, e anzi è stata respin-
ta e anche dimenticata a lungo prima di arrivare alla riformulazione 
che ne ha fatto il Rinascimento; scopo dell’arte, infatti, nei tempi che 
precedono la cultura rinascimentale era presentare il mondo come 
era, come è e non come appare. Funzione della pittura era mostrare 
la verità, non il mondo come appare all’occhio, ma quale esso è: 
veritas, non verisimilitas. 

Ora tornando al Rinascimento, artisti come Alberti e Brunelle-
schi non hanno scoperto, ma rivisitato o riformulato, collegandola 
alle regole ottiche, la prospettiva diretta: secondo loro, il quadro è, 
perciò, una finestra sulla natura; il principio della prospettiva line-
are, generalmente parlando, presuppone un immaginario muro tra-
sparente sul quale si proietta il raggio visuale. Questo muro imma-
ginario indica la barriera che esiste tra l’artista e la realtà raffigurata 
nella raffigurazione in prospettiva. Per questo dobbiamo dipingere 
la realtà come la vediamo e non come essa è. 

Gli storici dell’arte spesso pensano che la mimesis è il principio 
fondamentale nell’arte e sono sorpresi per il fatto che essa sia un 
fenomeno raro nella storia dell’arte mondiale (la loro sorpresa si 
spiega per il fatto che la storia dell’arte è nata sulla corrente della 
tradizione rinascimentale). Gombrich, ad esempio, sottolinea che 
solo due volte, nella Grecia Antica e nell’Europa del Rinascimento, 
gli artisti sistematicamente volevano avvicinarsi al mondo sensibile 
e costruire un’immagine simile alla realtà secondo ciò che l’occhio 
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vede. Questo è stupefacente, ma ancora più stupefacente è il fatto 
che l’idea della mimesis dichiarata tanto tempo fa non sia stata ac-
cettata fino ai tempi recenti.

Solo nei tempi moderni, quando sono nati dubbi rispetto alla 
possibilità di comprensione del mondo senza riferimento a chi com-
pie l’atto di comprendere, cioè senza il soggetto, o senza la ricerca 
del meccanismo della percezione (se si vuole del linguaggio della 
percezione) si è cercato di reinterpretare «l’illusionismo»; l’idea di 
veritas, come conoscenza data a priori, o data come rivelazione, è 
stata respinta. A partire da questa epoca i problemi del linguaggio e 
della comunicazione diventano basilari. In sostanza la particolarità 
del Rinascimento non sta tanto nella scoperta della prospettiva diret-
ta, quanto piuttosto nella sua riformulazione in un contesto comu-
nicativo: essa (la prospettiva diretta), da una parte, quindi, produce 
un’illusione di verità, ma allo stesso tempo realizza la comunicazio-
ne tra il pittore e lo spettatore. Il pittore propone agli spettatori di 
aggiungere al suo il loro punto di vista. Egli, in sostanza, comunica 
la sua esperienza, proprio come nel caso della comunicazione lingui-
stica quando l’interlocutore diventa compartecipe dell’esperienza 
che è stata comunicata, e solo allora la comunicazione si è realizzata. 

In questo modo il problema della prospettiva diretta è collegata 
con il problema che stiamo trattando: la deissi visuale.

A questo punto appare chiaro perché gli elementi deittici appaio-
no nell’arte del Rinascimento e non prima. Infatti i principi della co-
municazione tra mittente (io) e destinatario (tu) nascono ora e non 
prima. Spesso l’evoluzione dell’arte è descritta come l’evoluzione 
del linguaggio artistico, ma accanto al mutamento del linguaggio si 
dovrebbe prendere in considerazione un altro elemento importan-
te, la funzione dell’arte. L’arte non sempre è stata comunicativa, in 
senso linguistico, intendo. Mi pare che la storia dell’arte dovrebbe 
essere scritta facendo riferimento alla funzione dell’arte, e essa è di-
versa in diverse culture. 

/GZ/ Questo nuovo atteggiamento dell’arte rinascimentale, co-
struire, cioè, un’immagine simile alla realtà secondo ciò che l’occhio 
vede, forse può essere testimoniato anche dal fatto che, a volte, nelle 
opere pittoriche gli artisti inseriscono in maniera evidente un occhio 
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che si frappone tra il raggio visivo e l’oggetto guardato. Mi riferisco, 
ad esempio, ad una delle più belle tavole di Leonardo appartenente 
al Codice Leicester (carta 7b, foglio 7v) in cui l’artista espone consi-
derazioni sul rapporto di raggi e riflessi luminosi tra i corpi solari. Il 
disegno illustrativo presenta tra il sole e la terra, per metà illuminata 
e per metà in ombra, un occhio che guarda. 

/BU/ Sì, lo stesso occhio che guarda lo possiamo ritrovare, ad 
esempio, anche in una miniatura russa del ’600 che rappresenta l’il-
lustrazione del Pater Noster, e in particolare rappresenta la parte 
conclusiva della preghiera: libera nos a malo, amen. Dunque al cen-
tro di questa figura umana, una faccia che sovrasta un cuore, e che si 
sta liberando dal male, rappresentato da vari simboli che circonda-
no il corpo, troviamo un occhio che guarda. 

/GZ/ Come lei ha detto poco fa, nell’arte antica la prospettiva 
diretta era un esempio particolare di trompe-l’oeil. Mi piacerebbe 
tornare su questo punto.  

/BU/ Abbiamo visto che la comunicazione nell’arte (in senso lin-
guistico) comincia dal trompe-l’oeil, cioè dall’inganno. Prima siamo 
stati ingannati, poi il pittore ha detto: io vedo così. E noi ci chiedia-
mo perché il pittore ha dipinto così, dobbiamo vedere il mondo con 
l’occhio del pittore; così è nata la comunicazione tra il pittore e lo 
spettatore nel Rinascimento.

È interessante il fatto che anche la comunicazione linguistica ini-
zia con l’inganno, e vorrei ricordare un esempio famoso: immaginia-
mo una madre che tenga in braccio suo figlio e che, volendo dare a 
lui il seno, produca un suono con le labbra, un richiamo. Il bambino 
gira la testa e prende il seno. Qui abbiamo una forma di comuni-
cazione, ma non di comunicazione linguistica: non c’è linguaggio. 
Adesso immaginiamo la stessa madre e lo stesso bambino: la ma-
dre produce lo stesso suono con le labbra per far girare suo figlio 
e guardarlo, il bambino allora si gira. In questo caso abbiamo un 
segno linguistico, il segno esiste indipendentemente dal contenuto, 
con esso si può giocare; nel primo caso abbiamo una risposta che è 
frutto di un riflesso condizionato, nel secondo un segno che diventa 
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indipendente dal contenuto: con questo tipo di segni, cioè con i se-
gni linguistici si può ingannare. 

Riprendendo il discorso della prospettiva diretta, abbiamo detto 
che lo stesso principio, quello dell’illusione, lo ritroviamo nel trom-
pe-l’oeil. Facciamo l’esempio della ‘natura morta’. Negli affreschi di 
Pompei un visitatore può trovare un cesto di frutta, poi capisce che 
non è un cesto che appartiene alla realtà, ma è un’illusione. Nella 
cultura rinascimentale il messaggio della natura morta è differente, il 
pittore non vuole ingannare, egli intende dire che ciò che ha dipinto 
è simile al vero: «La mia raffigurazione è bella, e i frutti reali sono al-
trettanto belli». Così per percepire la bellezza del mondo sensibile si 
deve passare attraverso la riformulazione artistica, il testo artistico. 
Ciò rappresenta la sostanza della percezione estetica; l’estetica è un 
ambito semiotico, per poter percepire la bellezza dobbiamo passare 
attraverso la riformulazione testuale. In altri termini per percepire la 
bellezza dobbiamo costruire un testo. 

Anche in questo caso abbiamo prima una forma di inganno e poi la 
comunicazione. Infatti quando si dice: «questo è simile al vero» si tra-
smette un messaggio, e tu, spettatore, puoi coordinare l’informazione 
con la tua esperienza personale.

/GZ/ Del resto, professore, spostandoci momentaneamente sul 
versante linguistico, si potrebbe dire che la lingua ha assorbito que-
sto atteggiamento artistico e poi lo riflette fissandolo ad esempio in 
espressioni del tipo: «questi fiori sono talmente belli che sembrano 
finti!», vale a dire possiedono una perfezione che può appartenere 
solo all’artificialità. Come se dovessimo ricorrere alla finzione per 
percepire ed esprimere la bellezza. 

/BU/ Appunto. Abbiamo visto che la prospettiva diretta riformu-
lata nell’arte rinascimentale serve per stabilire una comunicazione, 
per collegare l’esperienza del pittore con quella dello spettatore. Ciò 
è vero anche in altri casi di trompe-l’oeil, spesso presenti nell’arte 
rinascimentale. Esso ci dà la possibilità di riconoscere, di collegare 
il mondo dipinto con il mondo reale appartenente alla nostra espe-
rienza. Noi riconosciamo qualcosa e poi ricostruiamo l’intero testo 
di questo qualcosa. In questo senso le immagini del trompe-l’oeil 
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dell’arte rinascimentale hanno una funzione deittica: la mia e la tua 
esperienza sono attualizzate.

Ritengo necessario sottolineare che gli elementi del trompe-l’oeil 
(nell’arte rinascimentale) sono presenti nelle parti non significati-
ve del quadro, voglio dire non significative dal punto di vista del 
messaggio: ad esempio l’immagine di una mosca, riprodotta molto 
realisticamente, ma che tuttavia non è collegata con il contenuto del 
quadro, è un particolare che ha una funzione comunicativa, contri-
buisce all’instaurarsi della comunicazione fra pittore e spettatore. 
L’esempio che ho fatto della mosca è tratto da un dipinto attribu-
ito alla Bottega Crivelli, S. Caterina di Alessandria, ma l’immagine 
della mosca nell’arte quattro-cinquecentesca è un caso abbastanza 
frequente. Questo appena fatto è uno dei tanti possibili esempi. 

In origine l’opera d’arte serviva ad un altro scopo. Essa ci mo-
strava qualcosa di molto importante, penso ad esempio alla funzione 
svolta dalle antiche icone che rappresentavano una forma di colle-
gamento tra il visibile e l’invisibile, mettevano cioè in collegamento 
gli uomini con Dio. Si possono fare anche molti altri esempi come 
l’arte egiziana: questa arte è piuttosto informativa, ci dà un modello 
di realtà (visibile o invisibile) informativa, ma non necessariamen-
te comunicativa, come una mappa che ci dà un’informazione senza 
essere comunicativa. Ma se vogliamo che l’informazione diventi co-
municazione, che si stabilisca un contatto tra ‘me’ e ‘te’ attraverso la 
condivisione di una esperienza comune, mi devo servire di elementi 
ausiliari. Proprio come nella comunicazione linguistica, quando vo-
glio dire qualcosa di importante devo introdurre elementi non diret-
tamente collegati con questo messaggio: in particolare introduco gli 
elementi ‘io’ e ‘tu’, pronomi personali il cui uso comporta la condi-
visione di un terreno comune.

Tornando al linguaggio della pittura, se il pittore vuole mostrare 
una certa scena, importante come ad esempio può essere l’Annun-
ciazione, deve proporla utilizzando uno sfondo, scene di natura, 
paesaggi, oppure scene d’interno, costruzioni architettoniche; così 
il pittore dipinge quelle che chiamiamo ‘nature morte’. Esse rap-
presentano delle decorazioni, sono delle forme di sfondo che però 
servono a stabilire un collegamento comunicativo: noi spettatori 
possiamo percepire lo sfondo e poi successivamente capire il mes-
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saggio contenuto negli elementi più importanti, (esempio particola-
re di una Annunciazione). Il pittore deve creare una illusione dello 
spazio, forse migliore della realtà, per questo introduce qualcosa che 
viene mostrato come il trompe-l’oeil. Anche in teatro le decorazioni 
sono presenti per creare una illusione di realtà. Lo stesso si verifica 
nella pittura. 

Quando abbiamo dei quadri con paesaggi o nature morte che 
hanno valore per se stessi, nel senso che non servono da tramite per 
veicolare il messaggio, allora gli elementi comunicativi rappresenta-
no il messaggio: perciò una forma di comunicazione sulla comunica-
zione. Qui abbiamo un esempio particolare di discorso, quello che, 
ad esempio, nella classificazione di Jakobson rientra nella categoria 
del report speech. 

Inoltre il trompe-l’oeil rappresenta qualcosa di analogo agli ele-
menti della decorazione scenografica in teatro: possiamo avere que-
sti elementi sullo sfondo, nel proscenio, nella periferia della scena 
ecc.

Ad esempio quando una figura è presentata in un dipinto come 
inserita in una costruzione architettonica, anche se sopra di essa è 
stato messo un telo che ne impedisce parzialmente la visione, tutta-
via riusciamo a percepire ciò che sta dietro e la comunicazione non 
è interrotta. Prendiamo a questo proposito Filippo Archinto di Tizia-
no (fig. 6) conservato a Filadelfia alla John G. Johnson Collection. 
L’immagine è velata da un telo, mostrato come un trompe-l’oeil, ma 
riusciamo a percepirla chiaramente (non è escluso che Tiziano nell’u-
sare questo procedimento non si sia ispirato alla storia di Zeuxis e 
Parrhasios di cui racconta Plinio il Vecchio e che abbiamo citato). 
Possiamo trovare anche altri esempi interessanti, ad esempio ritratti 
che appaiono attraverso vetri rotti, o altri espedienti dove l’immagi-
ne è schermata, ma non a tal punto da non poter essere percepita. 

È possibile capire meglio la funzione di certi elementi, come la 
mosca di cui si è parlato prima, nel ritratto di S. Caterina della Bot-
tega Crivelli, piccole produzioni, ma elementi importanti perché 
rappresentano dei ponti per passare oltre, a livelli più profondi nella 
lettura del messaggio. 

Infatti noi vogliamo scacciare la mosca (essa appare come viva) 
dall’immagine e vogliamo togliere il telo (anch’esso appare come re-
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ale) che ci impedisce di guardare il ritratto. Poi immediatamente 
realizziamo che si tratta di un oggetto dipinto (sia che si tratti della 
mosca o del telo), cioè di un oggetto che appartiene alla realtà di-
pinta. In questo modo sono rappresentati diversi livelli di realtà, e 
partendo da elementi chiari e riconoscibili per lo spettatore (ripro-
dotti imitando perfettamente il mondo reale) si può entrare nell’al-
tra realtà.

Per concludere, quindi, possiamo dire che l’arte del Rinascimen-
to è basata sulla comunicazione di tipo linguistico e questo ci spiega 
perché gli elementi deittici appaiono nell’arte del Rinascimento, o 
nell’arte successiva.
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La tentazione del tempo. 
La lettura dell’episodio di Adamo ed Eva in tre 

immagini etiopiche

Matteo Baraldo

Or, figliuol mio, non il gustar del legno
fu per sé la cagion di tanto essilio,
ma solamente il trapassar del segno. 
Dante canto XXVI (115-117)

1. Premessa

Il presente lavoro indaga la dimensione temporale della tenta-
zione come emerge da tre diverse immagini dell’episodio biblico di 
Adamo ed Eva. Le immagini sono accomunate dal tema (la tenta-
zione) e dal contesto culturale di riferimento (l’Etiopia), ma sono 
diverse sia per materialità e tipologia dei supporti che per data-
zione. Esse sono l’icona lignea contemporanea dipinta dall’artista 
Barbara Goshu, l’illuminazione di un manoscritto del XIX secolo 
proveniente dalla Regione dello Shewa e un dipinto murale della 
chiesa rupestre di Abreha e Atsbeha, X-XI secolo. 

Questa indagine cerca di operare sul solo livello plastico, ridu-
cendo il rumore proveniente dalla figuratività, peraltro ormai ben 
nota e rappresentante, seppur con le variazioni del caso, le figu-
re del serpente, dell’uomo, della donna, dell’albero e del frutto. 
Cercheremo dunque di soffermarci sulla categoria topologica per 
analizzare se essa sia in grado di trasmettere il significato del tempo 
e d’imprimere ordini di lettura che siano capaci di far dialogare il 
tempo interno con quello esterno, l’unico a poter essere percepito 
e nel quale la tentazione prende forma e si attualizza nelle menti dei 
lettori dell’immagine. Afferma Segre che «l’opera d’arte costituisce 
una “sincronia” nel senso che essa ferma un atto di parole rendon-
dolo assoluto; ma è una “sincronia” che può essere solo percepi-
ta nella temporalità dell’atto di lettura»1. La tentazione è dunque 
un istante? O essa prosegue nel tempo, più simile allo stillicidio del 
dubbio? Come dunque la raffigurazione pittorica rende conto della 

1 Si veda Segre 1974, p. 221.
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temporalità della tentazione, sopprimendola o rappresentandola? 
Calabrese propone che il percorso di lettura risulti «dal testo come 
direzione di marcia delle connessioni (in superficie sulla pagina, in 
prospettiva, come accostamento tra termini)»2. Nel suo approccio 
all’opera d’arte attualizza una linea di ricerca che parte da Ferdi-
nand de Saussure, passa per i modi di esistenza semiotica teorizzati 
da Hjelmslev, per convogliare nella semiotica plastica di Greimas 
con l’apertura di una “terza via” semisimbolica di connessione tra 
espressione e contenuto. Calabrese fa riferimento a cinque tipolo-
gie di percorsi: topologico, geometrico, eidetico, discorsivo e gene-
rativo. Qui cercheremo pertanto di far luce sul solo percorso detto 
topologico che «funziona per nessi fra volumi astratti, collegati da 
una linea che pare riprodurre lo “sguardo” del lettore sul’immagi-
ne»3. Come leggiamo la tentazione nel nostro percorso di lettura 
e, dato che questo percorso – coscientemente o no – è messo in 
moto dalla mano dell’artista che tramite la propria sensibilità trac-
cia quei volumi astratti a cui faceva riferimento Calabrese, come la 
tentazione è raffigurata e resa leggibile nel tempo? La tentazione 
rappresentata tenta anche noi o ci parla di altri esseri tentati a noi 
simili? L’esperienza comune ci insegna che spesso siamo combattuti 
dalle tentazioni, richiamando alla mente una battaglia che si svolge 
nel tempo, all’interno di un campo che è la nostra mente. La bat-
taglia non può mai essere un punto, ma è forzatamente una linea. 
Parallelamente però si cade in tentazione e dunque pare che, quasi 
all’improvviso, in un attimo, si passi da uno stato di non tentazione 
a una condizione di ormai tentati. E la caduta, al contrario della 
battaglia, è di certo simile al punto che richiama anche la forma di 
un buco che ci assorbe. 

Esula dall’interesse di questo lavoro analizzare queste sfumature 
dal punto di vista lessicografico. Centrale in quest’analisi è invece 
come un linguaggio visivo trasmetta la tentazione, tentando o meno 
la complicità di noi lettori. Riflettiamo sulle implicazioni profonde 
di questa questione. Servendoci del paragone con il pittore di pae-
saggi montani utilizzata da Ferdinand de Saussure nel Cours, si trat-
ta di capire se sia possibile dipingere la tentazione da una sola pro-

2 Si veda Calabrese 1999, pp. 33-34.
3 Ivi.
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spettiva, collocandosi entro un certo stato, come fa il pittore che per 
dipingere il panorama alpino si fissa su di una delle cime del Giura, 
oppure se l’osservatore in movimento può andare da un’estremità 
all’altra delle vette e notare gli spostamenti di prospettiva. Speriamo 
infine che questo approccio possa «far nascere il sentimento dell’op-
posizione tra i due ordini (sincronia e diacronia N.d.A.) per trarre 
tutte le conseguenze implicite in tale opposizione»4. 

2. Introduzione

La tesi che gli antenati dell’uomo abbiano mosso i primi passi 
dal continente africano è ormai accettata quasi universalmente. Essa 
impone all’immaginario collettivo un antenato comune, un’Eva afri-
cana, la cui esistenza è supportata da mappature genomiche e rin-
venimenti archeologici. Il quasi che limita l’universalismo di questo 
immaginario è connesso a una certa visione creazionista che inter-
preta letteralmente la creazione dell’universo nell’arco di sei gior-
ni, senza tenere in considerazione né che il concetto di tempo e il 
suo significato variano considerevolmente durante le epoche, né un 
possibile uso metaforico dei termini, della sua misurazione in giorni 
che forse potevano, con maggiore acume, essere riletti come ere 
geologiche5. Ovviamente riferirsi a questo progenitore con il nome 
di Eva è un fatto puramente convenzionale che poggia sul diffu-
so riconoscimento della narrazione del primo uomo e della prima 
donna sulla Terra in una delle sue vulgata più note. Nella Genesi 
leggiamo infatti che un fiume usciva dall’Eden per irrigare il para-
diso terrestre in cui Dio aveva posto Adamo ed Eva. Esso si andava 
poi dividendo in quattro corsi: il Gange, il Nilo, il Tigri e l’Eufra-
te. La Bibbia dice che «il secondo fiume si chiama Ghicon: esso 
scorre intorno a tutto il Paese d’Etiopia» (Genesi 2,13). Ai giorni 
nostri il Nilo Azzurro, che nasce in Etiopia per andare poi a in-
grossare le piene stagionali nei territori egiziani, è noto in amarico 
come Ghion. L’Etiopia attuale sarebbe dunque lo spazio centrale 
dell’Etiopia dei templi biblici6. Sia che si conceda maggior spessore 

4 Saussure (1922) 1983, p. 31.
5 Cavalli Sforza 2006.
6 Gerima 2011, p. 31.
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alle supposizioni della scienza, sia che si prediligano quelle della 
religione, le ipotesi sulla provenienza di Adamo ed Eva convergono 
pertanto sull’Africa, nello specifico su alcune regioni dell’Etiopia.

Ci si aspetterebbe dunque che questo possa rappresentare un 
motivo di grande orgoglio nazionale, in parallelo alle note scoper-
te paleoantropologiche che hanno portato alla luce i resti ben con-
servati dell’Australopitecus afarensis ribattezzato Lucy o Dinknesh 
(“Sei stupenda” in lingua amarica). In effetti, se esistono oggi nu-
merosissimi riferimenti all’Etiopia come culla dell’umanità, sorpren-
dentemente l’episodio biblico di Adamo ed Eva è poco presente 
nell’iconografia moderna. Anche nelle immagini classiche esso si 
trova soltanto all’interno di edifici ecclesiastici. Come commenta 
lucidamente Stanislaw Chojnacki «la tentazione dei Primi Progeni-
tori virtualmente non appare mai nelle illuminazioni dei manoscriti 
etiopici e nelle pitture su icona, ma è ben nota nei dipinti murali 
delle chiese» (trad. ns.)7. Il presente lavoro si pone come un inizia-
le contributo all’approfondimento della narrazione visiva etiopica 
dell’episodio di Adamo ed Eva. Alla luce delle considerazioni inizia-
li, intendiamo porre le fondamenta per un percorso di indagine su 
una certa narratologia visiva africana scarsamente sottoposta all’at-
tenzione degli studiosi e dei critici. Auspichiamo che quest’analisi 
porti ad interrogarci sul perché di questa assenza nell’immaginario 
contemporaneo, sulle fonti endogene – spesso modello della rap-
presentazione pittorica – e sull’interdizione o il favorimento di certi 
tipi di supporti e modi di produzione. Come passo preliminare par-
tiremo dunque dall’analisi di tre raffigurazioni del tema di Adamo 
ed Eva, eterogenee sia per datazione che per provenienza geografi-
ca, ma accomunate dal fatto di rappresentare visivamente l’episodio 
della tentazione dall’interno della cultura etiopica. Dato che rendo-
no una fase, un momento della narrazione, in esse cercheremo di 
evidenziare il trattamento del tempo e le connessioni con il processo 
di lettura secondo le metodologie semiotiche accennate in premessa.

7 «The temptation of the First Parents virtually never appears in Ethiopian man-
uscript illuminations and icon paintings but is well-known in church murals; the 
miniature has most probably been copied from these.» in Chojnacki 1983, p. 475.
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3. Una tentazione circolare

Le rappresentazioni iconiche di Barbara Goshu da esperimento di 
puro pastiche, prendono vita tramite l’arrichimento dato dallo stile 
personale, lo sprofondare nella forma tradizionale e il reagirvi, inse-
rendo nell’immagine la propria sensibilità artistica come ponte tra 
un passato sublime e un presente di arte moderna forse ancora da 
individuare.

Se ad uno sguardo disattento questa classica rappresentazione 
dell’episodio biblico di Adamo ed Eva (fig. 1) sembrerebbe un’unica 
scena, appoggiandoci alla categoria topologica che determina l’orien-
tamento di lettura, saremmo maggiormente tentati a leggerla invece 
come piano sequenza. Credo che questo termine, mutuato dal lin-
guaggio cinematografico, sia in grado di rendere al meglio lo scorrere 
del tempo non intermezzato dai tagli di montaggio. Ciò conferma, se 
mai dovessero esserci ancora dubbi, quanto asserito da Greimas e cioè 
che la lettura lineare continua non è il solo modo di comprendere la 

Figura 1
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superficie8. Se pensiamo inoltre alle acute osservazioni sul concetto di 
destra e sinistra proposte da Uspenskij in merito all’arte iconica, po-
tremmo ben accettare (fig.1), come egli sostiene, che nell’arte cristiana 
l’orientamento del tempo vada da sinistra a destra, rispetto alla nostra 
osservazione, o da destra a sinistra rispetto all’osservatore interno, l’i-
potetico sguardo di Adamo9. Seguiamo dunque quest’ordine antio-
rario: tutto ha inizio dal serpente che pare sussurrare qualcosa alla 
donna. Ella ha lo sguardo rivolto verso l’animale che dimostra come 
stia prestando ascolto e che presto cederà alle lusinghe. Se analizzia-
mo il gioco di sguardi vedremo come esso è di per sé già significante: 
lo sguardo dell’uomo e della donna convergono in un unico punto, 
l’occhio del serpente ammaliatore, ma anche verso l’incipit della storia 
che verrà narrata per immagine (e si noti bene non per immagini, ma 
appunto nell’immagine). Al centro della composizione si trova l’og-
getto del contendere, l’Albero della Conoscenza del bene e del male, 
quello che secondo il serpente avrebbe avvicinato l’uomo a Dio. Di 
fronte all’albero avviene il gesto del passaggio del frutto dalle mani 
della donna a quelle dell’uomo. Qui il frutto pare scivolare dall’alto, 
come se la donna lo adagiasse mollemente, facendolo cadere nel pal-
mo di Adamo. Nessuno dei due lo stringe (non c’è la convinzione di 
dover peccare), né tantomeno si vede il morso al frutto che è invece 
comune in una certa iconografia di Adamo ed Eva, peraltro vastissi-
ma e ricca di sfumature che ci è impossibile qui analizzare. Si tratta 
della prima fase in cui la donna ha sperimentato che il solo toccare 
il frutto proibito non uccide e dunque il dubbio si è insinuato in lei, 
tramite l’azione del serpente. Ella pare quasi voler passare all’uomo il 
pomo, come per farlo assaggiare. Ma non c’è imposizione. Proseguen-
do in questa visione circolare, il ramo che copre i genitali di Adamo 
vuole forse anticipare ciò che sta per succedere: i due si scopriranno 
nudi, cercheranno di coprirsi e sperimenteranno la fine dell’eternità, 
la mortalità e tramanderanno alla loro progenie il peccato originale. 
Quest’elemento, oltre che proporre una prospettiva e modernizzare la 
visione aprospettica della pittura tradizionale etiopica, è un sostegno 
temporale, un formante che richiama il tempo e ci dice qualcosa al 
suo riguardo. Lo sguardo di Adamo si trova in posizione più elevata 

8 Greimas (1984) 1991, p. 40.
9 Uspenskij 1996.
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di quello di Eva che in questo racconto visivo è già succube del potere 
del male: egli pare al contrario essere dipinto proprio nel momento di 
vacillare, del passaggio dal bene al male. 

A questa maniera di rappresentazione del tempo è connessa una 
lunga narrazione che, pur prevedendo un percorso quasi obbligato di 
lettura circolare – il che è già di per sé un richiamo a un concetto di 
tempo come ciclo che si ripete -, è arricchita da un plot narrativo com-
plesso. Entrano in gioco diversi attanti a ricoprire ruoli funzionali allo 
svolgersi della tentazione come atto di una commedia umana che di lì 
a poco non sarà mai più la stessa. Dall’eternità si sta transitando verso 
la temporalità, i giorni si succederanno alle notti e l’uomo e la donna 
invecchieranno, stupiti: è la nascita del tempo stesso. La tentazione è 
un racconto, anche complesso, che coinvolge più piani, forse inevi-
tabile come il fatto che percorrendo il cerchio, alla fine, ci si troverà 
all’inizio. Ma il percorso a ritroso non è consentito, né ai personaggi 
raffigurati, né al lettore che li guarda. In effetti in nessuno dei casi qui 
proposti, possiamo anticipare, gli sguardi di Adamo ed Eva prendo-
no in considerazione l’esistenza di noi visionari, lettori dell’opera. Nel 
circolo della tentazione siamo noi stessi a doverci immedesimare nelle 
figure archetipiche di ogni uomo e ogni donna, semmai questa è la 
tentazione come trasmessa dalle opere in analisi. Ritengo che nel senso 
del tempo che emerge da quest’immagine si possa evincere come lo 
scorrere degli avvenimenti non possa essere alterato. Una volta tentati, 
si è costretti nella tentazione, è un processo ineluttabile che si ripete: 
non si può tornare sui propri passi, riavvolgere la pellicola. In questo è 
presumibile poter leggere anche la nascita del libero arbitrio che, com-
portando la perdita di una serie di privilegi, marchiando l’uomo con 
la riconoscibilità del peccato originale, trasmette l’idea che cadere in 
tentazione sia un atto volontario dell’uomo. Non inevitabile, ma ine-
luttabile, ormai caduti in tentazione; ripetibile, ma non ripercorribile 
nella stessa cornice temporale in cui si è manifestato in precedenza.

4. Una tentazione lineare

L’immagine in analisi è la miniatura di Adamo ed Eva presente 
nella Vita di Takla H�ym�not, un testo religioso custodito presso la 
chiesa di Endone Takla H�ym�not nel distretto di Debre Berhan, 
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le cui illuminazioni sono state catalogate e microfilmate da Sergew 
Hable Selassie con il codice EMML 2782 (fig. 2). Come citato in 
precedenza il modello è da rinvenire in qualche pittura murale presu-
mibilmente ben nota all’autore. È interessante notare come non ab-
bia attinenza alcuna con il testo. L’inserimento di miniature nei testi 
religiosi, selezionate secondo la sensibilità dello scriba o del commit-
tente, era in effetti pratica comune, senza che esse fossero portatrici 
di cariche informative aggiuntive in merito allo scritto (fig. 2).

In quest’immagine il trattamento del tempo è di tipo lineare: si 
tratta di un tempo che va da un punto a verso un punto b. È il gesto 
dell’ascoltare a richiamare la catena fonica e il suo inevitabile svol-
gimento nel tempo. Il serpente sussurra all’orecchio di Eva, mentre 
Adamo si trova in posizione speculare rispetto alla donna. Non è 
possibile che origli ciò che il serpente sussurra da una posizione 
estremamente ravvicinata, quindi possiamo ipotizzare che si tratti 
di un secondo momento in cui la donna avrebbe a sua volta tentato 
l’uomo, dopo essere ella stessa già caduta in tentazione. Gli sguardi 

Figura 2
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che nel periodo medievale della pittura etiopica10 erano completa-
mente immobili, simili alla rigidità del modello bizantino, iniziano 
a prendere vita e a muoversi, secondo un processo di modernizza-
zione già in atto (Chojnacki 1964, p. 8). È uno dei tratti distintivi 
caratterizzanti l’instaurarsi di un periodo della pittura etiopica defi-
nito gondarino, dalla città di Gondar che divenne capitale e fulcro 
del regno. Dobbiamo dunque credere che queste novità stilistiche, 
avvicinando l’immagine a un modello maggiormente realistico, per-
mettessero al tempo stesso di uscire dall’immobilismo iconico e di 
fornire un’aumentata partecipazione (ma mai un’inclusione) alla 
narrazione degli eventi narrati nell’immagine. In questo caso c’è un 
gioco di sguardi, una complicità che contrasta con la tipica immobi-
lità della scena, con la piattezza generale e il mancato rispetto delle 
proporzioni anatomiche. Ma ribadiamo: permane il pudore di fronte 
al lettore, che non è mai complice della storia, come se essa fosse lì a 
perpetuarsi anche senza necessità di essere riattualizzata dal nostro 
sguardo. Di fronte a questo approccio, consono con la volontà di 
rappresentare non tanto la realtà, quanto uno spirito e una credenza 
religiosa in termini plastici, lo sguardo è comunque l’elemento cata-
lizzatore e portatore di contaminazione. La nostra lettura dell’opera 
rimbalza da Adamo a Eva. L’elemento del serpente ci permette di 
dare priorità alla figura della donna, come se la narrazione inizias-
se dalla sobillazione del rettile. Esso è la lettera maiuscola che ci fa 
capire che inizia un periodo, che sta prendendo l’avvio un qualche 
racconto. Pare in tutto e per tutto una modalità di rappresentazione 
del tempo ancorata all’oralità, all’importanza attribuita alla sequen-
zialità con cui sono messe in ordine le parole. Le labbra sono appena 
accennate e comunque serrate, le mani fanno entrambe il gesto di 
prestare attenzione, ma la tentazione non passa di mano in mano tra-
mite il frutto, transita invece nella linea dello sguardo. La tentazione 
si sviluppa sicuramente in senso temporale, ancorché appena abboz-
zato, ma è una complicità tutta umana, quasi a voler estromettere 
il ruolo centrale dell’Albero della Conoscenza del bene e del male, 

10 Per esigenze di categorizzazione si suole riconoscere una divisione dell’arte etiopica 
in due grandi periodi artistici. Il primo definito “medievale” va dalla restaurazione della 
linea salomonica del XIII secolo e termina con l’iconoclastia dell’invasione musulmana ad 
opera di Ahmad Gran nel XVI secolo. Il secondo o “periodo Gondarino” (dalla capitale 
Gondar) copre la prima metà del XVII secolo sino al secolo XIX.
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il ruolo tentatore del serpente e l’oggetto simbolico del contendere 
con la divinità. Le responsabilità in questo caso paiono essere tutte 
umane, come se il libero arbitrio non fosse il frutto di questa narra-
zione, ma fosse in qualche modo già implicato. La lettura dell’opera 
appare rigidamente impostata lungo l’asse orizzontale che fornisce 
al nostro occhio, grazie alla specularietà dell’immagine, la possibili-
tà di rimbalzare a piacimento dalle due figure umane. C’è un senso 
di tentazione come un qualche movimento altalenante tra due poli, 
lungo l’asse dell’orrizontalità. Il tempo, seppur suggerito, pare esse-
re notevolmente alleggerito di senso e, come detto, essere in qual-
che modo un richiamo al tempo della parola, dell’oralità, un tempo 
dunque perfettamente lineare, ancora lontano da teorizzazioni che 
potrebbero curvarlo. Contro questa impossibilità di andare a ritroso 
nel discorso orale si stagliano le possibilità del lettore dell’immagine 
di tornare indietro, di riavvolgere questo nastro fonico e ripartire. 
Non c’è però una vera e propria azione del tentare che si svolge lungo 
questa linea temporale: la possibilità di ripercorrere a ritroso l’azione 
parrebbe altrimenti posizionarsi solo su quest’asse rigido. Se volessi-
mo anche in questo caso proporre un parallelismo cinematografico 
potremmo affermare di poter rivedere la scena, riavvolgere il nastro, 
ma nulla più. La narrazione data dal gioco di sguardi presuppone 
una temporalità dell’atto tentatorio, ma diretta, che non ammette che 
nulla si frapponga narrativamente tra la parola che dal serpente passa 
per l’orecchio della donna e nello sguardo transita da Eva ad Adamo.

5. Una tentazione sequenziale

La terza immagine (fig. 3) è un dipinto murale che si trova nella 
chiesa monastica di Abreha e Atsbeha, facente parte del complesso 
di chiese ruprestri del Tigray, oggi Stato Federale situato nell’Etio-
pia settentrionale. 

Seppur qui non visibile, dato che vogliamo focalizzare maggior-
mente il trattamento dell’immagine nel rispetto della sua dimensio-
ne temporale e l’eventuale gioco di sguardi implicato, è interessante 
aprire una breve parentesi sulla fonte ecfrastica di questa raffigura-
zione. Nella letteratura etiopica l’aksimaros è l’equivalente dell’esa-
merone di etimologia greca, con chiara discendenza dalla versione 
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arabica di cui è un’accurata traduzione, «un’elaborata e ampliata 
parafrasi della creazione del mondo da parte di Dio sino all’espul-
sione di Adamo ed Eva dal paradiso attribuita a Epifanio di Sala-
mina […]. L’attribuzione a Epifanio di Salamina è probabilmente 
dovuta al fatto che il lavoro di Epifanio De mensuris et ponderibus 
contiene un breve ��	
���� che è anche trasmesso separatamente. 
L’Aks�mar�s è la prima parte de La storia di Adamo ed Eva e che cosa 
è accaduto loro dopo l’espulsione dal Paradiso e la loro permanenza 
nella Cava dei Tesori, il Gädlä Addam nella versione etiopica» fig. 
3)11. Quest’ultimo testo è una dettagliata storia apocrifa del destino 
di Adamo ed Eva dopo l’espulsione dal Paradiso. Ciò spiega per-
ché nella prima delle tre immagini poste in sequenza verticale su di 
una colonna della chiesta monastica di Abreha e Atsbeha, Adamo ed 

11 Weninger 2003, p. 173.

Figura 3
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Eva siano presentati come una specie di cortigiani riccamente vestiti. 
Sarà infatti a seguito della tentazione che essi perderanno le vesti 
luminose e numinose di cui erano magicamente ricoperti12. Nella se-
conda immagine vediamo gli uomini rannicchiati mentre si coprono, 
avendo acquisito coscienza della propria nudità e provandone vergo-
gna. Scorrendo ancora il nostro sguardo verso il basso vediamo come 
Adamo ed Eva, con il viso solcato dalle lacrime (e la metafora diviene 
rappresentazione da parte del pittore), guardano verso la loro sini-
stra, verso un luogo fuori dallo spazio dell’immagine in cui stanno 
per essere cacciati. Un luogo che è un non-luogo e che come il vuo-
to spaventa. Anche in questo caso non vi è mai un coinvolgimento 
diretto del lettore dell’immagine. È evidente come in questo caso il 
supporto colonnare imponga una certa presentazione della scansione 
temporale di tipo verticale. Ma è nella visione sequenziale della nar-
razione della tentazione che si alterna il senso del tempo nell’opera. 
Il tempo è frammentato, parcellizzato, non è più la linearità obbligata 
e direzionata di un attimo, non è nemmeno la narrazione complessa 
di un tempo complesso, fatto di varie azioni che in esso si evolvono 
circolarmente. Vi è una tripartizione in sequenze: il passato in cui 
Adamo ed Eva vivevano nell’Eden, il presente, o l’attimo della presa 
di coscienza degli effetti vergognosi del libero arbitrio (il vestito del 
Dio è sottratto, l’uomo è nudo), infine il futuro che corre insieme alla 
via di fuga degli occhi che piangono e prendono coscienza della mor-
te ineluttabile che attende ognuno al di là dello spazio pittorico. È un 
tempo rigido, dogmatico, scandito, quello universale della tentazione 
come condizione umana che va dalla nascita, attraversa il momento 
chimico in cui l’uomo prende coscienza della mascolinità e della fem-
minilità, sino all’attesa inevitabile della morte. 

6. Cenni finali

L’episodio biblico di Adamo ed Eva contiene un’evidente specu-
lazione sull’atto della visione. Il serpente tenta la donna dicendo che 
Dio rifiuta agli uomini di cibarsi dell’Albero della Conoscenza per-
ché altrimenti «si aprirebbero i vostri occhi» (Genesi 3, 5). La donna 
allora, racconta la Bibbia, vede che l’albero era buono e «gradito agli 

12 Witakowski 2007, p. 330.
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occhi» (Genesi 3, 6). Ed è a seguito dell’ingestione che «si aprirono 
gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi» (Genesi, 3, 7). 
È dunque pienamente comprensibile come l’elemento dello sguar-
do giochi un ruolo centrale e catalizzatore nel fornire riferimenti – 
anche temporali – alla tematica della tentazione ivi espressa. Come 
già ricordato, lo sguardo non fuoriesce mai dai confini peritestuali, 
non tenta il lettore. Esso è racchiuso in uno spazio narrativo interno 
e svolge una funzione estremamente importante e complessa nello 
scandire il passaggio del tempo. Fornisce in qualche modo una chia-
ve di lettura del tempo stesso.

Abbiamo cercato pertanto di carpire qualche cosa in più in meri-
to alla speculazione sulla visione, non analizzando il testo scritto di 
matrice biblica, ma partendo da quello che l’immagine poteva dirci 
e persino teorizzare a suo riguardo. Abbiamo proposto un eserci-
zio di lettura topologica, sottraendo attenzione alla figuratività e alle 
categorie eidetiche e cromatiche, concentrandoci sui rapporti pura-
mente spaziali, sui posizionamenti in superficie della stratificazione 
del testo, per verificare come lo spazio possa trasmettere il tempo. In 
una fase ancora seminale (e per questo quanto mai importante) Emi-
lio Garroni si interrogava assieme ad altri sull’annosa questione se 
la semiotica, specialmente quella di derivazione linguistica, potesse 
o meno essere usata fruttuosamente per interpretare un’immagine e 
dunque se si potesse parlare di un vero e proprio linguaggio visivo. 
In queste sue elucubrazioni lo studioso recupera il termine kantiano 
esibizioni che definisce come «rappresentazioni dell’immaginazione 
che esibiscono, mostrano, producono “a vista” un concetto e ne di-
mostrano esteticamente la realtà, che cioè possono essere considerate 
come immagini il cui senso (la cui organizzazione) deve essere colto 
in riferimento a un concetto dato, o come la contropartita immagi-
nativa (insieme concreta e non-concreta) di una relazione concettua-
le indicata esplicitamente attraverso una proposizione linguistica»13. 
Crediamo dunque di poter parlare di un tempo esibito in maniera 
del tutto differente per i tre testi presi in analisi. È prematuro dire in 
che modo ciò convogli soltanto una differente visione e lettura del 
testo o implichi al tempo stesso una differente concezione del con-
cetto rappresentato (la tentazione, il tempo). Incorreremmo così in 

13 Garroni 1973, p. 2.
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precipitose affermazioni sulla natura di un sentimento, per il quale 
l’analisi topologica non sarebbe sufficiente se non affiancata al re-
pertorio del bricoleur-semiologo delle passioni e al coinvolgimento 
dell’asse euforia/disforia. Ma ci pare, oltre che esulare dall’interesse 
specifico del presente saggio, che quest’analisi contrasterebbe anche 
con quel sapiente uso dello sguardo come meccanismo regolatore di 
senso e di dimensioni temporali, ancor più che spaziali, che ci è par-
so escludere la partecipazione attiva del lettore nel processo stesso 
della tentazione. D’altronde, volendo rileggere la terzina dantesca in 
esergo, è chiaro come il peccato originale, nel nostro caso, sarebbe 
per l’appunto e in maniera quanto mai letterale il trapassar del segno.
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Aspetti linguistici e figurali 
del Diario di Jacopo da Pontormo

Giovanna Zaganelli 

1. Il foco cocendo l’acqua posta nel laveggio, dicendo che l’acqua 
non merita star sopra il foco, re delli elementi, e così vo’ per forza 
di bollore cacciare l’acqua del laveggio; onde quella per farli onore 
d’ubbidienza discende in basso e annega il foco. 

È una delle brevi Favole di Leonardo, quella del fuoco, che ha 
anche attirato l’attenzione di Calvino, che nelle Lezioni americane ne 
ha offerto una traduzione in italiano letterario moderno: 

Il fuoco offeso perché l’acqua nella pentola sta sopra di lui che pure è 
il superiore elemento, innalza la sua fiamma sempre più in alto finché 
l’acqua bolle e traboccando la spegne. 

Leonardo ci dà della Favola del fuoco tre stesure successive, non 
complete, tormentate, scritte affiancate nelle due colonne del foglio 
116v.b del Codice Atlantico: una nella colonna di destra, le altre due 
nella seconda, quella di sinistra. Ogni volta aggiunge dei dettagli e 
descrive come da una piccola brace la fiamma spira tra gli intervalli 
della legna («cominciato a spirare fori delli intervalli delle legne»).1 

1 Codice Atlantico, f.116v.b. La favola presenta tre diverse versioni: la prima, nella 
colonna di destra, è cancellata tranne la parte finale; la seconda è totalmente ripudiata e la 
terza viene riscritta in parte. Le ultime due versioni (la seconda e la terza) sono trascritte 
nella colonna di sinistra del foglio. Tuttavia il testo non era ancora nella sua veste defini-
tiva: se così fosse, infatti, avrebbe avuto un seguito logico (l’acqua che fuoriuscendo dalla 
caldaia avrebbe spento le fiamme). Questo è poi ciò che si legge nella Favola n. 48, che 
abbiamo riportato nel testo e che della Favola n. 26 si può considerare una forma riassun-
tiva. Le numerose variazioni linguistiche delle tre stesure della favola, sottolineate dalle 
correzioni, esitazioni e ripensamenti graficamente evidenti nel foglio, sono testimonianza 
dell’incessante e faticosa ricerca del giusto dettaglio prima di raggiungere la forma stabile. 
Se ne vedano i tre differenti incipit, di cui l’ultimo è quello definitivo: «Rallegrandose il 
foco delle secche legne che nel focolare trovato avea e in quelle appresosi, e con quelle 
comincia a scherzare, tessendo le sue piccole fiammelle ora qua, ora là per li intervalli che 
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Poi si ferma, rendendosi conto di come anche la storia più semplice 
possa ‘gonfiarsi’ e moltiplicarsi attraverso la descrizione del detta-
glio. Il fatto è che Leonardo sentiva come molte delle sue – smisura-
te – conoscenze potesse comunicarle meglio con il disegno; e tutta-
via aveva un bisogno continuo, incessante di scrittura per indagare il 
mondo nei suoi multiformi aspetti. Soprattutto con il passare degli 
anni pensava, per così dire, scrivendo e disegnando insieme, come se 
stesse percorrendo un unico discorso composto di disegni e parole.  

Ci si chiede se non sia anche attraverso questo versante della lin-
gua, che aiuta a catturare il mondo, che è un mezzo per inseguire 
e fissare le cose – e che, dunque, si fa discorso unico di disegni e 
parole  –  che possiamo rivolgerci ad un documento unico nel suo 
genere come il cosiddetto Diario di Jacopo da Pontormo.2 Si trat-

infra le legne si truova, traeva…»; «Ricoverandosi un poco di già quasi morto [foco] in 
un piccolo carbone che infra la tiepida cenere poveramente il meglio che potea, con gran 
carestia si cibava del poco omore che nel suo carbone restato era.»; «Un poco di foco 
che in un piccolo carbone infra la tiepida cenere remaso era, del poco omore che in esso 
restava, carestiosa e poveramente se medesimo notria …». Per le citazioni da Leonardo, 
cfr. Leonardo 1894-1904; si veda anche Leonardo 1992. 
2 Il cosiddetto Diario di Pontormo – il manoscritto autografo è in realtà e natural-
mente, visto il genere letterario in cui si inscrive, anepigrafo – è costituito da una lunga 
serie di note semigiornaliere, corredate da 40 disegni anch’essi autografi, che riguardano 
gli ultimi tre anni della vita del pittore, dal 7 gennaio 1554 al 23 ottobre 1556 (Pontormo 
morì il 31 dicembre di quell’anno, o forse il giorno successivo). È conservato presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (ms. Magliabechiano VIII 1490), ed è costituito 
da un ternione e un quinione di complessive 16 cc., modernamente numerate da 63 a 78 
per effetto della legatura con altri testi, con solo 23 facciate scritte, due delle quali solo in 
parte. La scrittura, una cancelleresca italica di buon livello e che denota una certa cultura 
da parte dell’autore, è vergata su fogli piegati a quaderno dallo stesso pittore (anche se 
una rilegatura errata ne modifica la successione, che va ricostruita per via codicologica), 
dalle dimensioni (attuali, dopo un restauro recente) di circa mm. 220 x 150. La notazione 
non è quotidiana, sia perché vi sono ‘salti’ vistosi di interi gruppi di giorni e anche di 
mesi, sia per il modus operandi che si può dedurre dal colore degli inchiostri e dal ductus: 
sicuramente il pittore registrava gli avvenimenti dei vari giorni, indicati dalla data o dal 
nome del giorno o dalle festività religiose, a ‘blocchi’, in molti casi tornando indietro di 
alcuni giorni e ricordando i casi che stava annotando. In qualche occasione il rigo resta 
vuoto, e rimane solo l’indicazione dei giorni, uno sotto l’altro, senza alcuna registrazione. 
Vi sono anche delle correzioni e dei ripensamenti successivi all’atto materiale della scrit-
tura; in qualche caso, il ripensamento obbliga a correzioni ulteriori di date, all’aggiunta 
di postille, alla cancellazione di parole o di un’intera frase. Il ‘diario’, insomma, ha già in 
sé una natura memoriale, una registrazione di fatti trascorsi e annotati dall’autore nella 
carta del ms. per propria memoria: e anche di fatti accaduti qualche giorno o qualche 
tempo prima, il che farebbe credere, fra l’altro, ad un lavoro di scrittura non ‘di getto’, 
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ta del diario che l’artista tenne negli ultimi tre anni della sua vita 
(1554-1556), mentre lavorava agli affreschi del Coro di San Lorenzo 
in Firenze, ed è, come è noto, l’unico suo scritto autografo a noi tra-
mandato: un piccolo nucleo di 16 carte, per 32 facciate complessive 
di cui solo 23 provviste di scrittura, su cui Pontormo ha annotato 
i fatti del suo vivere quotidiano – gli incontri con gli amici, l’ali-
mentazione, le malattie, le cure e i possibili rimedi e, soprattutto, 
il lavoro in San Lorenzo. È per questo che le carte del manoscritto 
presentano, a margine, varie illustrazioni tracciate a penna con la 
funzione di promemoria di alcuni momenti della grande opera a cui 
era totalmente dedito.3 Gli affreschi, rimasti incompiuti alla morte 
del pittore (il ciclo, comunque pressoché terminato, fu completato 
dall’allievo Bronzino), furono cancellati durante i lavori di restauro 
delle strutture murarie della chiesa nel 1738. Così i 40 schizzi – tan-
ti, infatti, sono i disegni autografi – vergati a margine delle carte 
del manoscritto rappresentano una importante testimonianza per la 
conoscenza dell’opera pittorica andata, di fatto, irrimediabilmente 
perduta.  

2. Il punto dal quale partire è, dunque, quello che abbiamo sopra 
definito un ‘discorso unico’ di parole e immagini, questa giuntura del 
tutto singolare di testo e disegno. È intorno a questo argomento che 
il saggio intende indagare considerato il fatto che siamo di fronte in 
effetti ad una forma testuale particolare, un diario, come già attesta 
l’iscrizione apposta da mano non identificata nei primi decenni del 

ma più disteso, più ‘pensato’, con anche salti, luoghi vuoti nel ricordo. Le registrazioni, 
come sarà detto più compitamente, riguardano fatti della vita privata, avvenimenti per-
sonali quotidiani, annotazioni su malattie, dolori fisici, cibo, e naturalmente il lavoro in 
corso dell’affresco del coro della basilica di San Lorenzo a Firenze, a cui il Pontormo 
stava lavorando, al momento dell’inizio del diario, da circa otto anni. Per le questioni 
critiche e filologiche relative al testo, cfr. l’edizione critica di Roberto Fedi, con facsimile e 
commentario, Roma, Salerno Ed., 1996, 2 voll. D’ora in avanti: Fedi 1996a. E dello stesso 
R.Fedi il saggio su La cultura del Pontormo, in Pontormo e Rosso 1996, pp. 26-46 e la rela-
tiva bibliografia (fra cui si segnalano in particolare gli studi di S.S.Nigro 1984, 1990, 1991.
3 Per tutto ciò che riguarda il Diario di Jacopo da Pontormo (testo e notazioni criti-
co-filologiche), si rinvia all’edizione critica curata da R. Fedi, sopra cit., che contiene an-
che uno studio codicologico di Stefano Zamponi, Il Diario del Pontormo: il manoscritto, la 
scrittura (pp. 95-122), e un saggio sui disegni di Elena Testaferrata, Gli schizzi del Diario e 
gli affreschi del Coro di SanLorenzo (pp. 123-143). Da qui saranno tratte tutte le citazioni.
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Seicento sul recto della c. 63: «Diario di Jacopo da Pontormo fatto 
nel tempo che dipingeva il coro di S. Lorenzo»). Di certo, però, non 
abbiamo a che fare con un diario da intendersi nell’accezione mo-
derna del termine,4 piuttosto con un insieme di note messe insieme 
tra il 7 gennaio 1554 e il 23 ottobre 1556. Meglio, forse, sarebbe de-
finirlo un ‘libro di ricordi’, nel senso che le annotazioni non rispet-
tano una precisa cadenza giornaliera, come è attestato, ad esempio, 
da salti di calendario a volte vistosi:5 ad esempio, nel corso del 1554 
si passa dal 9 giugno al 18 ottobre e dal 23 ottobre al 17 dicembre; 
e mancano poi le annotazioni degli ultimi due mesi di vita (il diario 
si interrompe al 23 ottobre e la morte risale al 31 dicembre ’56 o al 
primo gennaio ’57); inoltre, in non pochi casi, rigo dopo rigo, le date 
trascritte in sequenza non contengono alcuna annotazione di fatti. E 
ancora vi sono ripensamenti, interventi o correzioni successive alla 
prima stesura, e alcune modifiche intervenute currenti calamo. Sono 
annotazioni, quindi, il cui contenuto di carattere personale (medico, 
sanitario, dietetico) fa pensare ad una utilizzazione del tutto priva-
ta dell’oggetto (come è naturale in uno scritto assimilabile ad un 
diario): annotazioni, perciò, non destinate ad occhio estraneo, tali 
da essere iscritte in un genere da definirsi come (totalmente) intimi-
stico, riconducibile al filone della memorialistica cinquecentesca, ai 
cosiddetti ‘libri di ricordi’ dell’epoca, presenti «soprattutto in am-
bito culturale fiorentino, da Bernardo Machiavelli a Buonarroti».6 
Anche dal punto di vista della sua strutturazione interna, il diario 
presenta la sua particolarità di «prodotto composito»:7 convivono 
infatti nello stesso terreno testuale delle ‘prescrizioni per la vita so-
bria’, una breve serie di ‘ricordi’ (per l’esattezza due)8 e, infine, le 

4 Per ciò che riguarda il diario da intendersi come genere letterario, per le sue signi-
ficazioni etimologiche, per una sua storia e una sua analisi come forma di scrittura, di 
comunicazione e espressione, anche nel senso più propriamente moderno del termine 
(costruzione che si gioca tra memoria e sforzo conoscitivo dell’io) si rimanda al saggio 
introduttivo di G. Folena, in Folena 1985. 
5 Cfr. Fedi 1996a, p.  27 e n. 40. 
6 Cfr Fedi 1996b, p. 14; e L.Caretti, Il lunatico Pontormo (1959) 1976, pp. 153-60, a 
p. 154. D’ora in poi: Caretti 1976. 
7 Così ancora Fedi 1996a, p. 35.
8 Si tratta, secondo la ricostruzione di Fedi, di una serie di ricette per la vita sobria 
(«Di sorte che se ti trova disordinato d’exercitio, di panni o di coito o di superfluità di 
mangiare, può in pochi giorni spaciati... ») che nel documento originario erano poste in 
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annotazioni diaristiche semigiornaliere. Esse prendono il loro avvio 
all’inizio del 1554 con la registrazione di un incidente: Pontormo è 
già impegnato da anni (forse dal 1546)9 al lavoro del grande affresco, 
e un giorno cade, forse dalle impalcature:10 

Adì 7 domenica sera di gennaio 1554 caddi e percossi la spalla e ‘l 
braccio e stetti male e stetti a casa Bronzino sei dì; poi me ne tornai 
a casa e stetti male insino a carnevale che fu adì 6 di febraio 1554 [c. 
75v], e sembrano poi continuare, a partire dal fatto traumatico che ne 
ha generato l’incipit, aggregandosi intorno alla tematica dei malanni 
fisici e dei fatti di salute, accompagnata, inoltre, da quella di una dieta 
adatta per mantenersi sempre in buone condizioni fisiche, e comun-
que tali da permettere al pittore di lavorare. Ecco che allora abbiamo 

apertura delle carte relative al ‘diario’ vero e proprio (cc. 74r e 75r fino a metà). Esse sono 
seguite poi da due ‘ricordi’ («Ricordo che adì 5 di novembre 1554, che mi pare che e’ bi-
sogni, che io comunche io ho qualche impedimento o di stomaco o di capo o di doglie pe’ 
fianchi….»; «Ne l’anno 1555, per la luna che cominciò di marzo e durò insino adì 21 d’a-
prile, in tucto quella luna naque infermità pestifere che amazarono molti huomini regolati 
e buoni e forse senza disordini, e a tucti si cavava sangue) che vanno dalla metà di c.75r 
fino alla metà della facciata seguente, e che furono scritti in periodi successivi a quelli 
cui si riferiscono. La precisazione sulle diverse parti che costituiscono il Diario viene qui 
sottolineata a conferma del fatto che siamo ben lontani dal trovarci di fronte ad un testo 
unitario: si tratta evidentemente di un documento che, come detto, anche dal punto di 
vista ‘fisico’ si compone di porzioni differenti. Per tutto ciò che riguarda la composizione 
del diario, e le questioni cronologiche, ma anche testuali e stilistiche che caratterizzano le 
diverse sezioni del documento, si rimanda ancora a Fedi 1996a. 
9 Sui rapporti fra il diario, i suoi disegni, e il lavoro di affresco del Coro della Basilica 
di S.Lorenzo si rimanda al saggio di E. Testaferrata, in Fedi 1996a, pp. 123-143. 
10 Cfr. Fedi 1996a, pp. 26-27: «un giorno cade (forse dalle impalcature: il caso non 
doveva essere infrequente, visto che un incidente del genere era accaduto, secondo Va-
sari, anche a Michelangelo durante i lavori al Giudizio universale della Sistina)». La regi-
strazione del fatto traumatico che apre la serie delle note diaristiche sembra possedere la 
precisa funzione di dare il ‘la’ agli avvenimenti: si veda a questo proposito quanto sostiene 
Lotman nel saggio Valore modellizzante dei concetti di “fine” e “inizio” (Lotman – Uspen-
skij19952): «Le categorie dell’ “inizio” e della “fine” sono il punto di partenza dal quale in 
seguito possono svilupparsi costruzioni sia spaziali che temporali». E ancora: «Ciò che ha 
inizio esiste. Perciò gli Stati che hanno un inizio (leggende sui fondatori) si contrappon-
gono a quelli che ne sono privi, come esistenti politicamente a inesistenti; esistono poli-
ticamente quelli che possono invocare un antenato. Di qui la costruzione del primo testo 
storico russo come una serie di narrazione sugl’inizi» (a p. 136). Si veda sull’argomento 
anche il saggio di A. Cicchetti, Memoria come rituale e uso dello spazio espressivo nei libri 
di famiglia: il formulario e la scrittura dell’emotività (in Folena 1985, pp. 19-27, a p. 24): 
«La registrazione degli inizi è uno dei rituali più frequenti del libro di famiglia, che può 
essere considerato a tutti gli effetti un libro delle origini». 
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una puntigliosa registrazione dei pasti consumati quotidianamente, 
ma anche dei frequenti e metodici digiuni:11

[1554 - c.76r]
Martedì sera [20 marzo] mangiai una insalata di lattuga e uno pesce 
d’uovo
Mercoledì sancto sera [21 marzo] 2 quatrini di mandorle e uno pe-
sce d’uovo e noce, e feci quella figura che è sopra la zucha.[figura] 

[1555 - c.66r]
Sabato [13 aprile] lavorai quel masso; e venne el Duca a Sancto 
Lorenzo, cioè a l’uficio; la sera poi non cenai. 
Domenica, Pasqua, fu uno gran fredo e gran vento e aqua; desinai 
con Bronzino once 6 di pane e la sera non cenai  

[1555 - c.66v]
Adì 28 [aprile] in domenica mattina desinai con Bronzino e la sera 
non cenai.   

Pasti frugali, come si vede: ma, nonostante l’impegno, non trop-
po ‘nutrizionalmente’ corretti. Se, ad esempio, andiamo a controllare 
con quale frequenza d’uso compare nel Diario la parola ‘uovo’ (ben 
75 occorrenze), solo al secondo posto dopo ‘pane’ (90 occorrenze) e 
prima di ‘insalata’ (32 occorrenze), possiamo facilmente intuire come 
l’equilibrio fosse pericolosamente sbilanciato sul versante delle pro-
teine;12 alla frugalità alimentare, quasi ossessiva, si associano poi i di-
giuni, che vengono programmati con metodo (« … di poi ti prepara 
da mezo settembre in là allo autunno, che per essere e’ dì piccoli, 
el tempo cominciare humido e l’umidità del bere superfluo che hai 
fatto nella state, ti bisogna con dig[i]uni e poco bere e lunghe vigilie 
e exercitio preparartid che ‘e fredi del verno non ti nuochino, non ti 
trovando bene disposto...»).13 Date le premesse, è facile capire come 
l’altro aggregato tematico presente nel diario sia rappresentato dalla 
registrazione, altrettanto puntigliosamente precisa di quella alimen-

11 Le citazioni dal testo di Pontormo si riferiscono all’ed. a cura di R. Fedi 1996a, più 
volte citata (a cui si rimanda solamente come Diario). Il riferimento è alle cc. dell’autogra-
fo Magliabechiano; il corsivo, qui e altrove, è nostro.
12 Per ciò che riguarda i dati statistici ‘alimentari’ del Diario si rimanda a Fedi 1996a, 
p. 11 e nota 10.
13 Diario cit., p. 43, c. 74r. 
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tare, dei malesseri, e più spesso veri e propri malanni fisici: dolori, 
mal di stomaco, mal di fegato, «uscita» e altre spiacevolezze:  

[1554 - c.76v]
Adì 19 d’ottobre mi sentivo male, cioè infredato, e dipoi non po-
tevo riavere lo spurgho, e con gran fatica durò parechi sere uscire 
di quella cosa soda dalla gola come alle volte io ho hauto di state… 

[1555 - c.65v]
Adì 31 [gennaio] feci quel poco del panno che la cigne, che fu cat-
tivo tempo e èmi doluto quei 2 dì lo stomaco e le budella. La luna à 
fatto la prima quarta.
Adì 2 febraio in sabato sera e venerdì mangiai uno cavolo, e tucta 
due queste sere cenai once 16 di pane: e per non havere patito fre-
do a lavorare, non m’è forse doluto el corpo e lo stomaco. El tempo 
è molle e piovoso.  

L’attenzione alla propria corporeità – tenersi in buona forma fi-
sica, mangiare bene, curarsi, difendersi dagli attacchi del tempo – 
sembra essere l’esigenza di fondo delle annotazioni di Pontormo, 
impegnato e totalmente proteso in un lavoro che è sentito come il 
più importante della propria vita. L’arte è un ‘fare’ che è indissolu-
bilmente legato al corpo dell’artista; da qui l’interrogarsi continuo 
sul proprio stato di salute, per vincere i tanti ostacoli che, giorno 
dopo giorno, si frappongono; per capire se si riuscirà o meno a com-
pletare l’opera. E da qui la preoccupazione, più spesso l’ansia, e la 
vera e propria paura, della personale fragilità: che trapela dalle note, 
anche le più asciutte, le più (inspiegabilmente a prima vista) puntua-
li, ad esempio sulle proprie funzioni corporali; e da altre, ancora, to-
talmente prive di appigli narrativi, ma «soltanto secche indicazioni 
professionali»,14 spesso dei «referti artigianali»,15 o resoconti tecnici 
sulla propria attività. Ecco allora il terzo gruppo di note che carat-
terizzano il diario, terzo solo nel senso che i primi due individuati 
non sono funzionali che a quest’ultimo: e si intende parlare dei rife-
rimenti al lavoro dell’affresco del Coro. È un dato che via via diviene 
sempre più centrale nel corso delle annotazioni autografe; e quindi è 

14 Caretti 1976, p. 154. 
15 Ivi. 
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necessario, ai nostri scopi, avere chiaro questo dato di base: perché 
«tutto nel diario, durante il triennio scarso coperto dalle notazioni, 
ruota incessantemente e quasi ossessivamente intorno a quel lavoro. 
San Lorenzo, e niente altro, è per Pontormo il resto del mondo».16 È 
naturale che queste note siano, dunque, quelle maggiormente soste-
nute e illustrate dai disegni. 

3. La parte iconica del manoscritto è rappresentata da 40 schizzi 
(è lo stesso Pontormo ad autorizzarci all’uso del termine, definendo 
per l’appunto «schizo» il disegno che, a c.65v, accompagna la nota 
registrata in data 11 marzo 1555):

E lunedì feci quello braccio di quella figura di testa che alza, e lascia’la 
insino quivi come mostra questo schizo. 

Si tratta tuttavia – e la cosa è di grande rilievo anche dal punto 
di vista artistico – non di disegni di studio, o abbozzi di ricerca, ma, 
in linea con la parte linguistica, di vere ‘memorie’, tracce del lavoro 
che in quegli anni vede il Pontormo impegnato negli affreschi in San 
Lorenzo, a Firenze. Perché il pittore trascrive sulla carta, per piccoli 
frammenti, ciò che aveva creato sulla parete. Con un andamento 
lento: una gamba, un braccio, una parte del torso, a testimonianza 
del lungo e faticoso lavoro, che lo impegnava lungo 4 o 5 sedute per 
completare una figura: 

[1555- c.66v]
Lunedì [20 maggio] cominciai quel braccio di detta figura che sta 
così [riferimento a figura]; e la sera cenai once 10 di pane, huova e 
pisegli. 
Martedì [21 maggio] quello altro braccio.
22 [maggio], mercoledì, el torso; e giovedì, che fu l’Asensione, de-
sinai con Bronzino e la sera con Daniello.
Venerdì [24 maggio] quella coscia; once 10 di pane, uno pesce 
d’uovo, e fini’ la figura. 

Singolarissimo documento, perciò, isolato nel contesto storico e 
letterario cui pure appartiene, e la cui combinazione di testo e di-

16 Fedi 1996a, p. 25. 
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segno lo consegna alla categoria del libro illustrato che tuttavia, in 
questo caso, vede inglobati in una stessa unità autore, illustratore e 
lettore.17 Ci si domanda, allora, quali possibilità possano realizzare i 
due registri, verbale e iconico, nel momento in cui si trovano giustap-
posti, fermo restando che è immediatamente da scartare, alla luce di 
ciò che si è andati dicendo, la funzione didascalica che i disegni in 
altri casi possono assumere in relazione allo scritto, come ad esempio 
nei testi scientifici o tecnici; a questo proposito, un possibile accosta-
mento può essere istituito con gli scritti di Leonardo, con esempi che 
illustrano la congiunzione tra immagine e scrittura. Ma è anche da 
scartare la possibilità di semplice ornamentazione che pure caratteriz-
za molti dei testi illustrati (figg. 1-2) anche, e non solo, contemporanei 
al testo di Pontormo: a cui, per altro, tanta attenzione degli studiosi 
è diretta.18 Del resto l’idea di ridurli a puri fregi casuali e con connes-

17 Già in Plinio il Vecchio si trova un interessante accenno a un tipo particolare di ‘li-
bro illustrato’, quello corredato di ritratti, la cui tecnica di produzione era stata inventata 
da Varrone: «Imaginum amorem flagrasse quondam […] testes sunt […] et Marcus Var-
ro […] insertis […] septingentorum illustrium […] imaginibus: non passus intercidere 
figuras, aut vetustatem aevi contra homines valere, inventor muneris etiamdiis invidiosi, 
quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut praesen-
tes esse ubique credi possent» [che la passione per i ritratti dominasse una volta ne è te-
stimone anche Marco Varrone che inserì nelle sue opere ritratti di 700 personaggi illustri 
e non permettendo che le loro figure scomparissero o che il tempo prevalesse contro gli 
uomini fu l’inventore d’un dono, degno di essere invidiato dagli dei. Egli non solo con-
cesse l’immortalità agli uomini, ma li fece conoscere in tutto il mondo, sì da farli credere 
presenti dovunque]. La citazione è contenuta nel saggio Figure di Auerbach 1963, pp. 
174-235, a p. 183. Se per libro illustrato possiamo intendere, assumendo come punto di 
riferimento una sintetica, ma efficace definizione di G. Pozzi 1993 (p. 123): «qualsiasi 
libro munito di vignette può dirsi libro illustrato»), nel presente lavoro, e negli studi qui 
citati (nota 18 e nota 19), ci si riferisce sostanzialmente (seppure come vedremo anche 
scivolando in terreni testuali differenti) a testi narrativi (storie d’invenzione) corredati da 
un apparato iconico che ne illustra lo scritto. 
18 Come esempio di forme iconiche con funzione decorativa all’interno di un testo 
si pensi, ad esempio, all’impiego delle iniziali della cosiddetta ‘lettera mantiniana’ nella 
Geographia di Strabone (1458) (figg.1, 2) tipica poi anche della miniatura veneta del 
Rinascimento. Si veda sull’argomento (Geographia di Strabone) Mariani Canova 1969. 
Inoltre per i testi illustrati contemporanei al Polifilo, si rimanda a G. Pozzi, Sull’orlo del 
visibile parlare (1993), in cui vengono analizzate forme cinquecentesche di combinazioni 
tra scrittura e immagine, soprattutto in ambiente veneto; per i testi illustrati più vicini alla 
contemporaneità, si rimanda anche al saggio di I.Calvino, Scrittori che disegnano (Calvino 
1994, pp. 69-74), composto in occasione della mostra Disegni di scrittori francesi del XIX 
secolo, Maison de Balzac, Paris, 1984. 



Giovanna Zaganelli

152

Figure 1, 2.
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sioni solo vaghe con lo scritto non soddisfa il moderno esegeta: i libri 
illustrati non sono, infatti, album di disegni nemmeno per gli artisti. Il 
disegno esercita un’attrattiva che non deriva dalle sole soluzioni for-
mali, ma dai soggetti, dai nuclei narrativi e dagli apparati descrittivi. 
Cerchiamo, allora, di vedere più da vicino il tipo di simbiosi che in 
quest’opera l’apparato linguistico e quello iconico producono.

4. Procediamo con ordine, considerando la collocazione degli 
schizzi all’interno del testo – elemento di per sé interessante, perché 
questo primo tipo di ripartizione strutturale permette di individuar-
ne parallelamente una seconda di tipo cronologico, e una terza di 
tipo tematico-narrativo. Possiamo rilevare, intanto, che in relazione 
alla presenza degli schizzi il ‘diario’ potrebbe risultare composto di 
tre sezioni. In dettaglio:

a - una prima che occupa le pagine iniziali del diario, dove le 
annotazioni pittoriche, cioè relative al lavoro in corso dell’affresco, 
sono solamente due, una delle quali è integrata a lato da figura:  

[c. 76r] 
mercoledì sancto [21 marzo] […] feci quella figura che è sopra la 
zucha.[figura] 

[c. 76v]
Adì 9 di giugno1554 cominciò Marco Moro a murare el Coro e 
turare in Sancto Lorenzo. 

Siamo nell’anno 1554. Com’è noto il diario vede il suo inizio il 7 
gennaio 1554, e termina il 23 ottobre 1556. 

b - una seconda parte che interessa la parte centrale del diario, e 
che esattamente prende l’avvio dal 30 gennaio 1555: qui la registra-
zione degli eventi in San Lorenzo, che via via si sta facendo più ricca 
e guadagna terreno rispetto alle note di carattere salutistico-medi-
co-dietetico, è quasi sistematicamente completata dagli schizzi che 
arrivano, spostandoci sul piano cronologico, fino al 6 ottobre 1556, 
data sotto la quale è registrata l’ultima nota relativa agli affreschi. 
Con un vuoto, tuttavia, che va dal 27 novembre 1555 al 6 febbraio 
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1556, periodo durante il quale Pontormo non registra alcuna nota 
su San Lorenzo (ed il fatto, forse, fu dovuto ad una sospensione in-
vernale). I lavori riprendono quindi il 6 febbraio e si fermano, come 
si è detto, il 6 ottobre 1556.

Questa ben evidenziabile tranche cronologica, la parte centro-con-
clusiva delle pagine del diario, è quasi completamente dedicata alla 
registrazione delle note sul lavoro pittorico, che vede il Pontormo 
interamente – potremmo quasi dire, anima e corpo – impegnato a 
dipingere le ali laterali del registro inferiore, le più grandi, le più fati-
cose, forse le più sorprendenti: Il diluvio e La resurrezione dei morti. 
Che, proprio per la loro importanza, erano giudicate evidentemente 
degne di rielaborazione linguistica e figurale ad un tempo. 

c - da ultimo, secondo una suddivisione ipotetica ma surrogata 
dai dati di fatto anche figurativo, una terza e più breve sezione, le 
carte conclusive del diario, dal 6 ottobre al 23 ottobre 1556, dove 
pur essendo presenti annotazioni pittoriche (brevi, schematiche, 
nervose), non sono presenti gli schizzi.

Proiettiamo in uno schema riassuntivo i tre piani (strutturale, 
cronologico e tematico/narrativo), individuati: 

Suddivisione del diario in base alla presenza degli schizzi

7 gennaio 1554 � 23 ottobre 1556

I sezione 

1554 due sole note su S. Lorenzo

II sezione 

1555 dal 30 gennaio cominciano le note su S. Lorenzo 

[dal 27 novembre 1555 al 6 febbraio 1556 nessuna annotazione]  

1556 dal 6 febbraio al 6 ottobre aumentano le note su S. Lorenzo 
e gli schizzi

III sezione 

1556 dal 6 ottobre al 23 ottobre: nessuna nota su S. Lorenzo.
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È possibile, dunque, concludere che la parte del diario più me-
todicamente corredata di disegni è in sostanza quella che corri-
sponde al corpo centrale del documento. 

4. Nei libri illustrati, cui per via di analogie, anche solo di or-
dine formale, quest’opera appartiene – e con cui, dunque, il con-
fronto viene quasi automaticamente stabilito19 (si vedano altri sag-
gi contenuti nel presente volume che per meglio inquadrare la sua 
natura studiano il Diario in un contesto di ‘parentele’ possibili) –, 
le illustrazioni (vignette, figure, incisioni...)20 non sono mai avvici-
nate a caso alla parte linguistica. Esse sono al contrario distribuite, 
a seconda dei criteri stabiliti dall’autore e dall’illustratore, talvolta 
copiosamente, in modo da marcare, ad esempio, uno dopo l’altro 
tutti i passaggi della narrazione21, talvolta con parsimonia, rispetto 

19 Si vedano a questo proposito i saggi, contenuti nel presente volume.
20 Nel presente saggio viene utilizzato il termine ‘illustrazione’ – da considerarsi ipero-
nimo di schizzo, silografia, miniatura, incisione etc.: che ne contiene e ne copre, quindi, 
indistintamente le varie specifiche significazioni – soprattutto come contropartita della 
parola, essendo qui noi interessati a indagare le interconnessioni tra le forme linguistiche 
e quelle iconiche compresenti nel Diario di Pontormo e in altri testi illustrati. Illuminante 
sembra a questo proposito la definizione (che noi scorporiamo dal contesto tecnico in cui 
si trova per servircene ai soli fini terminologici) che di ‘illustrazione’ offre B.A. Uspenskij, 
relativamente al legame che si stabilisce tra arti della figura quali affreschi e miniature, 
nel saggio Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe: «Per esempio, gli affreschi e 
le miniature sono uniti da una comune tendenza illustrativa: sia gli uni che gli altri sono 
illustrazioni, nel senso ampio della parola, ad un testo dato in precedenza (affreschi), o 
dato direttamente (miniature), cioè un complesso illustrativo reso unitario da un unico 
soggetto narrativo». Cfr. Lotman – Uspenskij 1973, p. 368. 
21 Il termine ‘narrazione’ (anche nelle sue forme derivate, aggettivali e nominali, quali 
‘narrativo’ e ‘narratività’) viene qui, e nelle pagine a seguire, inteso nel senso tecnico desi-
gnato dalla narratologia (Genette 1976), per indicare la successione degli avvenimenti reali 
o fittizi contenuti nel discorso narrativo (che noi abbiamo esteso anche al sistema iconico 
oltre che a quello linguistico) e le loro relazioni di concatenamento, opposizione, oppure 
ripetizione etc. (Ad esempio in Ovidio, come vedremo qui nelle pagine a seguire, le relazioni 
che legano le scansioni narrative appartengono alla tipologia infrazione-punizione, o, come 
nell’episodio di Ciparisso, che più da vicino si analizzerà, disgrazia-liberazione, dove la puni-
zione e la liberazione sono rappresentate da una metamorfosi). Nel presente lavoro la narra-
zione (o il racconto)- costituita dall’insieme delle azioni e delle situazioni nel loro susseguirsi 
– viene poi analizzata congiuntamente al fatto linguistico e iconico che la accompagna e la 
contiene, coprendo in questo modo anche una seconda accezione di racconto (rispetto alle 
tre che Genette formula: «enunciato narrativo», «successione degli avvenimenti», «l’atto di 
narrare in se stesso» (1976, pp. 73-74), quella, cioè di «enunciato narrativo», «il discorso 
orale o scritto che assume la relazione d’un avvenimento o di una serie di avvenimenti». 
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alla materia trattata: presentando, allora, uno schema che è il pro-
dotto di una accurata selezione di elementi omogenei rispetto ad un 
discorso che ne presenta molti altri e di varia natura; e comunque, 
in ogni caso, in maniera assolutamente strategica.22 

5. Nel nostro caso, con il Pontormo, non abbiamo, come si è già 
sottolineato e come è noto, un testo narrativo nel senso stretto del ter-
mine:23. Si tratta infatti di un diario, sia pure sui generis, e con una sua 
conformazione anche autonoma rispetto a questa sostanza testuale. 
Ci si domanda, allora, quanto sia lecito stabilire un raffronto tra una 
storia d’invenzione (i casi esaminati sopra) e una vita. Ma certamente 
l’arco di una vita corrisponde, o meglio quasi ‘mette in scena’, una 
narrazione con continui passaggi – tanti – decisivi, focali, importanti; 
e altri, forse, da lasciare in ombra. E nel Diario di Pontormo, allora, in 
uno sfondo costituito dal continuo passaggio delle stagioni, è possibi-

Sulle potenzialità narrative del sistema iconico in questo volume si veda anche il saggio A 
proposito di semiotica dell’arte. Incontro con Boris Uspenskij: la deissi visuale.
22 Sulla distribuzione delle vignette nei libri illustrati a contenuto narrativo si rinvia a 
Pozzi 1993, in particolare i saggi: Il «Polifilo» nella storia del libro illustrato veneziano, 
e Ancora il «Polifilo»: l’autore, le vignette. Sulla tipologie delle illustrazioni contenute 
nel libro si veda Rava 1945; Weitzmann 1970; Dalli Regoli 1976, Sul tema del libro il-
lustrato, pp. 60-68; Rio, 1976, Cadre, plan, lecture, pp. 94-107; Bassy 1974, Du texte à 
l’illustration: pour une sémiologie des étapes, pp. 297-334. Il lavoro di Rio elabora tre 
tipi di relazioni possibili tra testo e immagine: un primo collocato a livello della cultura 
di una società e legato alle rappresentazioni iconiche che essa produce; un secondo in 
cui immagine e linguaggio sono parti costitutive di un unico messaggio; un terzo infine 
dove il linguaggio riproduce descrivendola un’immagine, o, viceversa, dove un’immagine 
visualizza un discorso. Bassy, invece, conduce il rapporto testo-immagine ad una distin-
zione fra illustrazione esemplificativa e illustrazione descrittiva che poggiano su processi 
di semplificazione, condensazione e drammatizzazione. Per ciò che riguarda il rapporto 
testo-immagine e le loro reciproche funzioni si veda Shapiro 1985 e 1996, che intravede 
fra testo e immagine un rapporto costantemente problematico. Essa può funzionare sia 
in senso amplificante rispetto allo scritto, aggiungendo particolari, figure e un contesto 
non presenti nello scritto, oppure in senso riduttivo rispetto a un racconto complesso, e 
in questo secondo caso le illustrazioni non sono che puri emblemi di una storia. 
23 Intendiamo testi caratterizzati dalla presenza di una ‘storia’, una concatenazione di 
eventi. La narratologia contemporanea ha affermato che la storia è il costituente del rac-
conto: «il racconto, il discorso narrativo, può essere tale solo in quanto narra una storia: in 
mancanza di ciò (come poniamo l’Etica di Spinoza) non sarebbe narrativo; e in quanto è 
proferito da qualcuno: in mancanza di ciò (per esempio nel caso di una collezione di docu-
menti archeologici) esso non sarebbe, in sé, discorso»: Genette 19862, p. 77. Si veda anche 
Prince 1980; Stein 1982; Rimmon-Kenan 1983; Bal 1985; Doležel 1990, Doležel 1999. 
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le individuare e poi legare insieme tutto ciò che permette di ricostru-
ire il filo della narratività della vita quotidiana. Come ad esempio la 
presenza degli amici: Giambattista Strozzi, il Bronzino, Luca Martini, 
Benedetto Varchi, Daniello di Bartolomeo. Così si mangia insieme, 
si fanno passeggiate sui colli fiorentini, oppure quattro passi fino alla 
bottega del Gelli, l’amico calzolaio, e poi si dividono le serate accom-
pagnati anche da una (più rara) presenza femminile:

[7 aprile 1555] 
[c.66r]
Domenica che fu l’ulivo, desinai in casa Bronzino certi crespelli 
mirabili. 

[9 maggio 1555]
[c.66v]
Mercoledì morì el Tasso, e giovedì la finì, e la sera andai a cena con 
Daniello: cavretto arrosto e pesce.

[10 dicembre 1555]
[c.69r]
Martedì cenai in casa Daniello con messere Luca Martini e ‘l Varchi.

[26 dicembre 1555]
[c.69v]
Adì 26 andamo a San Francesco, e tornamo a desinare che v’era 
l’Alexandra con mona Lucretia, e stemovi la sera e tornamo tucti 
a le 6Hore.

[27 dicembre 1555]
[c.69v]
Adì 27 andammo Bronzino e io a Monte Oliveto e stemo tucta 
mactina con Giovanbatista Strozi; tornamo tardi e io stetti insino a 
la sera digiuno e cenai in casa mia.

[12 gennaio 1556]
[c.69v]
Domenica piove e fu gran vento e freddo tucto el dì e io cominciai 
a mangiare su da me uno pezo d’arista, e così martedì veni a bote-
ga del Gello; mercoledì adì 15 sera Bronzino venne a casa per me 
con Ottaviano perché io andassi a cena seco, e io da lo spetiale del 
Capello lo lassai e non mi rivide.
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[26 gennaio 1556]
[c.70r]
Adì 26 tornando a casa a ore 24 fui sopragiunto da Ataviano, Da-
niello e l’Alezandra e altre donne che venivano per me che io an-
dassi a casa Bronzino: andamo e fecesi veghia insino a hore 12.

Alle serate con gli amici se ne alternano altre, solitarie, in cui si 
cena, a volte consumando gli avanzi dei giorni precedenti:

[27-28 ottobre 1555] 
[c.68v]
Domenica e lunedì cossi da me un poco di vitella che mi comperò 
Bastiano, e stetti que’ duo dì in casa a disegnare e cenai quelle tre 
sere da me solo.

[30-31 dicembre 1555]
[c.69v]
Lunedì cenai in casa.
Martedì cenai in csa.

[20 gennaio 1556]
[c.70r]
Adì 20 sancto Bastiano, lunedì, piove tucto el dì, scosse rovinose e 
gran tuoni e baleni; e la sera cenai uno resto d’intingolo e d’arista 
avanzata di giovedì, borana cotta, once 9 di pane e once 4 di pane 
di ramerino, 

Né mancano, nel Diario, accenni all’organizzazione domestica, 
come fare i conti, controllare la spesa, annotare le entrate e le uscite, 
aspettare il fattore, e magari arrabbiarsi con il garzone Batista Naldini:24  

24 Da questo angolo visuale potrebbe il Diario presentare qualche parentela (forse esile 
e certamente sui generis – come detto – mancando la prospettiva futura) con i cosiddetti 
‘Libri di famiglia’, occupando però una nicchia più specifica all’interno della memoria-
listica cinquecentesca, o dei ‘Libri di ricordi’: «intendiamo per ‘Libri di famiglia’ quella 
particolare forma di scrittura diaristica collettiva, destinata ai propri discendenti, che ha 
per argomento la vita della famiglia stessa, vista nei tre aspetti (strettamente correlati) 
dell’economia e del patrimonio, della riproduzione e del corpo, dell’etica e della cono-
scenza; una scrittura dunque che assume la famiglia come mittente e come destinatario 
del messaggio, anzi lo definisce contemporaneamente come il punto focale e come l’ulti-
mo perimetro del circuito comunicativo istituito dal libro» (Mordenti in in Folena 1985, 
pp. 11-18).  Per una analisi approfondita delle forme testuali dei libri di famiglia si rinvia 
a Cicchetti-Mordenti La scrittura del libri di famiglia, in Asor Rosa 1984. 
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[9luglio 1555]
[c.67v]
Martedì feci una coscia, crebemi l’uscita con dimolta colera san-
guigna e biancha; mrcoledì stetti pegio che forse 10 volte o più, che 
a ogni hora bisognava: talché io mi stetti in casa e cenai un poco di 
minestraccia. El mio Batista andò di fuora la sera e sapeva che io 
mi sentivo male, e non tornò; talché io l’arò tenere a mente sempre. 

[14 luglio 1555]
[c.67v]
Domenica mattina desinai con Bronzino, e la sera aspettai el fatto-
re che andò a Legnaia e mi disse: «io tornerò a buon’otta», e non 
tornò; cenai uno grapolo d’uva e non altro.

[25 gennaio 1556]
[c.70r]
Adì 25 Bastiano mi comperò 20 mele, 10 quatrini, e cenai due huo-
va e una insalata.

[30 gennaio 1556] 
[c.70r]
Adì 30 castrone, che comperò Batista: 9 quatrini. 

[17 febbraio 1556]
[c.70v.]
Lunedì sera mangiai un poco di bue che Bastiano mi comperò, 
che non arebe mangiato e cani: come quello che non è meglio che 
gl’atri, togliendo per sé el buono lato – e lui s’aviò.  

E poi ci sono le note sull’igiene e la cura personali, non disgiunte 
da qualche incidente domestico:

[20 luglio 1556]
[c.72v]
Adì 20 detto: la mattina ebi uno mogio di grano; la sera mi lavai e 
piedi e percossi ne l’uscio con uno calcio tale che io mi feci male e 
duolmi insino a ogi, che siàno adì 25 cioè. 

Queste essenziali e (a volte) secche note – che non fanno che da 
cornice al tema di fondo del testo: terminare l’opera, prima che le 
forze vengano meno – tuttavia, a ben guardare, aprono più di uno 
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spiraglio per degli appigli narrativi, e si coagulano allora intorno a 
veri e propri temi, tessere di vita quotidiana: i cibi giornalieri con-
sumati con gli amici o in solitudine, l’attenzione alla salute e l’orga-
nizzazione domestica. E mettono in scena la narrazione. Anche la 
forma sintattica degli enunciati linguistici conferma, ci sembra, una 
certa apertura verso la narratività. Infatti accanto a annotazioni che 
non escono dalla ellittica stringatezza diaristica prendono posto ad 
esempio forme in cui, come si avrà modo di analizzare più appro-
fonditamente nel corso del lavoro, i nessi logico-temporali e spaziali 
danno luogo a costruzioni sintattiche e testuali più complesse e arti-
colate rispetto alle prime. 

Come esemplificazioni delle due tipologie sintattico-testuali ri-
portiamo i seguenti due enunciati: 

[18 maggio 1555]
[c.66v]
Sabato quella coscia di quella figura che sta così [figura indicata da 
tratto di penna].

[27 marzo 1555]
[c.65v]
Mercoledì feci quello resto del putto e ebi disagio a quello stare 
chinato tucto dì, // [c.66r] in modo che mi dolse giovedì le rene (e, 
venerdì, oltre al dolermi, ebi mala disposizione e non mi sentì bene 
e la sera non cenai); e la mattina che fummo adì 29 1555 – Francesco 
in giù –, feci la mano e mezo e braccio di quella figura grande, el gi-
nochio con un pezo di gamba [figura] dove è posa la mano che fu el 
venerdì detto; e la detta sera non cenai e stetti digiuno insin al sabato 
sera, e mangiai 10 once di pane e due huova e una insalata di borana. 

6. Utilizzando ora strumenti derivanti dalla semiotica narrativa, 
possiamo azzardare che Pontormo ‘illustra’ la narrazione della pro-
pria vita, e in altre parole che illustra se stesso. Perciò, anche in que-
sto caso, anzi soprattutto in questo caso, la distribuzione delle figure 
– gli schizzi  – è niente affatto casuale, ma assolutamente strategica: il 
diario narra i tre anni più importanti della vita del suo autore, quelli 
in cui l’artista è impegnato nel suo opus magnum: vive per l’opera, 
l’opera è tutto, è la sua esistenza giunta al culmine. Al centro di tutto 
quel lavoro è quindi il suo corpo, con la possibilità offerta o negata 
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di operare. L’occhio puntato sulle illustrazioni non ci impedisce, tut-
tavia, di cogliere quale effetto di forza la simbiosi tra corpo, anima e 
opera produca sull’enunciato linguistico, in diverse situazioni anche 
psicologiche. La gamma è vasta. Può infatti esserci la soddisfazione 
di aver portato avanti il lavoro nonostante i disagi e la fatica: 

[3 aprile 1555] 
Adì 3 aprile feci quella gamba dal ginocchio in giù, con gran fatica 
di buio e di vento e d’intonico; e la sera cenai 14 once di pane, 
radichio e huova. 

In qualche caso è intuibile quasi un’euforia ‘gastronomica’, segui-
ta al compimento di almeno una parte del lavoro:  

[9 aprile 1555]  
Martedì feci quella gamba con la coscia sotto a quella schiena, det-
te di sopra, cioè [figura]; e la sera cenai una meza testa di cavretto.

Talvolta il corpo si appaga fino allo stordimento, sommando fa-
tica e cibo: 

[7 giugno 1555]
Giovedì feci el braccio. Venerdì la forni’ e mangiai uno pesce d’uo-
vo, e adormenta’mi vestito. 

In altri casi il pittore si concede, a lavoro concluso, la tranquillità 
di una cena quasi completa: 

[20-22 giugno 1555]
[c.67r]
Giovedì feci quella testa e braccio di quella figura che sta così [trat-
to di penna fino a figura]
Venerdì feci el torso
Sabato le gambe e la fini’, e cenai once 9 di pane, huova e susine 
che fu adì 22 di giugno.

Siamo in presenza, dunque, della parte centrale del diario: che è 
riferita alla parte centrale dell’affresco; e quindi, in questo gioco di 
cerchi concentrici, alla parte centrale della vita. 



Giovanna Zaganelli

162

7. Si è finora osservata la distribuzione degli schizzi considerando 
il documento (il ms. Magliabechiano autografo del Diario) nel suo 
insieme. Si è cercato di capire, quindi, su quali punti e momenti della 
‘narrazione’ questi si fermassero, e di conseguenza in che misura con-
dizionassero la comprensione del testo. Restringiamo ora il campo e 
per concludere soffermiamoci a osservare la collocazione degli schiz-
zi all’interno della pagina. Possiamo notare che essi occupano tutti, 
tranne uno (tracciato in alto, lungo il margine sinistro di c. 68r [fig. 
3]), il margine destro della carta, come a concludere l’enunciato. Il 
fatto induce ad alcune osservazioni generali, di particolare impor-
tanza non solo relativamente al documento magliabechiano. Proce-
diamo quindi per gradi. Osservare come funzioni un registro figura-
tivo correlato ad un testo comporta l’indagare come le illustrazioni 

si adattino ai tipi di discorso 
linguistico: e il confronto sarà, 
allora, giocato fra i tempi della 
narrazione e quelli del racconto. 
Ma l’indagine comporta anche 
osservare come le illustrazioni 
si connettano ad esso (il testo), 
e il confronto, in questo caso, 
si baserà soprattutto fra spazio 
della scrittura e spazio della pa-
gina che accoglie le illustrazioni 
relative a quella porzione. Per 
ciò che riguarda il diario, il fat-
to che gli schizzi occupino tutti 
(meno uno) il margine destro 
della pagina rappresenta un 
punto di appoggio per alcune 
osservazioni che vanno proprio 
in questa duplice direzione. In-
fatti la porzione iconica, posta 
a conclusione dell’enunciato, 

non lo interrompe, come nel caso di illustrazioni che, ad esempio, 
precedono il fatto narrato o lo posticipano. Di nuovo, dunque, quasi 
automaticamente, si fa ricorso al libro illustrato a contenuto narra-

Figura 3.
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tivo come termine di paragone, anche se – come si è già osservato 
preliminarmente – il diario non vi appartiene che per via indiretta, 
ai fini di un raffronto puramente strumentale.

L’effetto prodotto dalla illustrazione anticipata o posticipata è 
uno degli accorgimenti maggiormente utilizzati dagli illustratori: il 
disegno posticipato rispetta ad esempio il circuito memoriale, ma 
costringe l’occhio a tornare indietro su quanto già letto, con delle 
pause forzate per il lettore; quello anticipato proietta il lettore in 
avanti alla ricerca del segmento linguistico significativo. In entrambi 
i casi, comunque, l’immagine interrompe il testo e la sua distribu-
zione spaziale, e di conseguenza condiziona i tempi di lettura e di 
comprensione.
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Corrispondenze fra azioni narrate 
e azioni illustrate.

I Promessi Sposi fra Manzoni e Gonin

Giovanna Zaganelli

1. Frutto di una selezione calcolatissima, le illustrazioni – in qual-
siasi contesto si trovino – segnano i passaggi focali del testo. Si pen-
si non solo alla distribuzione delle vignette (come ad esempio, per 
citare un caso studiato, in un volume come il Polifilo), dove, la loro 
sistemazione in serie rappresenta tutti i singoli passaggi necessari 
alla comprensione della vicenda, ognuno con una figura separata, 
accompagnando così l’intero sviluppo narrativo, ma si pensi anche, 
per produrre un esempio che ci consente di gettare l’occhio in epo-
che più recenti (e ovviamente senza che fra le due esperienze testuali 
vi sia alcuna relazione se non esemplificativa ai nostri fini), alle 400 
e più incisioni dell’edizione illustrata dei Promessi Sposi del 1840-
42.1 Manzoni, attentissimo alle corrispondenze perfette tra azioni 
narrate e azioni figurate, diede ordini precisi all’illustratore France-
sco Gonin non solo relativamente al loro contenuto e alle loro di-
mensioni, ma anche interessandosi della loro posizione sulla pagina, 
specificando minuziosamente le parole fra le quali esse dovevano 
essere collocate.2 Ad esempio, e limitandoci al primo capitolo, l’il-
lustrazione di don Abbondio che passeggia tranquillamente per una 
stradicciola e si incontra con i bravi (fig. 1) si trova tra le parole: «e 
tutt’e [figura] due gli s’avviavano incontro».3 E ancora, e sempre 

1 L’edizione cui qui si fa riferimento è la riproduzione fotolitografica (a cura di G. 
Davico Bonino 1984) dell’edizione definitiva de I Promessi Sposi illustrata da F. Gonin, 
edita a Milano nel 1840-42 dalla Tipografia Guglielmini e Radaelli.
2 L’impegno investito dal Manzoni nel lavoro di ricostruzione iconica del testo fu qua-
si maniacale. Si veda in proposito Parenti 1945, pp. 129-49. E cfr. anche A. Momigliano, 
Il Manzoni illustratore dei Promessi Sposi: da un manoscritto inedito, in «Pegaso», 2, 1930, 
n 1-3, pp. 1-14, 309-27. 
3 Davico Bonino (a cura di) 1984, pp. 16-17. In questo caso è interessante notare, a 
conferma della intima collaborazione che investe l’apparato linguistico e quello iconico 
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riguardo allo stesso personaggio (ovviamente centrale nel capitolo): 
quella con il ritratto dello stesso don Abbondio che si gira le dita in-
torno al collo si trova situata tra: «ma non vide [figura] nessuno» (fig. 
2);4 quella di lui che parla con i bravi è tra: «ma signori miei, [figura] 
si degnino di mettersi nei miei panni» (fig. 3);5 quella del parroco 
che parla con altri religiosi tra: «era poi [figura] un rigido censore» 
(fig. 4).6 In questo modo i passaggi testuali prescelti (sia in termini 
di narrazione che di descrizione, di cui più avanti si vedranno le in-
terferenze), e strategicamente evidenziati, vengono presentati in si-
multanea dalle illustrazioni e dai segmenti linguistici corrispondenti. 
Inoltre sono posizionati in una compresenza logico-spaziale che, se 
può interrompere la omogeneità materiale della pagina (tuttavia ri-
composta e ricostituita dalle sottili righe che la circoscrivono crean-
do l’effetto cornice) e la continuità lineare dell’enunciato, tuttavia 
non compromette, anzi rende più agevole, il processo mentale che 
ne accompagna l’assorbimento del contenuto.

Che le vignette occupino posizioni strategiche all’interno della 
catena narrativa è possibile riscontrarlo studiando, da un lato, le 
possibili relazioni che si instaurano tra il corpus linguistico e quel-
lo illustrativo, ripercorrendo ad esempio il cammino tracciato dalla 
singola vignetta in relazione al frammento testuale cui si riferisce, 
oppure osservando come l’intero tessuto narrativo si relazioni al 
corredo delle vignette; dall’altro, focalizzando l’attenzione sulle sole 
vignette, sul rapporto che intercorre tra l’una e l’altra, tenendo pre-
sente che il sistema iconico, nei casi qui riferiti, pur assolvendo a una 
funzione di supporto rispetto al sistema linguistico, tuttavia possie-
de anche una sua autonomia narrativa.

nell’edizione illustrata del 1840-42, che l’introduzione della illustrazione è accompagna-
ta anche da variazioni linguistiche rispetto all’edizione del 1827, dove ad « entrambi si 
avviavano alla volta di lui» si sostituisce: «e tutt’e due [figura] gli s’avviavano incontro». 
Per ciò che riguarda le varianti sintattiche tra le due edizioni dei Promessi Sposi, e per un 
quadro più generale delle questioni affrontate dagli studiosi che si sono occupati delle 
correzioni operate dal Manzoni nella revisione del romanzo, si rinvia a L.Serianni, Le 
varianti fonomorfologiche dei Promessi Sposi 1840 nel quadro dell’italiano ottocentesco, in 
Serianni 1989, pp. 141-213; G.Nencioni, La lingua di Manzoni, in Bruni 1993; Mencacci, 
1995., alla cui bibliografia anche si rimanda. 
4 Davico Bonino (a cura di) 1984, p. 17. 
5 idem, pp. 18-19. 
6 idem., p. 24. 
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Figura 1. Don Abbondio passeggia atteso dai “bravi”.
Figura 2. Don Abbondio a mezzo busto.
(Figura 3. Don Abbondio e i bravi.
Figura 4. Don Abbondio e i parroci.

Queste illustrazioni e quelle che seguono sono di F. Gonin a A. Man-
zoni, I Promessi Sposi, 1840
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2. Il caso, appena introdotto, della edizione definitiva del Pro-
messi sposi è di notevole importanza ai nostri fini, e su questo testo 
ci soffermeremo. Tredici incisioni ne illustrano il primo capitolo: le 
prime tre sono di tipo descrittivo; le restanti, da parte loro, si foca-
lizzano su alcuni momenti importanti della narrazione.7 

Alla categoria del descrittivo appartiene esattamente la prima 
che, collocata in alto nella pagina a precedere il titolo, dà l’avvio al 
racconto e lo introduce ambientandolo grazie ad una panoramica 
del paesaggio lacustre circondato dai monti, con in primo piano un 
ponte che unisce due sponde del lago (fig. 5) – anticipando, così, 
l’ampia descrizione delle prime pagine del romanzo. Appartiene alla 
stessa tipologia, con elementi paesaggistici o ambientali che costru-
iscono la cornice entro cui si svolge la vicenda, l’illustrazione che 
ritroviamo al capitolo XXIV – la roccaforte di Milano – e quella del 
capitolo XXXVI, in cui si presenta Renzo che si aggira tra le tende 
del lazzaretto. Ma dopo il primo, e salvo i casi appena notati, in tutti 
i successivi e restanti trentacinque capitoli questa porzione in alto, 
tra i due lati che incorniciano la pagina, sarà metodicamente occu-
pata da illustrazioni non paesaggistiche (fregi e decori, arricchiti da 
elementi dall’ampio ventaglio di significazioni simboliche, soprat-
tutto animali), riprodotte più volte all’interno del romanzo,8 che non 

7 Le illustrazioni dei Promessi Sposi segnano soprattutto i passaggi narrativi del testo: 
e il programma manzoniano è basato soprattutto «sulla trasposizione iconica dell’azio-
ne», tanto è vero che, a ben osservare, anche le vignette a carattere descrittivo non lo sono 
che apparentemente, e risultano, invece, calate e funzionali alla dinamica del racconto. Si 
veda su questo aspetto S. Barelli 1991, pp. 193-228, (pp. 194-95 per la citazione). 
8 Si tratta sostanzialmente di sei illustrazioni in tutto, che a partire dall’introduzione 
vengono poi più volte riproposte nei vari capitoli. Esattamente con questa progressione e 
frequenza: il genietto che regge le due fiaccole accese (che rappresenta il destino umano) 
ed è inserito in fregi e decori formati nei due lati da due satiri che cercano di afferrare una 
ninfa si ritrova, oltre che nell’introduzione, anche ai capitoli VI, XVII, XXIII, XXXVIII; 
come si vede esso caratterizza l’apertura del romanzo, ma anche il capitolo conclusivo; la 
mano che stringe il pugnale stroncando il filo che unisce due mani che si tendono, con-
tenuto in una ghirlanda di fiori e rami e arricchito da altri fregi, è ai capitoli II, VII, XI, 
XVIII, XXVII e XXXIII; le mani che si tendono rappresentano Renzo e Lucia, mentre 
il pugnale si riferisce per lo più a don Rodrigo, ma in alcuni casi risulta di più ambigua 
interpretazione; la colomba intrappolata nelle spire di un enorme e mostruoso serpente 
nell’atto di divorarla, sostenuto da fregi e decori, è ai capitoli III, X, XV, XIX, XXVIII, 
XXXII e XXXV (i due simboli di volta in volta veicolano diverse significazioni: il serpen-
te sta per don Rodrigo, ma anche per la carestia e la peste; la colomba, invece, rappresenta 
ad esempio Lucia, Renzo, Padre Cristoforo); la nave in un mare in tempesta circondato 
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hanno esatta rispondenza nella forma verbale (tranne, ripetiamo, le 
tre prese in esame) e che a prima vista sembrano avere funzione 
di semplice ornamentazione. Esse, in realtà, rappresentano un vero 
compendio simbolico-illustrativo dell’intero capitolo e ne orientano 
la lettura. Si tratta di elementi che, non avendo una specifica con-

tropartita verbale, mostrano come il 
sistema iconico si ritagli dei momen-
ti di libertà rispetto alla coercizione 
del sistema linguistico; e questi, se ri-
proposti in più luoghi del testo, sono 
portatori di ulteriori elementi signifi-
cativi. 

3. Di tipo decorativo è la seconda 
delle illustrazioni (fig. 6), che si in-
corpora con la lettera Q della parola 
iniziale del romanzo («Quel ramo del 
lago di Como…»), ma che non sfugge 
tuttavia alla categoria del descrittivo 
riproducendo attraverso la forma del-

da una cornice e da altri fregi e che indicano turbolenze – sia dal punto di vista narrativo, 
degli avvenimenti, che psicologico, degli stati d’animo – si ritrova ai capitoli IV, XII, XXI, 
XXIV, XXX e XXXVII; il rapace che allontana le colombe (variazione del serpente che 
stritola la colomba) torna nei capitoli V, IX, XVI, XXII, XXVI; i cani che stanano la lepre 
ai capitoli VIII, XIII, XX, XXV, XXIX. 

Figura 5. Paesaggio lacustre.

Figura 6. Dettaglio di paesaggio. 
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la lettera, a mo’ di dettaglio ingrandito e di richiamo semantico, un 
arco del ponte, già rappresentato nella precedente illustrazione. Di 
formato decisamente più ridotto rispetto alle altre (se confrontato 
con le altre incisioni di ampie dimensioni, ma grande se messo in 
relazione con il procedere della scrittura di cui è parte integrante), 
questo tipo di illustrazione, un ibrido di decoro simbolicamente il-
lustrativo, a metà tra un semplice fregio e un segnale che produce 
informazioni, è inglobato, a volte, nei caratteri tipografici (come ac-
cade per la I del cap. IV, la I del cap. V, la C del cap. VIII, la V del 
cap. X, la D del cap. XXXII, la U del cap. XXXVIII), ma sembra 
poi svincolarsi da essi per mezzo delle raffigurazioni che, attraverso 
la lettera, volta per volta incarna. E si presenta sotto svariate forme, 
come ad esempio nel caso di piccoli paesaggi e ritratti, e si ritrova 
sistematicamente in apertura di tutti i capitoli. 
La prima pagina di ogni capitolo è, dunque, arricchita costantemen-
te da due illustrazioni, che non sembrano interferire fra di loro,9 ma 
produrre informazioni attraverso canali separati; la prima di esse, 
quella posta in alto, sintetizza il contenuto dell’intero capitolo, e la 
seconda è invece in stretto rapporto con la porzione testuale che 
affianca: la richiama, oppure la rappresenta o, ancora, la condensa. 
In ogni caso sono due elementi fissi di cui il lettore dispone come 
potenti e fedeli alleati nella lettura del testo.
La terza delle illustrazioni del capitolo I (fig. 7), di carattere stretta-
mente descrittivo, sembra continuare, con la serie panoramica delle 
istantanee, l’ambientazione del romanzo; presenta una veduta dall’al-
to, con una maggiore apertura di campo, di Lecco, delle montagne cir-
costanti, del lago e, d’angolo, ancora la riproduzione dello stesso ponte 

9 Oltre alla prima pagina del capitolo I, che – come già detto – si svincola dalla costan-
te caratteristica di produrre informazioni differenziate, o comunque solo indirettamente 
collegabili, attraverso canali iconici in totale autonomia l’uno dall’altro, anche la prima 
pagina del capitolo XXVI si sottrae a questo sistema, applicato poi metodicamente a tutti 
i restanti capitoli del romanzo. Infatti l’illustrazione in alto mostra Renzo che è uscito 
dalla tenda in cui si trova don Rodrigo agonizzante, e il riquadro piccolo più in basso (a 
iniziare la pagina e la narrazione), a forma di medaglione pittorico, è occupato dalla faccia 
ormai scheletrica di don Rodrigo. Qui abbiamo un chiaro esempio di illustrazioni che 
contribuiscono, in totale accordo, a produrre significazione. Il raffronto tra le due pagine 
viene anche facilitato dal fatto che entrambe le figure in alto rientrano tra quelle (delle 
tre in totale: la terza appartiene al capitolo XIV) a carattere più direttamente descrittivo, 
rispetto alle altre di contenuto simbolico. 
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già comparso nelle due precedenti 
illustrazioni.
La quarta rappresenta uno scor-
cio di città (fig. 8), forse Milano, 
gremita di gente accorsa al mo-
mento della pubblicazione di una 
‘grida’ contro i bravi (che cam-
peggiano in primo piano). Essa, 
se pure a carattere descrittivo, ri-
esce a fermare in una immagine e 
traduce, sintetizzandolo, il lungo 
excursus storico sulla sopravvi-
venza di questo particolare gene-
re di banditi; si inserisce, tuttavia, 
nell’intimo della narrazione, certo 
interrompendola, ma preparando 
il terreno per la successiva vignet-
ta. Questa, infatti (fig. 1), ci mo-
stra don Abbondio che sta per 

essere avvicinato dai due loschi figuri (i quali hanno acquistato con-
sistenza storica, narrativa e descrittiva proprio grazie alle precedenti 
insistenze di lingua e di immagine) che lo aspettano seduti sui mu-
riccioli che costeggiano un tratto di strada vicino ad un tabernaco-
lo. Qui la ‘macchina da presa’ dopo la ripresa panoramica dall’alto 
restringe il campo sul particolare e dà l’avvio alla narrazione: come 
del resto avviene, puntualmente, anche nelle corrispondenti pagine 
d’apertura del romanzo.

4. Il ritratto successivo, un genere di disegno molto sfruttato dal 
Manzoni lungo tutto il romanzo, e con cui generalmente si introdu-
cono i personaggi narrativi nella scena, raffigura don Abbondio a 
mezzo busto nell’atto di girarsi le dita intorno al collo in cerca di una 
scappatoia (fig. 2). Esso unisce proprietà descrittive del personaggio 
(e allora si hanno, in questo caso e in altri simili, figure ‘in posa’, 
come il don Rodrigo che segue) con elementi che sono, invece, parte 
integrante della narrazione: il disagio in cui don Abbondio si tro-
va e che vorrebbe a tutti i costi evitare. E infine evoca l’imbarazzo 

Figura 7. Veduta di Lecco e montagne 
circostanti.
Figura 8. Gente in città per la pubbli-
cazione di una “guida”.
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dell’uomo, sottolineato figurativamente dal fatto che l’illustrazione 
ha eliminato ogni elemento paesaggistico di sfondo e l’occhio è dun-
que concentrato sul solo primo piano.10 Il racconto continua con 
l’incontro vero e proprio, durante il quale il curato è costretto a 
parlare faccia a faccia con i bravi. (fig. 3).

Se prendiamo adesso in esame il contenuto narrativo di questa 
prima parte dell’opera così come è stato prodotto dal sistema iconi-
co, notiamo che l’incontro di don Abbondio con i bravi viene figu-
rativamente restituito attraverso le illustrazioni V(fig. 1), VI (fig. 2), 
e VII (fig. 3): tutte e tre esse rappresentano un solo evento (o meglio, 
un episodio che la mente riunisce sotto un solo evento), o funzio-
ne narrativa, ma che linguisticamente e quindi iconicamente è stato 
‘scorporato’ attraverso passaggi successivi; esso viene, così, colto e 
rappresentato nel suo divenire: più precisamente, nei momenti in 
cui sta per accadere (fig. 1), in cui si cerca di evitarlo (fig. 2) e, infine, 
nel suo passaggio ‘in atto’ (fig. 3). 

5. L’illustratore può quindi decidere di fermare l’attenzione su 
uno dei momenti che costruiscono l’azione, oppure – come in que-
sto caso – può distribuire in più vignette la progressione delle azioni 
che compongono l’unità narrativa. Ogni qual volta si presenta un 
elemento narrativo, Manzoni prevede una pausa illustrativa, distri-
buendola in più vignette e ricostituendo la diacronia dell’azione, 
dalla sua possibilità di sviluppo fino alla sua attuazione, impossibile 
da rendere attraverso la presenza di una sola immagine.11 Questo 

10 Sulle raffigurazioni di profilo e sul significato del volto ritratto frontalmente nelle 
icone e più in generale nell’arte si veda il saggio di B.A. Uspenskij Per l’analisi semiotica 
delle antiche icone russe (Lotman – Uspenskij 1973): «il significato funzionale del volto 
ritratto frontalmente nella raffigurazione iconica è abbastanza evidente: la funzionalità 
dei volti è legata alla necessità del contatto tra l’immagine venerata e lo spettatore orante 
ed è determinata dalla stessa pratica dell’uso dell’icona» (p. 376) La funzionalità del volto 
frontale e in primo piano che qui è stata invocata per il fruitore delle icone può essere 
ritenuta altrettanto valida per il lettore di libri illustrati. Sempre sullo stesso argomento si 
veda Schapiro 1973 (trad. it. 1985), Posizione frontale e profilo come forme simboliche, pp. 
37-50. 
11 « Nei Promessi Sposi le unità narrative sono trasposte in immagini attraverso un 
numero variabile, spesso elevato di vignette; più precisamente, ogni processo narrativo 
è illustrato nei suoi tre momenti costitutivi comprendenti un’eventualità di sviluppo, un 
passaggio (o un non passaggio) all’atto e un compimento (o un non compimento); ognuna 
delle tre fasi è rappresentata con una o più vignette»: Barelli 1991, p. 195. 
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procedimento risulta evidente anche in altri passaggi del testo, come 
ad esempio nell’episodio della monaca di Monza, in cui per la fase 
della progettazione e preparazione all’evento sono previste nove 
vignette, una per il cambiamento di status effettuato e due per il 
fallimento della nuova condizione di monaca. Si potrebbe dire, col-
legandoci con quanto detto sopra che il sistema figurale trovandosi 
in imbarazzo ad esprimere l’idea di tempo, tende a scorporare l’a-
zione in sequenze, suddividendole nelle tre fasi, rispettivamente di 
avvio, prosecuzione e infine di conclusione. Qualcosa di analogo si 
verifica anche nel caso delle antiche icone o miniature, ad esempio, 
dove la ripetizione, nell’ambito di una stessa immagine, di una figura 
in diverse posizioni o situazioni marca le fasi successive dell’azione: 
la categoria temporale viene introdotta, così, nell’opera pittorica e, 
più in generale, nel sistema figurale attraverso una suddivisione e 
parcellizzazione del movimento in singoli elementi.12 

Il tema dell’incontro con i bravi, e la narrazione, vengono poi ripre-
si nelle due ultime vignette del capitolo. In esse si illustra dapprima 
don Abbondio che rievoca l’episodio seduto ad un tavolo e incalzato 
dalle domande di Perpetua (fig. 9) e, infine, lo stesso che premendosi 
un dito sulla bocca13 raccomanda alla donna di tacere (fig. 10). Alla 
figura di don Rodrigo sono dedicate due vignette. La prima è un 
ritratto a mezzo busto, in posa, che sembra cogliere, a prima vista, il 
personaggio nel suo ‘essere’ (fig. 11), diversamente, ad esempio, da 
quella relativa a don Abbondio che è rappresentato anche nel suo 
‘fare’. Essa, tuttavia, non è da ascrivere ad una natura esclusivamente 
descrittiva: è piuttosto una ricostruzione fatta dalla mente del prete 
nel momento stesso in cui lo sente nominare: «questo nome fu, nel-

12 Crediamo di poter dire che sotto certi aspetti un discorso analogo venga fatto anche 
da Calvino in Ipotesi di descrizione di un paesaggio (AA.VV.1986, pp. 11-12), quando 
sostiene che «una descrizione scritta sia un’operazione che distende lo spazio nel tempo, 
a differenza di un quadro o più ancora d’una fotografia che concentra il tempo in una 
frazione di secondo fino a farlo sparire come se lo spazio potesse esistere da solo e bastare 
a se stesso».
13 È interessante notare come il gesto di raccomandare e ricordare il silenzio, premen-
dosi un dito sulla bocca, che don Abbondio rivolge a Perpetua («Giunto su la soglia, si 
voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse con tono lento e solenne: “per 
amor del cielo” e disparve»), sia lo stesso che viene compiuto da uno dei due bravi quan-
do parla con don Abbondio. Il gesto tuttavia non trova, in questo caso, il corrispettivo 
riscontro verbale. 
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Figura 9. Don Abbondio e 
Perpetua.
Figura 10. Don Abbondio si 
preme il dito sulla bocca.
Figura 11. Don Rodrigo a mezzo 
busto.



177

Corrispondenze fra azioni narrate e azioni illustrate. I Promessi Sposi fra Manzoni e Gonin

la mente di don Abbondio, come, nel forte di un temporale estivo, 
un lampo che illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti e 
accresce il terrore».14 Il terrore evocato dal nome di Don Rodrigo 
nella mente di don Abbondio, tradotto in maniera molto efficace dal 
sistema verbale, s’incontra perfettamente con la visione resa nel si-
stema iconico dall’imponente e austero ritratto: in questo caso i due 
sistemi producono parallelamente informazioni che, rafforzandosi a 
vicenda, attualizzano e fissano il messaggio conclusivo. È interessante 
notare qui come l’illustrazione rappresenti la trasposizione del punto 
di vista di don Abbondio, mentre la porzione verbale corrisponden-
te è, come si è visto, guidata dal punto di vista del narratore.15 La 
seconda delle illustrazioni dedicate a don Rodrigo è ancora una volta 
filtrata attraverso il ricordo che ne ha don Abbondio: e infatti egli è 

presente nella conversazione, ma, 
in entrambi i casi, assente fisica-
mente. L’immagine in questione 
(fig. 12) mostra don Abbondio che 
riverisce servilmente con un gran-
de inchino il signore, quasi – po-
tremmo dire – a controbilanciare 
l’atteggiamento spavaldo che esi-
bisce, nella vignetta che precede, 
nel parlare liberamente con perso-
ne di cui si fida (fig. 4): «… poteva 
con quelle sfogare qualche volta il 
mal umore lungamente represso, e 
cavarsi anche lui la voglia d’essere 

un po’ fantastico, e di gridare a torto». Il legame che intercorre tra 
l’elemento narrativo e quello descrittivo è molto profondo e si espli-
ca attraverso strade differenti. La narrazione, a seconda dell’impor-
tanza che ricopre l’azione in rapporto agli sviluppi futuri, ‘decide’ 
della presenza o meno del ritratto. 

14 Scrive a questo proposito Momigliano: «come se le parole di quel bravo si traduces-
sero istantaneamente nella fantasia di don Abbondio nell’immagine vivente del formida-
bile signore» (Momigliano 1930, p. 325). 
15 Barelli a questo proposito parla di divergenza tra la prospettiva del narratore e 
quella dell’illustratore: la visione mimetica dell’immagine si contrappone alla diegesi del 
testo scritto (Barelli 1991, p. 204). 

Figura 12. Don Abbondio si inchina 
di fronte a Don Rodrigo.



Giovanna Zaganelli

178

Le vignette a carattere strettamente narrativo (fig. 1, fig. 2, fig. 3, 
fig. 9, fig. 10) organizzano, da parte loro, in successione i contenuti 
della storia riproducendo le fasi dello sviluppo narrativo, e sono in 
ciò sapientemente coadiuvate da altre vignette a carattere descrittivo 
(fig. 13) che le coordinano attraverso categorie spazio-ambientali e 
figurative; i due ordini di raffigurazioni convivono, abilmente inter-
connessi, a ‘marcare’ i passaggi testuali prescelti dall’autore. 

Figura 13. Le confraternite in città.
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1. Le istanze dell’immagine

Problematizzare il rapporto fra scrittura ed immagine significa 
chiamare in causa una tradizione antichissima e stratificata, nella 
quale convergono contributi di diversa natura e attinenti a diverse 
aree disciplinari. Tuttavia solo negli ultimi decenni del XX secolo 
comincia ad imporsi una prospettiva metodologica per certi versi 
inedita ed innovativa, volta a riequilibrare il rapporto fra la paro-
la e l’immagine, stemperando la cosiddetta “tirannia logocentrica” 
che ha portato a considerare la dimensione visiva come ancella del 
discorso e della teoresi1. Nell’architettura complessiva della cono-
scenza e della razionalità occidentali l’immagine sembra occupare 
un ruolo subordinato, o comunque  periferico; eppure gli specifici 
ed autonomi caratteri cognitivi dell’immagine, anche se privi di una  
trattazione definita,  dovevano essere noti già nell’antichità, prima 
che l’uso canonico del termine theoria divenisse puro sinonimo di 
“speculazione intellettuale”. L’etimo della parola infatti scaturisce 
da una complessa relazione fra atto del vedere (thea) ed elabora-
zione da parte dello spettatore (theoros) nell’ambito della tragedia 
greca. Del resto, come nota Colli, la tragedia è già la formalizzazione 
e la ricomposizione di un conflitto ancestrale fra la razionalità ed 
il fondo enigmatico, minaccioso ed oscuro del mondo naturale, lì 
dove affondano le radici i miti più antichi legati all’immagine ed alla 
sua fascinazione potenzialmente letale2. La Medusa domata dallo 
specchio di Perseo, ad esempio, sintetizza questo duplice carattere 
dell’immagine: da un lato il pericolo della visione diretta, dall’altro 

1 Sull’argomento si vedano Cardona 1981, Harris 1986.
2 Colli 1975.
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la rappresentazione e la duplicazione come possibilità di dominio 
sulla natura.

Rovesciare, o meglio ripensare, la tradizionale gerarchia fra 
scrittura ed immagine non è però lo scopo della presente ricerca; 
ci interessa piuttosto qui proporre alcune riflessioni sulle relazioni 
elastiche e reciproche fra le due dimensioni, al fine di cogliere le 
istanze cognitive e gli atteggiamenti ideologici che soggiacciono alle 
differenti interpretazioni del rapporto intercorso storicamente fra 
verbale e visuale. È su questo terreno che ci muoveremo nelle pagine 
a seguire sulla scorta di alcune delle teorie classiche del mondo ico-
nico, sostanzialmente di impostazione estetico-semiotica.3 

L’immagine vive di una fondamentale ambiguità: come correlato 
inscindibile della sensorialità e come modalità di rappresentazione, 
essa sorge dal “corpo proprio” situato nello spazio e nel continuum 
psicofisico del reale. La rappresentazione può inoltre comprendere 
e sostenere il livello più astratto dell’immaginario, della dimensio-
ne onirica ma anche, e soprattutto, la sfera razionale delle idee e 
dei significati. L’immagine è ambigua, dunque, perché «s’innesta sui 
contenuti sensoriali prodotti dall’esperienza ma si alimenta anche 
dei significati che derivano dalle attività intellettuali»4. Ma l’attivi-
tà mentale si esprime anche attraverso funzioni linguistiche fondate 
sull’analisi astratta, tramite segni che tengono a distanza l’appari-
zione sensibile e ne mediano l’effetto. Inoltre il linguaggio consente 
una creazione indefinita di nuovi segni che non cessano di ubbidire 
a regole logiche e grammaticali tali da garantire un sistema comune 
e intersoggettivo che fonda la possibilità della comunicazione. In 
gioco vi è il fondamento stesso dell’attività rappresentativa umana, 
ma tentare di stabilire un primato tra rappresentazione logico-lin-
guistica e rappresentazione visivo-intuitiva appare come un compito 
inesauribile. Le più recenti teorie neurobiologiche in tema di loca-

3 Il quadro teorico sul visivo che qui proponiamo è il frutto di una prima indagine a 
cui stiamo lavorando sul catalogo d’arte. Esso rappresenta l’argomento centrale della tesi 
dottorale che il sottoscritto sta sviluppando  per il Dottorato In Scienza del Libro e della 
Scrittura attivato all’Università per Stranieri di Perugia. Una sezione della tesi è dedicata 
al catalogo d’arte in quanto organismo che presenta un punto di osservazione privilegiato 
per i legami che si instaurano tra scritture e immagini  e di cui qui appunto presentiamo 
alcuni (e temporanei) risultati. 
4 Wunenburger 1997, p. XI.



183

A Wider Semiotics. Indagine su pittura, astrazione e linguaggio

lizzazioni cerebrali delle funzioni mentali5 non fanno che riprodurre 
questa circolarità attribuendo ai due emisferi del cervello le istanze 
rispettive della visione e del linguaggio. Occorre forse accettare l’i-
dea di una continuità complementare, una ramificazione simmetrica 
e circolare fra due funzioni che si sostengono a vicenda pur conser-
vando la specificità delle rispettive modalità di accesso al significa-
to. Il tradizionale logocentrismo occidentale va dunque controbi-
lanciato senza che ciò comporti l’assunzione acritica di un primato 
dell’immagine e della visione. Criticare l’egemonia del linguaggio 
equivale invece (per noi) al recupero tanto dell’esperienza scopica 
come modalità fondamentale dell’intelletto, come pathos ed estasi 
percettiva che fa assistere al puro affiorare di qualcosa nello spazio, 
alla manifestazione dell’essere nel mondo, quanto della profonda 
parentela che essa intrattiene con la sfera della logica, dell’astrazione 
e del linguaggio. Come due gemelli eterozigoti, entrambe le funzioni 
appartengono ad un’unica genìa e ad un’unica “sorgente di struttu-
ralità”, pur dando luogo a differenti e non sovrapponibili modalità 
di significazione. Il linguaggio è sempre chiamato a dare ragione di 
una eccedenza semantica dell’esperienza visiva, mentre l’immagine 
è sempre come “lacerata” dai processi semiotici, che la strappano 
dall’immediata presenza nel mondo, dalla chiusa spazialità in cui 
giace per immetterla nel gioco della comunicazione, dei significati 
e del sapere. Il filosofo delle immagini Wunenburger si interroga a 
questo proposito sull’esistenza di un clivaggio ontologico fra le due 
strutture fondamentali della rappresentazione, concludendo che «la 
funzione visiva e la funzione linguistica costituiscono sì due canali 
divergenti» senza tuttavia presupporre che tale ramificazione equi-
valga ad un taglio netto6.

Questa introduzione preliminare riguardante le istanze dell’im-
magine e le relazioni fondamentali che essa intrattiene con il lin-
guaggio sul piano cognitivo ed epistemologico non ci esime dall’af-
frontare nello specifico le modalità e gli strumenti di metodo con cui 
ipotizzare un percorso di analisi semiotica di questo binomio che si 
dà come inscindibile. Lo statunitense Mitchell, ad esempio, ritiene 
che il rapporto fra immagine e parola non appartenga ad un reperto-

5 Changeux 1983, Zeki 1999.
6 Wunenburger 1996, p. 37.
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rio fisso di situazioni, tali da consentire descrizioni e protocolli inter-
pretativi uniformi7. Mitchell indica con la formula IMAGE/TEXT la 
cesura problematica, la frattura o “clivaggio” nella rappresentazione 
(fig. 1). Ma accanto a questa modalità esiste ciò che indica l’IMAGE-
TEXT, ovvero quelle opere e quei concetti operativi che sintetizza-
no verbale e visuale per giustapposizione (iconotesti) o simbiosi (ad 
esempio i calligrammi, fig. 2). Il trattino in IMAGE-TEXT, infine, 
allude alle relazioni biunivoche (fig. 3) che si possono instaurare ad 
esempio nel genere dell’ecfrasi, nella pittura caratterizzata da una 
forte componente narrativa o descrittiva talora basata sulla trasposi-
zione di opere letterarie o ancora nelle metadescrizioni. 

Ma c’è naturalmente di più. Mitchell giunge a chiedersi “cosa vo-
gliono le immagini?” in un antropomorfismo nemmeno troppo pro-
vocatorio che esprime la dimensione desiderante della visione e la sua 
connessione con le identità di genere, etnia, ceto sociale e cultura. 
Attraverso una ricognizione degli strumenti teorici, dei generi lette-
rari e delle configurazioni storiche, sociali ed istituzionali che hanno 
approcciato, contestualizzato ed accompagnato tale nodo problema-
tico, si intende così accedere ad un punto di vista che comprenda 
le istanze dell’immagine in quanto tale, come forma di conoscenza 
dotata di piena ed autonoma dignità teoretica ed allo stesso tempo 
come parte integrante della semiosfera. Solo in questa prospettiva 
e con gli strumenti di metodo di conseguenza elaborati si potranno 
analizzare ad esempio i libri d’arte illustrati e quel particolare sot-
toinsieme che risponde alle funzioni del catalogo, dando conto di 
ogni interrelazione, scambio di senso e possibilità di semiosi.

2. Interrogando la semiotica visiva

Facciamo un passo avanti nell’ambito delle teorie del visivo. Po-
tremmo assumere come punto di partenza la posizione di Eco quan-
do sostiene che «non tutti i fenomeni comunicativi sono spiegabili 
con le categorie della linguistica»8. In particolare le immagini d’arte, 
di cui ci occupiamo, costituiscono una sfida per ogni semiotica che 

7 Mitchell 1994, pp. 152-160.
8 Eco 1968.
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voglia descriverle come sistemi basati su unità primarie sul piano 
dell’espressione e da regole che gestiscano i processi di significazio-
ne. Padri nobili della disciplina come Morris, o anche Benveniste, 
ad esempio, dovettero arrestarsi di fronte all’insorgenza di “eccezio-
ni”, tali da rendere problematica l’applicabilità dei modelli linguisti-
ci alle arti visive9. 

9 Morris (1939, p. 415) e Benveniste (1969, pp. 56-59). In particolare Benveniste af-
ferma che l’arte è sempre e solo un’opera particolare in cui l’artista instaura liberamente 
delle relazioni di valore ed opposizione. Il problema si pone quando tali relazioni risulta-
no impossibili da inserire in un circuito comunicativo poiché secondo il linguista francese 
partendo da questa premessa - e dunque dall’impossibilità di analizzare l’opera come 
sistema di segni - l’arte non rinvia mai ad una convenzione ricevuta in modo identico dalla 
comunità di riferimento. Ma allora l’apertura ermeneutica dell’opera coinciderebbe con 
la sua stessa incomunicabilità?

Fig. 1. Luigi Serafini, Esempio di rapporto fra scrittura e immagine nel 
Codex Seraphinianus, 1978.
Fig. 2. Emilio Villa, poesia visuale sulla copertina della rivista «Ex» n. 
3, dicembre 1965.
Fig. 3. David Teniers, frontespizio del Theatrum Pictorium, 1658.



186

Davide W. Pairone

In particolare il problema si manifesta con evidenza nel caso della 
pittura non figurativa, astratta o informale10. Un modello semiotico 
stabilito sulle regole e le categorie della linguistica, infatti, può rite-
nere significative le opposizioni e le articolazioni plastiche e croma-
tiche poggiando sulle unità minime di significazione che risultano 
dall’organizzazione dell’esperienza sensibile. Per la pittura astratta 
si pensa, infatti, di poter ottenere significati solo a partire dal livello 
dei puri valori plastici e cromatici: si tratta, rispetto a quello figura-
tivo, di un altro piano semiotico che sarebbe in grado di costituire 
sistemi significanti11.

Il caso della pittura astratta come sorgente di difficoltà nella con-
siderazione delle arti visive secondo modelli linguistici o in generale 
secondo modelli semiotici, non costituisce l’unico punto contro-
verso. Il funzionamento degli stessi segni definiti come iconici da 
Peirce – vale a dire, stando ad una prima e schematica definizione, 
segni posti in relazione di similarità con gli oggetti di riferimento se-
condo la modalità della resemblance e della convenzionalità – ad un 
attento esame comporta problematiche di non facile soluzione, che 
sussistono a prescindere dalla possibilità espressa dall’astrazione e 
che inevitabilmente coinvolgono l’arte figurativa e la sua capacità di 
imitare o simulare il mondo. Emerge, è ovvio, la necessità di svin-
colare le arti visive da uno schema che ridurrebbe la loro funzione 
esclusivamente alla riproduzione degli oggetti, poiché secondo tale 
principio la pittura esisterebbe solo in funzione del perfetto inganno 
visivo e peraltro sarebbe ormai subordinata alla fotografia, al video e 
in generale a tutte le tecnologie di riproduzione dell’immagine. Uti-
lizzando una terminologia più appropriata potremmo dire che gli 
artisti utilizzano le proprietà mimetiche connesse al medium pitto-
rico secondo criteri di interpretazione, espressività ed originalità. A 

10 Ai fini della presente trattazione non occorrerà distinguere fra aniconismo, astra-
zione pura, segnica o materica, arte  informale ecc., termini che specificano sfumature 
espressive legate ora ad automatismi psichici o regressioni “selvagge”, istintuali o emo-
tive, oppure a stilizzazioni e grafismi dotati di labili collegamenti con la figurazione e la 
scrittura. I problemi che tratteremo, infatti, riguardano l’insieme delle forme pittoriche, 
grafiche scultoree che non possiedono immediata riconoscibilità rispetto ad oggetti reali e 
la possibilità di significazione attribuibile a linee, forme e colori. Laddove non necessario 
operare distinzioni, dunque, useremo questi termini come sinonimi.
11 Greimas 1984.
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seguito di questa assunzione sarà necessario attribuire un più com-
plesso significato al concetto di icona (così come del resto era intesa 

da Peirce) e a quello di iconicità, 
operazione in effetti già compiu-
ta anche dai divulgatori di Peir-
ce quali Eco, sottraendolo alla 
relazione di pura similarità per 
contaminarlo con una prospet-
tiva convenzionalista. Possiamo 
ricorrere a un esempio esplica-
tivo: nel corso del ‘900 la pittu-
ra espressionista di artisti come 
Egon Schiele si è basata sulla tra-
sfigurazione irreale di tratti par-
zialmente riconoscibili, in parti-
colare volti e figure umane (fig. 
4). Con tutta evidenza l’inten-
zione artistica (kunstwollen, per 
usare la terminologia di Alois Ri-
egl) e il processo di significazio-
ne non si attivano a partire dalla 
mimesi, ma dalla deformazione 

espressiva che investe le figure e che mira ad incarnare disagi, traumi 
e ossessioni invisibili perché appartenenti alla sfera psicopatologica. 
Il concetto di iconicità dovrà allora ritrovare quel doppio processo 
di codificazione basato tanto sulla similarità naturale quanto sulla 
convenzionalità di segni e colori dotati di funzione espressiva. Così 
il concetto di pertinenza nella selezione dei tratti riconoscibili fra 
mondo degli oggetti e segno grafico non sembra costituire l’unico ed 
esclusivo fondamento dell’analisi; in un’opera d’arte ogni elemento, 
ogni segno così come ogni sua relativa posizione possiedono anche il 
carattere della convenzionalità. Bisogna anche considerare che l’im-
magine si presenta come un unicum, un blocco macroscopico i cui 
elementi appaiono integrati e distribuiti secondo esigenze espressive 
singolari. Greimas  nel suo celebre saggio sulla semiotica plastica e 
figurativa, prende in considerazione ognuno di questi livelli e offre 
un lavoro di sistematizzazione che potremmo definire organico, e 

Figura 4. Egon Schiele, Donna inginoc-
chiata con vestito rosso, 1911.
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assai complesso. Per Greimas la rappresentatività di un’immagine 
si fonda su di un processo semiotico attraverso il quale alcuni tratti 
visivi vengono selezionati e percepiti simultaneamente; questi tratti 
danno così origine a formanti figurativi come unità significanti, tali 
da poter essere filtrati attraverso griglie di natura culturale e dunque 
interpretati come rappresentazioni di oggetti naturali. Esiste però 
un altro livello di significati che presuppone un’altra operazione. 
Greimas discute l’organizzazione dell’immagine distinguendo un 
livello topologico, mostrando cioè la necessità di considerare l’og-
getto visivo come, seppur convenzionalmente, circoscritto da una 
cornice e delimitato da un formato12. Questa operazione di circo-
scrizione dell’oggetto orienta la lettura e consente la riduzione della 
polisemia indecifrabile ad un numero ragionevole di elementi perti-
nenti. Le categorie topologiche (rettilinee o curvilinee) permettono 
di individuare la ripartizione nello spazio di elementi che lo studio-
so riconduce alle categorie cromatiche ed eidetiche, vale a dire alla 
presenza di colori, tonalità, linee, contorni e piani sulla superficie 
dell’immagine. Una partizione categoriale di questo tipo conduce 
dunque al livello dei formanti plastici, elementi di un processo di 
significazione slegato dalla rappresentatività e fondato su relazioni, 
gradi di intensità e contrasti piuttosto che su pertinenze e capacità 
mimetiche, sulla scia della concezione differenziale del valore nei 
sistemi linguistici elaborata da Hjelmslev e di una densità semantica 
e sintattica propria dell’arte13. 

12 Già nel fondamentale saggio di Schapiro (1969) riguardo il campo e il veicolo 
nell’immagine appaiono riflessioni sul tema. Qui Schapiro propone un’interpretazione 
storico-genetica che affronta di petto alcuni caratteri fondamentali dell’arte moderna: «Il 
quadro moderno privo di cornice spiega le funzioni della cornice nell’arte precedente: 
la cornice è diventata superflua quando il quadro ha cessato di rappresentare lo spazio 
in profondità e si è preoccupato maggiormente sia delle qualità espressive e formali dei 
segni non mimetici che della loro elaborazione in segni». Tale ipotesi sembrerebbe con-
centrare l’attenzione su un singolo aspetto, mettendo in secondo piano (azzardiamo) la 
complessa rete di relazioni e concause che a nostro parere hanno determinato alcune mu-
tazioni del fare artistico nella modernità. Sull’argomento comunque è utile confrontare 
Alpers 1983 e Stoichita 1993.
13 La celebre Grande Onda di Kanagawa di Hokusai (fig. 5) non è considerata un’ope-
ra d’arte solo in quanto rappresentazione espressiva dei flutti marini ma poiché possiede 
(o le viene attribuita) una particolare densità tanto sintattica quanto semantica. Vale a 
dire che in essa ogni dettaglio formale (dimensione, sfumature, cromìe, tratto, supporto) 
trascende il criterio della rappresentazione poiché possiede un significato immanente.
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Inoltre teorizzando una possibile 
semiotica semi-simbolica Greimas in-
staura un’analogia con il livello fonolo-
gico dell’analisi linguistica. Il modello 
greimasiano stabilisce una conformità 
fra categorie plastiche e categorie figu-
rative e ciò, come nota lo stesso autore, 
equivale a stabilire una relazione fra ca-
tegorie prosodiche (intonazione frasti-
ca, rima e ritmo) e significato. Occorre 
fornire un esempio che chiarisca il punto: il livello plastico, come nel 
caso delle opposizioni appuntito/arrotondato che nell’opera di Paul 
Klee (fig. 6) coinciderebbero con l’opposizione terrestre/celeste, si 
delineerebbe come semi-simbolico poiché elementi primari dell’im-
magine in relazione fra loro si farebbero portatori di significati. Allo 
stesso modo alla categoria topologica, che si articola nell’opposizio-
ne alto/basso, potrebbe corrispondere la coppia euforia/disforia14.  
Parlare di immagini equivale perciò a postulare la loro significanza, 
la loro suscettibilità descrittiva e la loro traducibilità. Ma siamo con-
vinti che un’analisi approfondita debba dare conto dei modi tramite 
cui queste possibilità si instaurano e diventano operative.  

14 Aggiungiamo che questo studio di Greimas sulle immagini planari consente anche 
di trattare la scrittura separatamente dalla funzionalità, ovvero di considerarla come fosse 
un’immagine. A partire dalla distinzione greimasiana si potranno considerare le varia-
zioni topologiche, cromatiche ed eidetiche della scrittura mostrando come essa produca 
significazioni a partire dalla scelta dei caratteri, dall’impaginazione e così via (Zaganelli 
2008).

Figura 5. Katsushika Hoku-
sai, La grande onda di Kana-
gawa, 1832.

Figura 6. Paul Klee, 
Mito floreale, 1918.
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3. L’immagine “irriducibile” fra comunicazione e informazione

Tornando a Umberto Eco, uno dei maggiori studiosi di Peirce 
e attento conoscitore di Greimas, noi proponiamo  un suo model-
lo di analisi che rende conto delle specificità della comunicazione 
visiva e che consente per di più di poter affrontare dal punto di 
vista analitico tanto la pittura figurativa che la  pittura astratta. Lo 
studioso contesta la riduzione degli atti comunicativi ai modelli del 
linguaggio verbale tramite il ricorso al concetto di codice e argo-
menta che l’arte in generale (e l’arte non figurativa nello specifico) 
possiede regole che non corrispondono necessariamente alle regole 
della lingua. Esistono infatti sistemi di significazione che funzionano 
sulla base di codici forti (le lingue naturali o, ad esempio, il codice 
Morse) e altri basati su codici deboli che producono connotazioni 
che oltrepassano l’applicazione rigorosa del codice stesso15. I dipinti 
di Magritte, di Cèzanne o di Escher (figg. 7-8) costituiscono l’esem-
pio classico di immagini che ridisegnano la coerenza, la linearità e la 
sequenzialità dell’immagine in funzione dell’espressività, il che vuol 
dire che essi stessi contribuiscono ad istituire il codice, in virtù del-
le loro tessiture espressive e delle loro articolazioni di significato16. 
Per interpretare un’opera aniconica occorre ad esempio passare a 
un livello che Eco definisce “microfisico”17: l’artista astratto o infor-
male infatti mette in relazione  gli elementi del supporto materiale 
con cui ha a che fare (graffi, grumi di colore, trame e sfilacciature 
della tela, ecc.) e su di essi costruisce il proprio sistema di relazioni. 
Tale sistema non si delinea come autoreferenziale, pur mantenendo-
si autonomo ed individuabile a partire da enunciazioni di poetica (a 
volte esplicite o lasciate implicite) da parte dell’artista stesso. Così il 
cemento armato utilizzato da Giuseppe Uncini (fig. 9), ad esempio, 

15 Eco 1984.
16 Nel corso della sua carriera  un artista come Cézanne si è confrontato sistemati-
camente con la montagna di Sainte Victoire (fig. 7) , o con le celebri mele, modulando 
questi soggetti in funzione delle proprie esigenze analitiche ed espressive e trasformando 
dunque questi elementi in iconogrammi codificati. 
17 «In un’opera informale dobbiamo identificare, al di sopra e al di sotto del livello 
fisico-tecnico, del livello semantico e del livello degli universali ideologici connotati, una 
sorta di livello microfisico, il cui codice l’artista individua nelle strutture della materia su 
cui lavora» (Eco 1968, p. 161).
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costituisce un codice articolato e fondato sulle proprietà intrinseche 
del materiale, mentre la colata di un costruttore edile chiaramente 
manca dell’intenzionalità necessaria ad inaugurare un siffatto codice. 
Il caso di Alberto Burri (fig. 10) è in questo senso ci sembra (consa-
pevoli di entrare in un territorio molto complesso) ancora più diri-
mente poiché mette in scena il percorso di analisi di opere astratte 
così come impostato da Eco. Per rapportarsi, infatti, al codice in-
staurato dall’artista occorre superare l’immediatezza sensibile di un 
primo livello di significazione, costituito dall’identificazione fra su-

Figura 7. Paul Cézanne, La montagna Sainte Victoire, 1904.
Figura 8. Maurits Cornelis Escher, Relatività, 1953
Figura 9. Giuseppe Uncini, Cementoarmato, 1960.
Figura 10. Alberto Burri, Bianco plastica, 1966.
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ture, bruciature e lacerazioni, elementi che si potrebbero ricondurre 
all’esperienza di medico in guerra vissuta da Burri. Questa identi-
ficazione appartiene al livello semantico, ad una riconoscibilità del 
significato che si attiva a partire da una capacità iconica dell’imma-
gine che simula le ferite e gli orrori della guerra. Similmente occorre 
evitare una lettura “cosmogonica” dei costrutti di Burri, laddove le 
composizioni potrebbero evocare i diversi stati della materia in mo-
vimento, le galassie in formazione, i gas  incandescenti e le traiettorie 
degli astri. Anche in questo caso rimarremmo sul piano della simili-
tudine e dell’accostamento mimetico, delle connotazioni ideologiche 
che fanno riferimento a un insieme di conoscenze condivise. L’arte 
di Burri si fonda invece sulle caratteristiche intrinseche della materia, 
sulle regole interne delle tele, dei sacchi, dei cellotex, del fuoco che li 
plasma e di ogni altro strumento con cui le opere venivano realizzate. 
Per questo Burri, in una delle sue rarissime dichiarazioni, nel 1955 
affermava che «le parole non mi sono d’aiuto quando provo a parlare 
della mia pittura. Questa è un’irriducibile presenza che rifiuta di es-
sere tradotta in qualsiasi altra forma di espressione»18 (1955). L’opera 
dell’artista si rivela così come la più puntuale ed eloquente dimo-
strazione dell’autonomia del codice pittorico rispetto alla parola, alla 
teoresi intesa come logos che si dispiega sulla dimensione del visibile 
mostrando allo stesso tempo come un processo di significazione sia 
realmente in atto indipendentemente dalla scrittura, dalla dimensio-
ne verbale e dalla necessità di trasporre il senso in un sistema semio-
tico costituito a partire dalle categorie del linguaggio. 

4. Per una più ampia semiotica

Per trovare un punto di sintesi che chiarisca il percorso qui pre-
sentato vogliamo citare Segre  con cui concordiamo quando sostiene 
la necessità di un programma di ricerca che «non demandi al lin-
guaggio tutte le responsabilità semiotiche ma anzi lo usi come rivela-
tore e mediatore di semioticità»19. Occorre allora ribadire con forza 
la biunivocità del rapporto fra immagine e parola; per raggiunge-

18 Burri 1955. 
19 Segre 2003, p. 18.
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re questo obiettivo Segre pone al centro del dibattito la distinzio-
ne fra informazione e comunicazione, mostrando come l’immagi-
ne oscilli fra le due polarità e, nel caso dell’astrazione, possa essere 
considerata comunicazione pura, priva di informazione e prossima 
ad esempio al livello della musica. Al contrario l’arte figurativa, in 
special modo nell’itinerario storico che va dal Medioevo al Baroc-
co passando per il Rinascimento, valorizza gli elementi informativi, 
talvolta elaborando messaggi di carattere esplicitamente narrativo 
e non a caso instaurando un rapporto strettissimo, ma anche qui di 
reciproca interdipendenza e non semplice dipendenza, con il discor-
so letterario, pastorale, religioso e filosofico20. Questa possibilità di 
accostamento viene sfruttata come tecnica specifica dagli artisti di 
ogni epoca: se nel Medioevo e nel Rinascimento l’immagine illustra-
va e rafforzava l’espressione linguistica nella sterminata profusione 
di miniature, emblemi e blasoni, nelle arti contemporanee troviamo 
molteplici testimonianze di pratiche assimilabili, sotto le specie dei 
collages, della poesia visiva, dei calligrammi così come nelle intera-
zioni multimediali della videoarte21.

Attraverso questa prospettiva si entra anche nell’ambito delle 
corrispondenze intersemiotiche. La stessa reversibilità fra i sistemi 
semiotici (traduzione in pittura di una narrazione o di una descri-
zione) mostra la natura approssimativa e metaforica di tali scambi. 
Tradurre è sempre operare scelte, optare per una relazione anziché 
un’altra, collegare un nesso fra elementi a scapito di altri, descrivere 
un tratto e ritenere pertinente uno schema. Per George Steiner «la 
traduzione è formalmente e praticamente implicita in ogni atto di 
comunicazione, nell’emissione e nella ricezione di ogni singolo atto 
di significazione, sia nel più ampio senso semiotico, sia negli scambi 
più specificamente verbali»22. Con questa impostazione Steiner va 

20 Bolzoni 2009.
21 Un celebre esempio è costituito dal calligramma Il Pleut di Apollinaire, mentre per 
quel che riguarda la poesia visiva possiamo fare riferimento ai montaggi di Nanni Balestri-
ni o alle cancellature di Emilio Isgrò (che riguardano molteplici media e spazi semiotici, 
dalla Costituzione italiana alle mappe e cartografie). 
22 Steiner 1975, p. XII (prefazione alla seconda edizione). La posizione di Steiner com-
prende anche le problematiche relative al rapporto fra linguaggio e immagine, poiché «i 
mezzi e i problemi essenziali dell’atto della traduzione a livello di struttura e di esecuzione 
sono tutti presenti negli atti del discorso, della scrittura e della codificazione pittoriale 
all’interno di qualsiasi lingua».
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oltre la tradizionale tripartizione proposta da Jakobson ed in parti-
colare oltre il concetto di traduzione intersemiotica o trasmutazione 
fra sistemi di segni linguistici e non linguistici23. Del resto lo stesso Ja-
kobson è consapevole del fatto che «since verbal messages analyzed 
by linguists are linked with communication of nonverbal messages 
or with exchange of utilities and mates, the linguistic research is to be 
supplemented by wider semiotic and anthropological investigation»24. 
Questa considerazione appare di grande importanza per lo svilup-
po successivo degli studi visuali così come si sono configurati negli 
ultimi decenni e di un approccio integrato all’analisi dell’immagine 
che coniughi il rigore dei modelli semiotici ai contributi interdisci-
plinari, dalla sociologia alla psicanalisi, dalla storia culturale delle 
idee alle neuroscienze. In ogni caso la descrizione più pura, come 
forma apparentemente basilare di traduzione intersemiotica, è sem-
pre pregna di teoria poiché è insieme tentativo di interpretazione. 
Per usare ancora la terminologia di Segre «gli enunciati descrittivi e 
quelli intersistemici si mescolano inestricabilmente» per esprimere 
con approssimazioni e metafore le leggi immanenti nell’opera e le 
informazioni sulla “concezione del mondo” che essa porta con sé; 
dunque scorporare enunciato ed enunciazione conduce alla necessi-
tà di “aprire” l’orizzonte di comprensione dell’opera per studiarne 
le circostanze e il contesto storico-ideologico. 

Possiamo trarre allora alcune parziali conclusioni riguardo la 
problematica di un approccio semiotico all’analisi delle arti visive, 
sulla scorta di quanto esposto in questa indagine. Per salvaguardare 
ad un tempo l’autonomia e la specificità dell’arte occorre procedere 
su di un doppio binario, una corrispondenza biunivoca fra la com-
ponente mimetica e quella arbitraria, fra l’iconismo come schema 
di selezione e riconoscimento di alcuni tratti dell’oggetto naturale 
e la convenzionalità finalizzata all’espressione, accettando dunque 
il fatto che l’immagine sia portatrice di una specifica dimensione 
significante che eccede l’analisi iconica e linguistica. Un ulteriore 
elemento di analisi consiste nell’ammissione di criteri specifici fon-
dati dall’artista nella sua piena autonomia espressiva, che può far 
riferimento a valori e ideologie condivise quanto a processi di signi-

23 Jakobson 1963.
24 Jakobson 1969, pp. 119-120.
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ficazione emergenti dal “fare artistico” in sé e dalla specificità del 
medium prescelto sul livello tecnico e microfisico. Come codice di 
comunicazione ed espressione, l’arte si apre alla considerazione in 
termini linguistici - alla sua traducibilità in sistemi semiotici basati 
sul linguaggio - preservando allo stesso tempo quel quid irriducibile 
che impedisce la trasposizione diretta e perfetta dell’immagine nella 
scrittura e nella parola.
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Parole e immagini nei libri di artisti. 
Pontormo e Leonardo

Giovanna Zaganelli

“O scrittore, con quali lettere scriverrai tu 
con tal perfezione la intera figurazione 
qual fa qui il disegno” Leonardo da Vinci 
(Quaderni di anatomia, II, f.1r) 

1. I libri d’artisti rappresentano un campo di indagine partico-
larmente fertile per ciò che riguarda le interconnessioni tra lingua, 
scrittura e immagine. Nel caso del Diario di Jacopo da Pontormo 
questo intreccio comunicativo (seppure in condizioni differenti, la 
più macroscopica essendo quella della mancata intenzionalità co-
municativa, dato il genere di documento che abbiamo di fronte, ap-
punto un diario) risulta assai interessante e presenta delle analogie, 
forzando solo impercettibilmente la situazione, con il ventaglio di 
possibilità di cui in altri contributi del presente volume ci si è occu-
pati. Le riflessioni che qui seguiranno saranno dedicate alla crossme-
dialità nei libri d’artisti.

Nel Diario del Pontormo1, in modo particolare, come risulta 
evidente dalle illustrazioni (si prendano come esempio la c.68r e la 
c.70v, figg. 1-2), il disegno non interrompe la progressione ricettiva 
dell’occhio che guarda, ma la completa, la ingloba in un solo tempo 
di attenzione con lo scritto. Così concepito il disegno non distribu-
isce o divide, ma connette, rispetta la progressione grafica e calli-
grafica, non frantumando lo spazio unitario della scrittura, né – si 
aggiungerà – la progressione mentale. Per ottenere questo effetto 
‘di senso’ occorre che il messaggio cui si riferisce l’illustrazione sia 

1 Il Diario di Pontormo (il manoscritto autografo, in realtà, visto il genere letterario in 
cui si inscrive, anepigrafo, è costituito da una lunga serie di note semigiornaliere, corre-
date da 40 disegni anch’essi autografi, che riguardano gli ultimi tre anni della vita del pit-
tore, dal 7 gennaio 1554 al 23 ottobre 1556 (Pontormo morì il 31 dicembre di quell’anno, 
o forse il giorno successivo). Esso è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze (ms. Magliabechiano VIII 1490), ed è costituito da un ternione e un quinione di 
complessive 16 cc., modernamente numerate da 63 a 78 per effetto della legatura con altri 
testi, con solo 23 facciate scritte, due delle quali solo in parte.
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Figura 3. Jacopo da Pontormo, 
Diario, ms Magliabechiano 
VIII 1490, BNCF, c.68v.

Figure 1-2. Jacopo da Pontormo, Diario, ms Magliabechiano VIII 
1490, BNCF, c.68r e c.70v.
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contenuto nelle righe adiacenti, in modo che l’occhio sia capace di 
afferrare simultaneamente le due dimensioni testuali, quella grafica 
e quella pittorica. È così che si stabilisce un rapporto di continuità 
tra le due dimensioni.

Inoltre, a conferma di quanto appena detto, ma scivolando verso 
un punto di vista più strettamente segnico, gli enunciati linguistici, 
percepiti orizzontalmente come tendenti al disegno (righe che attra-
versano e solcano la pagina), potrebbero essere avvicinati ad un mo-
derno sistema di segnalazioni analogo a quello realizzato dall’indica-
lità, l’indice essendo un rinvio del significante al significato in virtù di 
una contiguità effettiva. Il processo è qui, a volte, facilitato (e quindi 
in questo caso si tratta di una lettura totalmente autorizzata) da una 
sottile linea retta che unisce l’enunciato al disegno: si veda la c.68v 
(fig. 4) e la c.71v (figg. 5-6). In altri termini: sfogliando le pagine del 
diario, l’enunciato linguistico si manifesta, prima ancora che come un 
messaggio completo ed autonomo nelle intenzioni di chi lo organiz-
za, come una configurazione ottenuta con materiali alfabetici che sul 
piano iconico produce l’effetto della linearità; una linea che comincia 
con la frase, che continua, a volte, con un rigo e che conduce infine 
e intenzionalmente al disegno. Il fatto può essere studiato semplice-
mente per se stesso come una qualunque opera figurativa inserita e 
delimitata da una cornice ma, di certo, il disegno non può sottrarsi 
anche ad un confronto con la scrittura che lo affianca, che lo ingloba 
o che lo circonda, tenendo conto della sua forma e grandezza, ad 
esempio, e della sua collocazione nello spazio della pagina. 

Applicando così criteri di interpretazione basati sul parametro 
ottico sia alla lingua che al disegno, si potrebbe dire che la posizione 
degli schizzi, in rapporto alla pagina, a conclusione dell’enunciato 
sul margine destro, e la loro contenuta dimensione (essi, infatti, non 
si distaccano in modo marcato dai caratteri alfabetici), aiutano a co-
struire quello che abbiamo definito un rapporto di continuità tra 
apparato linguistico e figurale. Gli schizzi a lato del foglio tendono 
ad integrarsi allo scritto, da cui, come si è detto, sono anche intro-
dotti (una linea sinuosa – la frase – e il rigo retto quasi li indicano), 
tanto legandosi al contenuto grafico che testuale-narrativo  e lingui-
stico, come si vedrà in seguito. Si tratta di una combinazione in cui 
la lingua sembra non rifiutare di sottoporsi ad una intenzionalità 
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Figure 4- 5. Jacopo da Pontormo, 
Diario, ms Magliabechiano VIII 
1490, BNCF, c.71v.

Figura 6. Leonardo da Vinci, Il Codice 
Leicester, cA, f.2c.
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iconica, quella prodotta dalla scrittura (l’effetto della linea-freccia), 
certamente mantenendo anche l’intenzionalità di esprimersi col pro-
prio mezzo. 

2. C’è di più. La ‘contaminazione’ fra le due forme comunicative 
si stabilisce su un doppio versante: se da un lato gli schizzi così col-
locati si integrano alla scrittura, dall’altro la scrittura (anche grazie 
alla presenza del disegno) guadagna una sua configurazione iconica: 
essa, la parola scritta, in quanto grafia, è disegno, e questa sua natura 
le conferisce un significato ‘altro’ rispetto a quello che produce la 
combinazione progressiva dei fonemi in lessemi, sintagmi e (infine) 
in frasi. La scrittura, i caratteri alfabetici, in conformità con i disegni 
e con essi costruendo una unità, acquistano significato, dunque, an-
che per le loro componenti non-verbali. In questo caso il significante 
(la grafia non disgiunta dagli schizzi) costituendosi come messaggio 
prima ancora che in combinazione con il significato, acquista una 
sua autonomia (tutto ciò in conformità e non in contrasto con quan-
to detto finora: la forma guadagnando una pienezza semantica pari 
alla sua sostanza) come messaggio che si fissa attraverso una sua pro-
pria iconicità. La scrittura, inoltre, in questo senso, osservata nella 
sua natura di consistenza grafica, sembra riflettere le procedure di 
esecuzione, si lega a doppio filo agli strumenti che l’artista ha utiliz-
zato per produrla, al contesto in cui viene prodotta, in ultima analisi 
a chi l’ha prodotta. L’inchiostro dei caratteri si mescola così ai colori 
degli affreschi e torna ad essere di nuovo inchiostro con gli schizzi.2 

2 Non sembra del tutto inopportuno a proposito della energia semantico-iconica che 
la scrittura, in quanto codice per se stesso costituito, possiede, citare i testi di Roy Harris, 
1993 e 1995. Nel primo, discostandosi dagli studi di Saussure che vede nel segno scritto 
un mezzo secondario, e più o meno arbitrario, di rappresentazione di un segno orale già 
dato, propone di considerare, invece, la scrittura come uno strumento molto più poten-
te rispetto alla comunicazione orale. Ciò, secondo Harris, è testimoniato non solo dagli 
studi di diversi sistemi di scritture oltre gli alfabeti, come ad esempio gli ideogrammi e 
i pittogrammi, ma anche attraverso la considerazione che tutti i modi grafici veicolano 
delle significazioni a partire dai sistemi matematici e musicali fino ai manifesti e i graffiti. 
In Signs of writing (1995) viene formulata una teoria della scrittura. Harris, infatti, si sof-
ferma su di essa, ne studia (in linea con il precedente lavoro) le componenti non verbali, 
mettendone da parte le componenti funzionali, e definisce i sistemi di scrittura come 
dei sistemi aperti. La proposta di Harris include in uno stesso quadro tutte le varietà 
di alfabeto: simbologia matematica, scritture musicali e moderna grafica. Parlando, poi, 
delle nuove tecnologie elettroniche sostiene che esse apriranno un futuro in cui «writing 
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La complicità che si stabilisce tra parola e immagine nelle pagine 
del Diario permette, così, di entrare più profondamente entro quella 
che si potrebbe definire una funzione di ‘reciproco conforto’ fra i due 
istituti comunicativi. Da un lato, infatti, la lingua produce un movi-
mento di allineamento e avvicinamento al disegno, dando luogo ad 
una forma di iconicità che l’occhio percepisce come «distribuzione 
orizzontale»: 

  vs 
 lingua � disegno 
 (enunciato linguistico)  (schizzo)  

Dall’altro il disegno sembra andare incontro alla scrittura e per posi-
zionamento e per dimensioni quasi mescolandosi ad essa:  

 disegno � scrittura 
 (schizzo)  (caratteri alfabetici)

Questo duplice spostamento permette di individuare diverse for-
me di iconicità che la lingua possiede, distribuite lungo le varie tap-
pe che essa percorre prima di arrivare a costituirsi come messaggio 
comunicativo completo: esiste infatti una forma di iconicità che la 
lingua ha in quanto scrittura o, per meglio dire, in quanto tratteg-
gio grafico, presenza materiale di sequenze alfabetiche; esiste una 
forma di iconicità che dipende dalla posizione degli elementi co-
stitutivi entro i confini dello spazio linguistico; esiste, inoltre, come 
si vedrà, una iconicità prodotta dalle strutture linguistiche che, nel 
caso del Diario, preparano il terreno agli schizzi, riproducono lin-
guisticamente la dinamicità dei movimenti dei corpi degli affreschi, 
dislocando vistosamente la percezione visiva in un prodotto scritto.

is the essential, systematically, creative process and speech merely oral commentary on 
what writing has created» (la scrittura è il processo creativo essenziale e sistematicamente 
creativo, e la parola il mero contenuto orale di ciò che la scrittura ha creato): cfr. Harris 
1995, p. 163. In questo contesto di pluralità di scritture che Pontormo ci offre, con gli 
affreschi prima e la ‘cronaca di lavoro’ illustrata in contemporanea o subito dopo, dove 
le seconde scritture guadagnano l’aerea consistenza e la corposa plasticità delle prime, lo 
studio di Harris sembra suggerire interessanti indicazioni per ulteriori approfondimenti 
di ricerca. 
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3. Rimanendo sempre in un’ottica da osservatori esterni, perciò 
tenendo d’occhio fattori visivi e non ancora linguistici, si potrebbe 
dire che è proprio l’organizzazione generale della pagina – con una 
distribuzione di uno spazio destinato alla scrittura e uno destinato 
ai disegni – che spinge a ricercare una possibile vicinanza giustifi-
cata poi, come vedremo subito, anche da altri punti di contatto tra 
questo documento e un genere particolare di libri illustrati: i ‘libri 
d’artisti’. 

Costituiti per lo più, infatti, da appunti, annotazioni e osserva-
zioni a carattere tecnico-scientifico riguardanti il lavoro, ma anche a 
carattere domestico-amministrativo e riservati ad un uso personale, 
questi venivano poi illustrati, in genere sul lato destro in quello che 
rappresentava il ‘colonnino di servizio’ con disegni e figure, varia-
mente intrecciati con la scrittura, con note di commento. Collocati 
a metà tra i ‘libri d’artisti’ e i trattati tecnico-scientifici, e certo mol-
to più somiglianti – forse – a questi ultimi, ma composti anch’essi 
di note, appunti, osservazioni ed esperimenti, solo in parte rivisti 
e comunque non concepiti per essere divulgati (lo confermano, ad 
esempio, le varie note scritte a margine, come anche la mancanza di 
omogeneità nella scrittura e nell’uso dei fogli),3 sono da considerarsi 
ad esempio gli scritti di Leonardo, con cui il diario di Jacopo da Pon-
tormo, se analizzato attraverso questa radice, comune ai due scritti, 
di ‘quaderno d’artista’, presenta qualche analogia, soprattutto dal 
punto di vista dell’organizzazione grafico-spaziale della pagina. 

4. Si prendano per un rapido confronto, che ha lo scopo di leg-
gere più approfonditamente elementi presenti nel Diario relativa-
mente ai significati che lingua e immagine producono nelle loro 
interrelazioni, gli scritti di Leonardo ora raccolti nel Codice Ham-
mer, già Codice Leicester.4 Essi, come risulta dall’appropriata sintesi 

3 Leonardo stesso è convinto che gli scritti necessitino di un riordino e di una revisio-
ne, al fine di risultare più scorrevoli. Nel f. 3r, infatti, troviamo annotato: «Qui seguirò e 
farò un poco di discorso del trovare le acque benché paia alquanto fori del nostro ordine 
e poi le metterò per ordine alli lor lochi nel distender dell’opera». Cfr. sull’argomento S. 
Zuffi, Le acque, la terra e il cielo nella storia universale del mondo, in Leonardo da Vinci 
1995. 
4 Thomas Coke, duca di Leicester, acquistò il manoscritto nel 1717 dal pittore roma-
no Giuseppe Ghezzi, che a sua volta era riuscito a comprarlo nel 1690 dai successori dello 
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contenuta nel titolo attribuitogli almeno tre secoli fa da Giuseppe 
Ghezzi (Della natura: peso e moto delle acque), sono sostanzialmente 
dedicati all’idraulica e alla fluidodinamica; fatto testimoniato, del 
resto, anche da tutti i disegni, a carattere scientifico, posti a lato dei 
72 fogli, che come un percorso parallelo illustrano gli scritti e di cui 
solo uno, spiritoso e divertente, rappresenta figure umane (c. 8A, 
foglio 8r): due uomini in bilico sull’altalena, con uno di loro che 
vorrebbe spiccare un salto.5 

L’intero codice (18 grandi carte di circa 300 mm. di altezza e 440 
mm. di larghezza, piegate a metà per formare altrettanti quaderni di 
4 facciate ciascuno) è dotato di una impaginatura regolare, nel senso 
che ogni facciata si presenta regolarmente distribuita tra una colon-
na di scritto, che occupa all’incirca tre quarti dello spazio della pa-
gina, e da una colonna, situata sulla destra, riservata invece alle illu-
strazioni e note di commento. Solo in qualche caso la visualizzazione 
di problemi complessi invade anche lo spazio riservato allo scritto 
con immagini di ampie dimensioni, come ad esempio nella sugge-
stiva tavola intitolata Della luna – Nessun denso è più lieve che l’aria 

scultore lombardo Guglielmo della Porta, e che lo aveva intitolato scrivendo di suo pugno 
nel frontespizio così: «Libro Originale della Natura; peso, e moto delle Acque, compo-
sto, scritto, e figurato di proprio Carattere alla mancina dall’insigne pittore, e geometra 
Leonardo da Vinci». Noto, quindi, successivamente con il nome di Codice Leicester il 
manoscritto fu studiato e pubblicato nell’Ottocento e nel nostro secolo. Poi nel 1980 
venne comprato dal petroliere Armand Hammer e passò quindi in California; infine nel 
1994 è stato acquistato da Bill Gates. Per tutto ciò che riguarda il Codice Leicester-Ham-
mer e le sue vicende si veda il contributo di Stefano Zuffi, Le acque, la terra e il cielo nella 
storia universale del modo (1995), che insieme a quello di Federico Zeri, Un occhio fermo 
e affettuoso per una visione universale, sono contenuti nel catalogo della mostra che si è 
tenuta a Venezia, Palazzo Querini-Dubois, 30 agosto-29 ottobre 1995 (Leonardo da Vinci 
1995). Si veda inoltre Pedretti 1964. 
5 «Quando due omini sono nelli stremi oppositi d’un pancone posto in bilancia insie-
me coll’equal peso delli omini, e che l’un di loro voglia spiccare un salto in alto: allora esso 
salto sarà fatto in giù dal suo stremo di pancone, e l’uomo non si leverà mai in alto, ma 
resterà nel suo sito insino che l’opposito omo li ribatte il pancon ne’ piedi», Leonardo da 
Vinci 1995, p. 94. Il riferimento alle carte del codice segue la numerazione adottata nel ca-
talogo della mostra, che a sua volta si rifà a quella adottata da Carlo Pedretti nell’edizione 
in facsimile del codice, con traduzione integrale in inglese annotata: The Codex Hammer 
of Leonardo da Vinci, Translated into Inglish and annotated by Carlo Pedretti, 1987. Per ciò 
che riguarda inoltre le citazioni di testi, qui riportate, di Leonardo dal Codice Leicester, 
esse appartengono a Leonardo da Vinci 1980 (trascrizione diplomatica e critica a cura di 
C. Pedretti). 
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(c. 2A, foglio 2r, fig. 7), oppure come nella c. 1A, foglio 1r (fig. 8), 
dove diagrammi astronomici-geometrici sulle relazioni tra sole, terra 
e luna solcano in orizzontale e in verticale l’intero spazio testuale. Il 
primo degli esempi suggeriti, la pagina ‘della luna’, oltre ad essere 
corredato da disegni astronomici a margine, di piccole dimensioni, 
ne contiene anche uno più ampio che la percorre in tutta la sua 
larghezza all’incirca a metà del foglio, e si presenta sostanzialmente 
suddivisa in tre parti: la prima, occupata dalla scrittura, è dedicata 
alla superficie lunare, e alla dimostrazione della sua consistenza e 
del peso; la sezione centrale, attraversata dal diagramma astronomi-
co, funge da separazione tra le due grandi porzioni scritte; infine la 
terza parte, occupata ancora dalla scrittura, è corredata di una lunga 
nota dove si spiega il fenomeno dell’alone luminoso che circonda la 
luna nuova. La nota è illustrata da un suggestivo disegno che mostra 
la luna oscurata,6e da una più breve annotazione, situata proprio al 
di sotto del disegno, che si pone come una ulteriore specificazione 
rispetto all’altra e che sul piano linguistico adotta la modalità del 
consiglio: «se vuoi vedere quanto la parte ombrosa della luna sia più 
chiara che ’l campo, ove tal luna si truova, occupi colla mano, o con 
altro obietto più distante, occupi all’occhio la parte luminosa della 
luna».7 

5. La pagina si sviluppa dunque con molta precisione attraverso 
note accompagnate da disegni che ne illustrano il contenuto, sia sin-
tetizzandolo nei suoi termini generali (il grande diagramma al centro 
e la luna nuova in basso), sia specificandone singoli passaggi (disegni 
a lato di dimensioni ridotte) che ne visualizzano i concetti. E qui il 
rapporto fra la catena linguistica e quella figurale sembra costruirsi 
attraverso una forma didascalica di reciproco rinforzo e rinvio per 
cui esse si chiariscono a vicenda, come nella consuetudine di questo 
tipo di libri illustrati a carattere scientifico. Un esempio è la grande 
raffigurazione centrale contrassegnata da lettere, ognuna relativa a 
un particolare figurativo: 

6 L’argomento qui trattato da Leonardo verrà sviluppato poi da Galileo un secolo più 
tardi; «lumen cinereum», come lo chiama nel Sidereus Nuncius (1619), è l’alone luminoso 
che circonda il bordo della luna quando è nuova. 
7 Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, 1980 (f. 2r).
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occhio che guarda a / ���� o c n r a / corpo solare p q / terra n b m; 

e, più sotto, Leonardo scrive: «Ancora si potrebbe dire che 
’l cerchio dello splendore, che fa la luna quand’ell’è col sole 
in occidente, derivassi dal sole integralmente, quando essa 
col sole e coll’occhio è situata nel modo che qui sopra si 
dimostra».8

Quindi il disegno, come si è detto, traspone visivamente 
ciò che viene logicamente condotto dall’apparato linguistico, 
e il legame tra i due, una forma di reciproco rimando, è fis-
sato inequivocabilmente dall’espressione «è situata nel modo 
che qui di sopra si dimostra». Come vedremo in maniera più 
dettagliata questo richiamarsi di lingua e immagine, dove 
l’immagine anticipa (o posticipa) e correda sul piano ottico, 
ma al tempo stesso completa, integra e a volte conclude sul 
piano logico-concettuale ciò che è contenuto sulla porzione 
linguistica, è ampiamente, anzi metodicamente utilizzato nel-
le pagine del Diario del Pontormo: quest’ultimo spinge così 
verso una forma di compenetrazione quanto qui, si intende 
dire nelle ‘tavole’ di Leonardo ora analizzate, è stato identifi-
cato come parallelismo tra i due sistemi comunicativi. 

L’introduzione di disegni e diagrammi nello spazio desti-
nato alla scrittura sembrerebbe modificare lo schema sostan-
ziale d’impaginazione del Codice, che invece caratterizza 
tutte la altre pagine: spazi precisamente contenuti nei loro 
confini, dove al disegno è lasciata la visualizzazione dei con-
cetti e alla parola è affidata la loro esposizione. Un esempio 
interessante di questo secondo tipo di ‘costruzione’ della pa-
gina, dove la scrittura e le immagini rimangono entrambe 
disciplinatamente incolonnate nei loro spazi, seguendo for-
se (almeno ponendoci in una ottica di osservazione esterna) 
una distribuzione di materia linguistica e figurale che come 

8 Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, 1980 (f. 2r). 
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detto può caratterizzare i cosiddetti ‘libri d’artisti’, potrebbe 
essere quella della c. 14A, foglio14r: come si vede (fig. 9) 
il manoscritto leonardiano in un certo senso ‘somiglia’ pro-
prio nella sua suddivisione spaziale alle pagine del Diario del 
Pontormo. Qui Leonardo studia e illustra le correnti d’ac-
qua che vengono ostacolate artificialmente nel loro percorso 
da oggetti vari (pali, oggetti conici, semisfere), e variamente 
orientati. Le quindici immagini presenti nella pagina sono 
tutte in stretta relazione agli enunciati del testo, che in al-
cune parti si riduce ad un ordinato elenco di argomenti da 
sviluppare: «Delli obbietti semplici, cioè figure rotonde. E 
delli obbietti compositi, cioè figure laterali. Delli obbietti 
che superan l’acqua. Delli obbietti superati dall’acqua. Delli 
obbietti obliqui inverso la fuga delle acque. Delli obbietti 
piramidali colla basa posata in terra. Delli obbietti pirami-
dali con la basa voltata al cielo. Di tutti e’ predetti obbietti 
superati dalle acque».9 Ad ogni enunciato corrisponde un 

9 Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, 1980 (f. 14 r.). 

Figura 7. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c. 2A, f. 2r.
Figura 8. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c. 1A, f. 1r.
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disegno: o forse, per dire meglio, ad ogni disegno corrisponde un 
enunciato, attraverso una coincidenza quasi perfetta. La pagina rap-
presenta così un esempio magistrale di continuità e corrispondenza 
che si realizzano con estrema scorrevolezza (sul piano visivo) e conse-
quenzialità (sul piano logico) nel duplice, parallelo percorso di lingua 
e immagine.

6. Cerchiamo adesso, dunque, di capire che tipo di continuità si 
stabilisca tra parola e immagine nei due documenti, i manoscritti di 
Leonardo e di Pontormo. Come esempi si vedano rispettivamente di 
Leonardo la c.4B,f.4v (fig. 10) e di Pontormo la c.67r (fig. 11).

In Leonardo la continuità che si instaura tra i due canali comuni-
cativi è dovuta al fatto che essi, pur sostenendosi concettualmente, 
rimangono paralleli; a informazioni trasmesse linguisticamente se ne 
aggiungono altre, a sostegno delle prime, trasmesse figuralmente, e 
anzi si dovrebbe dire che a informazioni trasmesse per via iconica se 
ne aggiungono altre veicolate dalla lingua, invertendo l’ordine paro-
la-immagine (dato che, scrivendo Leonardo da destra verso sinistra, 
dal punto di vista della percezione ottica l’immagine precede l’e-
nunciato anticipandolo), e in ogni caso in modo tale che essa, l’im-
magine, esplica il concetto sviluppato linguisticamente. «I codici di 

Figura 9. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c.14A, f.14r.
Figura 10. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c.4B, f.4v.
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Leonardo - nota Cardona10 - sono un esempio di cooperazione fra 
codici diversi. Ma sono esemplari proprio per l’assoluta integrazio-
ne fra i due registri: si può seguire il percorso mentale dell’autore, 
che passa da un mezzo espressivo all’altro non appena l’uno divenga 
insufficiente». Ecco che allora l’immagine procede in maniera con-
giunta, ma parallela (per l’occhio come per la mente) alla scrittura, 
e ciò si verifica quando, ad esempio, essa chiarisce concetti o teorie 
trasmessi attraverso ragionamenti o dimostrazioni di grande com-
plessità, come nella c. 1B, foglio 36r, Della terra in sé (fig. 12). Qui la 
serie dei globi terrestri posti nel margine destro, in particolare l’ulti-
mo disegnato a tratti chiari e precisi, mostra il rapporto tra oceani e 
terre emerse, riassumendo il concetto su cui poggia l’intero discorso 
teorico di Leonardo, e cioè che la terra è una gigantesca caverna 
colma d’acqua, riaffiorante poi in superficie attraverso un sofisticato 
sistema di vene sotterranee. Lo stesso procedimento possiamo ritro-
varlo alla c. 4B, foglio 4v (fig. 10), quando Leonardo per spiegare 
un particolare moto ondoso ricorre al disegno (questa volta meno 
tecnico) di una pila di gettoni da gioco fatta scivolare. 

10 Cardona 1986, pp. 48-49.

Figura 11. Jacopo da Pontormo, Diario, ms Magliabechiano VIII 1490, BNCF, c.67r.
Figura 12. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c.1B, f.36r.
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Un rapporto di continuità fra sistema linguistico e figurale, incana-
lato in percorsi che parallelamente si sostengono, si ha anche quando 
l’immagine rappresenta attraverso diagrammi assai complessi discorsi 
che sul piano linguistico-concettuale appaiono di più semplice com-
prensione, come ad esempio nella già citata c. 1A, foglio 1r (fig. 8), 
forse una delle più famose di tutto il codice. In essa i rapporti fra sole, 
luna e terra sono rappresentati dai grandi disegni geometrico-astro-
nomici che si estendono sulla pagina in tutte le sue direzioni: il grande 
corpo circolare del sole proietta i suoi raggi luminosi su una terra 
circondata da numerose lettere che dimostrano come essa, a seconda 
della sua maggiore o minore distanza dal sole, ‘veda’ altrettante corri-
spondenti (più o meno limitate) porzioni solari. Il tessuto linguistico 
della pagina è movimentato dalla presenza di un ‘avversario’ («l’av-
versario oppone», si legge nel titolo della parte sinistra del testo); que-
sto rende i passaggi linguistici vivaci e le corrispondenti costruzioni 
teoriche più facili da seguire, grazie alla forma ‘classica’ del dialogo: 

Dice qui l’avversario che confessa bene che il corpo lunare non ha 
lume da sé, che per le passate prove è stretto a confessarlo. Ma che 
non crede esser corpo liquido, che se fussi corpo liquido verserebbe 
le sue acque alla terra, né per conseguenza poter essere ondoso perché 
lassù non è venti.11 

Possiamo ancora parlare di continuità quando i disegni (ma il caso 
è più raro) invadono lo spazio della scrittura, non mutando la costru-
zione spaziale della pagina come negli esempi precedenti dei grandi 
diagrammi che ridistribuiscono lo spazio testuale, ma questa volta, 
incastonandosi delicatamente fra le parole e direttamente riferendosi 
alle specifiche annotazioni, più precisamente a porzioni di enuncia-
to (la cosa si verifica alla c. 17A, foglio 17r, fig. 13). Le illustrazioni 
di piccole dimensioni, qui, sembrano mescolarsi ai caratteri grafici, 
e quasi sostituirsi ad essi, come una forma alfabetica alternativa, in 
analogia con quanto avviene nel diario del Pontormo dove gli schizzi 

11 Leonardo introduce lo schema del dialogo e lo applica ad una materia tecnico-scien-
tifica, anticipando la forma di dimostrazione per contraddittorio che adotterà poi Galileo 
nel Dialogo dei Massimi Sistemi: lo scienziato sperimentatore che osserva dal vivo le cose 
da una parte, e dall’altra l’avversario che sostiene una cultura basata sull’autorità dei testi 
del passato. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, 1980 (f. 1r.).
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completano la frase non solo dal punto di vista della percezione otti-
ca, ma, come si vedrà, anche rispetto alla sostanza linguistica. 

7. L’intera pagina appena citata (c.17A,17r, fig. 13) nel suo duplice 
canale linguistico e figurale ha come soggetto il prosciugamento delle 
paludi, lo svuotamento degli stagni e la bonifica delle acque stagnanti. 
Essa segue un andamento piano e ordinato, presentandosi con una 
serie di enunciati che assumono la forma di sintetici promemoria, forse 
da riprendere e sviluppare in un più sistematico testo: «Come in ogni 
grado della lunghezza del fiume, con equal tempo passa equal quantità 

Figura 13. Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester, c.17A, f.17r.
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d’acqua»; «Come nella larghezza del fiume, l’acqua è più corrente da 
una parte, essa è più tarda proporzionevolmente dall’altra»; «Come si 
po cavare le acque delli stagni, mediante il fiume che vi mettea come 
mostra la figura». L’ultimo degli esempi qui riportati introduce, grazie 
ad una forma di rinvio prodotta linguisticamente dalla frase compa-
rativa, la figura di dimensioni più grandi rispetto alle altre e l’unica 
contenuta nel margine esterno della pagina; le altre, che non si distac-
cano troppo dai caratteri alfabetici (la linearità che producono è di 
tipo grafico e semantico, come già osservato), sono tutte intercalate ai 
termini che compongono l’enunciato: sia quando – ma si tratta di un 
solo caso – si situano al suo interno («Come si deve torre l’acqua a un 
padule: [figura] sia fatto il canale al fiume, intorno al padule, dove lui 
e l’altre acque piovane mettano…»); sia quando, pur rimanendo come 
parte essenziale della fluidità scorrevole dei caratteri, concludono l’e-
nunciato: «Come l’impedimento dell’acque, posto sopra la rena, ove 
esse acque corrano è (g) cagione d’alzare la rena dopo di sé [figura]». 
O ancora: «Quando l’acqua supera il suo ostacolo, essa cava il fondo 
inanzi e dopo ess’ostaculo [figura] ».12 

L’occhio che scorre spaziando su questa pagina del codice si muo-
ve lungo due direzioni e dispone, così, di un duplice orientamento 
interpretativo: di tipo verticale il primo, dato che la colonna ‘di ser-
vizio’ affianca la pagina con un solo disegno di più grandi dimensio-
ni rispetto agli altri e molto dettagliato (sul metodo di svuotamento 
di uno stagno, corredato poi di una lunga nota didascalica). L’illu-
strazione si rapporta in senso generale, perciò, all’argomento che 
sostanzialmente è affrontato nella pagina, il prosciugamento delle 
paludi e la bonifica delle acque stagnanti; e rafforza, in conformità 
alle altre pagine del codice, una lettura verticale del testo. I disegni 
che si insinuano, invece, nella linearità della scrittura, e che sosten-
gono il discorso illustrandone singole porzioni, danno il senso del 
fluido scorrere della lingua, e costruiscono il secondo orientamento 
spaziale, l’orizzontalità della pagina: il ductus, in questo senso, può 
essere considerato come entità grafica in se stesso, che costruisce un 
effetto iconico analogo a quello della linea retta – se mettiamo in 
secondo piano, per il momento, il fatto che la scrittura sia la ‘rappre-
sentante’ della lingua che veicola. 

12 Leonardo da Vinci, Il Codice Leicester 1980 (f. 17r.).
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Per ciò che riguarda il legame tra il sistema figurale e linguistico 
ci troviamo quindi di fronte a una sorta di coabitazione, che si ma-
nifesta attraverso un doppio rapporto di collaborazione: sia rispetto 
a singoli tasselli testuali, sia rispetto al testo inteso nel suo insieme.  

8. Anche per le pagine del diario di Pontormo si è parlato di rap-
porto di continuità tra canale linguistico e figurale: che però, a no-
stro avviso, a differenza di quanto accade nei manoscritti di Leonar-
do, assume la forma della compenetrazione. Là, parola e immagine 
convivono sostenendosi e rafforzandosi a vicenda attraverso forme 
giustapposte, e ad un messaggio linguistico completo ed autonomo 
si accompagna un messaggio iconico; qui, in Pontormo, parola e 
immagine si fondono in una unione più profonda che supera la sem-
plice giuntura e si manifesta in tutta la sua unicità. Facciamo allora, 
per meglio chiarire il concetto, un passo avanti con una ulteriore 
analisi del testo, entrando in una sfoglia testuale meno superficiale, 
cioè non subito otticamente percepibile, che oltrepassi, quindi, la 
dimensione grafico-spaziale delle pagine del diario, spostandoci dal-
la linearità grafica dell’enunciato alla sua sostanza linguistica.

Leggendo le pagine del diario è facile notare come, dal canto suo, 
l’enunciato linguistico non solo annuncia, ma conferma la continuità, 
marcando la linea di giunzione che si stabilisce fra i due canali (lingui-
stico e figurale) attraverso le forme ripetute di deissi spaziale-tempo-
rale: presenza massiccia di avverbi deittici di luogo, avverbi deittici di 
tempo, presenza continuata di aggettivi e pronomi dimostrativi come 
sotto, sopra, quivi, qui, qua, così, cioè, questo, quello, e ancora specifi-
cazioni temporali come «lunedì», «martedì», «el dì», ecc.13 Soffermia-
moci in dettaglio sulle parti linguistiche del diario interessate da questo 
fenomeno:

13 Per ciò che riguarda il diario (da intendersi come genere letterario) come forma di 
scrittura legata alle categorie dello spazio e del tempo, inquadrato, quindi, in una ‘cornice 
deittica’(«un io che scrive, qui e ora, in rapporto a un passato e a un futuro suo e/o di 
altri»), si veda la premessa di G. Folena, in Folena (1985, pp. 5-10, a p. 5). Sulla ‘deissi’ 
come fenomeno linguistico che testimonia la relazione tra lingua e contesto di enunciazio-
ne soprattutto in relazione alle categorie di spazio e tempo si vedano (almeno) i lavori di 
Bülher (1934, pp. 79-148); Frei 1944; Fillmore (1966; 1971); Lyons (1968; 1977a; 1977b); 
Levinson 1983; Renzi 1991. 
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[1555 – c.65 v]
giovedì [28 febbraio] io feci el dì la testa di quella figura che è sopra 
quella che sta così [figura]
E lunedì [11 marzo] feci quello braccio di quella figura di testa che 
alza, e lascia’la insino quivi come mostra questo schizo [tratto di 
penna e figura] 
Martedì e mercoledì [12 13 marzo] feci quel vechio, e’l braccio suo 
che sta così [figura]
Martedì [9 aprile] feci quella gamba con la coscia sotto a quelle 
schiene dette di sopra, cioè [figura] 

[c. 66v]
Adì 27 [aprile] cenai con Piero; el dì fini’ quella gamba sola che sta 
così (figura) 
Martedì [7 maggio] […] cominciai quel braccio di quella figura 
che sta così [figura]
13 [in realtà 14 maggio], martedì, cominciai a fare quel torso che 
tiene el capo alongiù così [figura]
Sabato [18 maggio] quella coscia di quella figura che sta così [figu-
ra, indicata da tratto di penna] 
Lunedì [20 maggio] cominciai quel braccio di detta figura che sta 
così [ancora riferimento a figura]

[c. 67r]
Mercoledì [29 maggio] feci quel capo che sta sotto a quella figura 
così [figura]
Mercoledì [5 giugno] […] feci quelle spall[e] di quella figura che 
sta così [figura]
Mercoledì feci quella testa di morto con la barba, che è sopra que-
sta figura [figura]
Giovedì feci quella testa e braccio di quella figura che sta così [trat-
to di penna fino a figura] 
Giovedì adì 4 di luglio cominciai quella figura che sta così [figura]

[c. 68r]
Venerdì [26 luglio] feci quella testa che guarda in qua, cioè di quel-
lo foglio che portai che sta così [figura nel marg. sx]
Sabato [3 agosto] quella testa de la figura che l’è sotto, che sta così 
[riferimento alla stessa figura]
Martedì [13 agosto] […] cominciai la testa di quella figura che sta 
così [tratto di penna verso figura] 
Martedì [3 settembre] feci la testa di questa figura [figura]
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[c. 68v]
Martedì [15 ottobre] quella testa così [figura, preceduta da così] 

[c. 69r]
Adì 9 [novembre] feci quella testa che è sotto a quella figura che 
sta così [figura]
Adì 27 [novembre] cominciai sotto a quelle figure che stanno così 
[figura].

[1556 – c.70v] 
Berlingaccio, giovedì [13 febbraio], […] feci quel torso di quella 
figura che sta così [figura] 
Marzo, adì 3, feci la testa di quella figura disegnata qui [figura indi-
cata con tratto di penna]

[c. 71v]
Giovedì [16 aprile] mi levai una hora inanzi dì e cominciai quella 
figura sotto a la testa che sta così [figura]
Lunedì [4 maggio] cominciai quella figura che sta così [tratto di 
penna verso la figura] 
Martedì [12 maggio] cominciai quel braccio di quella figura che sta 
così [figura]
28 [maggio] giovedì, comincia’ quella figura che sta così sotto alla 
testa [figura]
Adì 9 [giugno] cominciai quella figura che sta così [tratto di penna 
verso la figura]

[c. 72r]
Venerdì adì 19 [giugno] cominciai quella figura che sta così [figura] 

Come risulta evidente dagli esempi appena riferiti, il costante ri-
corso ad elementi deittici spinge l’occhio verso il referente («quello 
braccio, quella figura» …), e circoscrive una regione deittica, co-
struendo un ponte tra il segmento linguistico, la parete affrescata 
e lo schizzo a lato del foglio («quivi, questo schizo»), con continui 
spostamenti, quindi, rispetto al centro deittico.14 Mediante l’uso dei 

14 Sulla specificazione di centro deittico si veda Levinson 1993, p. 76: «La deissi ha una 
organizzazione egocentrica. Vale a dire, se […] concepiamo le espressioni deittiche come 
elementi ancorati a punti specifici dell’evento comunicativo, dobbiamo ammettere che i 
punti di ancoraggio non marcati, che costituiscono il centro deittico, siano così distribuiti: 
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dimostrativi l’autore, da un lato, ‘fornisce’ delle informazioni per la 
individuazione dei referenti che vengono indicati come spazialmen-
te ‘lontani’ («quello, quelle, là») rispetto al centro deittico costituito 
dal parlante/scrivente; e, dall’altro, le integra con altre che indivi-
duano, invece, referenti situati più vicini rispetto al centro («questo, 
quivi, qua…»). Tutto ciò si traduce in movimenti continui dal centro 
verso la periferia e dalla periferia verso il centro:15 ad esempio, in 
espressioni che sinteticamente, attraverso la rapidità dello stile no-
minale, trasmettono informazioni: 

Martedì [15 ottobre] quella testa così [figura, preceduta da così];

oppure in espressioni che si soffermano efficacemente sui dettagli 
di tipo plastico-spaziale, come quando, in data 11 marzo 1555, Pon-
tormo scrive:  

E lunedì feci quello braccio di quella figura di testa che alza e la-
scia’la insino quivi come mostra questo schizo,

dove le espressioni quello braccio e quella figura individuano una 
porzione spaziale definita negativamente rispetto al parlante (cioè 
lontana dal centro: in questo caso, gli affreschi in San Lorenzo), che 
si contrappone nettamente a quella indicata da insino quivi e que-
sto schizo: espressioni che circoscrivono, invece, uno spazio vicino 
all’autore. Esse si riferiscono, infatti, agli schizzi presenti nel diario 
rispetto a cui Pontormo si trova in una relazione di vicinanza, quasi 
di inclusione. 

i) la persona al centro è il parlante; ii) il tempo centrale è il momento in cui il parlante 
produce l’enunciato; iii) il luogo centrale è la posizione del parlante al momento dell’e-
nunciazione o TC; iv) il centro del discorso è il punto in cui si trova il parlante nel corso 
della produzione del suo enunciato».
15 Sulla deissi di spazio e le collocazioni spaziali relativamente alla posizione dei parlan-
ti nell’evento comunicativo si veda Levinson 1993, p. 74.: «Probabilmente nella maggior 
parte delle lingue è grammaticalizzata almeno una differenza tra prossimale (o vicino al 
parlante) o distale (o non prossimale, talvolta vicino all’interlocutore), ma in molte lingue 
sono presenti, come vedremo, distinzioni molto più sofisticate, normalmente codificate 
nei dimostrativi (come in italiano questo/a vs. quello/a) e in avverbi di luogo deittici qui 
vs là». 
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9. Non è senza interesse anche notare come l’autore nell’annotare 
le informazioni che riguardano i lavori dell’affresco fornisca, mol-
to spesso, una ricchezza di particolari che distribuisce e orienta lo 
spazio, riproducendo attraverso la scrittura gli aerei movimenti dei 
corpi sospesi sulle pareti di San Lorenzo, e immediatamente o poco 
dopo ricostruiti dai disegni a lato del foglio. Scrittura in movimento, 
o che traduce la visibilità del movimento, potremmo definire questa 
delle pagine del diario, dove visibilità linguistica e figurale vengono 
contiguamente disposte e dove i contenuti che saranno veicolati da-
gli schizzi sono già annunciati nella catena linguistica. 

Vediamo adesso più in particolare alcune espressioni in cui la 
presenza di ulteriori elementi deittici (rispetto a quelli finora ana-
lizzati) come sotto a…, alongiù, sopra, in qua, che dal punto di vista 
della loro funzione sintattica corrispondono a dei complementi pre-
posizionali di luogo, fornisce informazioni sul progressivo costituirsi 
delle pitture (braccia, gambe, torsi, teste che diventano corpi) e sulla 
loro distribuzione sulla parete, disegnando, conseguentemente, por-
zioni e aree spazialmente suddivise e organizzate: 

[1555 – c. 65v] 
Martedì [9 aprile] feci quella gamba con la coscia sotto a quelle 
schiene dette di sopra, cioè [figura]

[c. 66v]
13 [in realtà 14 maggio], martedì, cominciai a fare quel torso che 
tiene el capo alongiù così [figura] 

[c. 67r]
Mercoledì [29 maggio] feci quel capo che sta sotto a quella figura 
così [figura]
Mercoledì [19 giugno] feci quella testa di morto con la barba, che 
è sopra questa figura [figura] 

[c. 68r]
Venerdì [26 luglio] feci quella testa che guarda in qua, cioè di quel-
lo foglio che portai che sta così [figura nel marg. sx] 
Sabato [3 agosto] quella testa de la figura che l’è sotto, che sta così 
[riferimento alla stessa figura]
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[c. 69r]
Adì 9 [novembre] feci quella testa che è sotto a quella figura che sta 
così [figura]

Adì 27 [novembre] cominciai sotto a quelle figure che stanno così 
[figura]

[1556 – c. 71v]
Giovedì [16 aprile] mi levai una hora inanzi dì e cominciai quella 
figura sotto a la testa che sta così [figura]
28 [maggio] giovedì, comincia’ quella figura che sta così sotto alla 
testa [figura]

Guardando con attenzione gli esempi, possiamo dedurre che le 
specificazioni (deittiche) spaziali si riferiscono alle pitture del coro 
di San Lorenzo attraverso due diverse modalità: da un lato, co-
struendole progressivamente nelle loro singole parti, e, dall’altro, 
situandole in porzioni di parete.16 Le posizioni dei frammenti pitto-
rici sembrano essere date rispetto ad altri punti di riferimento ‘fissi’ 
come in questi casi: 

[1555 – c. 65r]
martedì [9 aprile] feci quella gamba con la coscia sotto a quelle 
schiene dette di sopra, cioè [figura]

[c. 69r]
Adì 9 [novembre] feci quella testa che è sotto a quella figura che 
sta così,

dove le espressioni quella gamba e quella testa vengono specificate 
e situate rispetto a porzioni di enunciato quali quelle schiene dette 
di sopra, cioè, e sotto a quella figura che sta così, che assumono la 
funzione di elementi di riferimento ‘fissi’ e ‘fissati’ perché riprodotti 

16 «L’importanza delle specificazioni spaziali in generale può essere dedotta dal fatto 
che sembra che esistano due modi fondamentali di riferirsi agli oggetti: descrivendoli o 
nominandoli da un lato, e, dall’altro situandoli da qualche parte», Levinson 1993, pp. 90-
91. Sull’argomento, la deissi spaziale e la specificazione delle posizioni rispetto ai punti di 
ancoraggio, si veda Lyons (1977a, p. 648) 1980. 
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nelle pagine del diario. Inoltre la posizione delle pitture può essere 
specificata rispetto al luogo e al momento dell’enunciazione: l’avver-
bio così, in questo caso, assume il valore di ‘nel modo in cui io ora 
mostro’, e cioè equivale a ‘come sto mostrando qui a margine’; così 
e cioè contribuiscono perciò a identificare una unità spaziale (data 
pragmaticamente) che comprende il luogo in cui si trova il parlante 
al momento dell’enunciazione (esso, come detto in precedenza, cor-
risponde al momento in cui Pontormo trascrive sotto forma di an-
notazioni illustrate il lavoro dell’affresco). Siamo di fronte, in questo 
modo, ad un doppio tipo di ‘ancoraggio’: quello della progressiva 
(sia in senso temporale che spaziale) costruzione dei corpi, le cui 
parti prendono forma e si distribuiscono, ancorandosi sulla parete, 
le une in rapporto alle altre; e quello della costruzione di uno spazio 
(i disegni del diario), agganciato invece al contesto di enunciazione. 

Nel diario lo spostamento dall’una porzione spaziale-testuale 
all’altra, cioè dall’enunciato linguistico al disegno, è, dicevamo, reso 
più efficace dal sottile rigo che, come nel caso sopra riportato(figg. 
3, 4, 5), segnala il percorso graficamente e lo intensifica linguistica-
mente, fino ad assumersene tutte le responsabilità (non solo grafi-
che, ma anche linguistiche) come negli esempi che seguono:  

Venerdì feci el bracio che s’apogia [tratto di penna verso figura] 

Lunedì, martedì, cominciai quelle rene sotto alla testa [tratto di 
penna verso figura]

Adì 26 cominciai quello bracio di quel bambino che gl’ è sotto 
[tratto di penna verso la figura].

In questi casi il tratto di penna che conduce alla figura non solo 
indica, potremmo dire, la giusta direzione congiungendoci al dise-
gno, ma ingloba in sé espressioni quali così, che sta così, come mostra 
questo schizo, sostituendosi perciò, quasi attraverso una forma tra-
spositiva, a porzioni di enunciato linguistico. 

Gli spostamenti presi fino ad ora in esame sono, sostanzialmente, 
da considerarsi di tipo spaziale; ma essi non sono disgiunti da altri, 
paralleli, distribuiti sull’asse temporale, quali avverbi e complementi 
deittici di tempo: soprattutto, ad esempio, i giorni della settimana e 
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i riferimenti ai mesi, intensificati anche da forme di deissi dei tem-
pi verbali.17 Osserviamo alcuni esempi significativi rispetto a questo 
fenomeno:

[1555 – c. 65v] 
[…] giovedì [28 febbraio] io feci el dì la testa di quella figura che è 
sopra quella che sta così [figura] 

In questo caso il riferimento temporale è espresso dal giorno del-
la settimana e, negli esempi qui presi in esame (sostanzialmente gli 
enunciati linguistici collegati al lavoro degli affreschi di San Loren-
zo), esso rappresenta il caso più frequente. Il giorno della settimana 
è spesso affiancato dai cosiddetti «termini posizionali»,18 o «modi-
ficatori deittici»,19 i quali indicano la posizione dell’unità di tempo 
all’interno della sequenza temporale. Un chiaro esempio di questo 
fenomeno lo abbiamo nella frase appena sopra riportata, dove a gio-
vedì, che ricopre un preciso arco temporale, si accompagna el dì; 
altri esempi che presentano la stessa tipologia temporale possono 
essere i seguenti:  

[1555 - c.66v]
Adì 27 [aprile] cenai con Piero; el dì fini’ quella gamba che sta così 
[figura] 

17 Per ciò che riguarda le forme di deissi temporale che caratterizzano i ‘libri di fami-
glia’ si rimanda al saggio di R. Mordenti, Il tempo dei libri di famiglia (in G.Folena, 1985, 
pp. 11-18, a p. 17). Vale forse la pena di riportare i due (unici), ma indicativi esempi di 
documenti presenti nel saggio a testimonianza della «grande abbondanza di elementi di 
deissi, soprattutto temporale» appartenenti al genere sopra menzionato»: «Adì 7 marzo 
di mercoledì a ore 6, cioè sonaro le sei ore quando il misero nel bagno, nacque un figlio-
lo primogenito…» (Libro di ricordi di autore imprecisato (Barigiani), Perugia, Biblioteca 
Comunale Augusta, 2955 (NF170), c. 17v). «Memoria questo anno (1606 n.d.r.) il dì 20 
di Ottobre, che fu la vigilia della Martire Regina di tante martiri Santa Orsola gloriosa, 
in giorno di Venerdì memorativo della Passione di N.S Giesù Christo Redentore e Sal-
vatore del Mondo, a hore 17 e mezzo, passò alla vita eterna ms Fabio di ms Baldinotto 
Baldinotti, padre mio soavissimo e dolcissimo, doppo all’essere stato infermo dal 20 di 
settembre insino al 20 di Ottobre, come ho detto, che furono giorni 29…». Si veda Fa-
miglia Baldinotti, Ricordi, (1554-1771), Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo 
Rossi – Cassigoli, 238, c. 108. 
18 Renzi 1991, p. 289. 
19 Levinson 1993, p. 87. 
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[1556 – c.71v]
Giovedì [16aprile] mi levai una ora inanzi dì e cominciai quella fi-
gura sotto a la testa che sta così [figura]

[c. 67v] 
Giovedì adì 4 di luglio cominciai quella figura che sta così 

Il giorno della settimana, come si vede, suddiviso in sottoparti 
(unità linguistiche temporali posizionali, come el dì, una ora inanzi 
dì, che possono essere glossate da in giornata e la mattina molto pre-
sto, e contrapposte, quindi a notte), nonostante la dilatazione, indi-
vidua un determinato intervallo di tempo collegato negativamente al 
momento in cui avviene l’enunciazione, e si contrappone marcata-
mente agli altri elementi che sono invece collegati al centro deittico 
spazio-temporale (come questo, quivi, vale a dire aggettivi, pronomi 
dimostrativi, avverbi di tempo e il presente di verbi, come si vedrà). 
Altre esemplificazioni di localizzazione temporale del passato (oltre a 
quelle rappresentate dai soli giorni della settimana), possiamo averle 
anche con la presenza dei termini posizionali rispetto al mese, come 
ad esempio in:   

[1555 – c. 69r] 
Adì 27 [novembre] cominciai sotto a quelle figura che stanno così  

[1556 – c. 67v] 
Giovedì adì 4 di luglio cominciai quella figura che sta così

e ancora in: 

[1556 – c. 70v] 
Berlingaccio, giovedì [13 febbraio], […] feci quel torso di quella 
figura che sta così [figura]

Gli avverbiali di tempo si avvalgono a volte di espressioni come 
adì, ma molto più spesso ricorrono nomi propri come quelli della 
settimana e, come nel caso appena sopra riportato, dal nome pro-
prio Berlingaccio, che sta a significare ‘giovedì grasso’.

Inoltre, le coordinate temporali indicate dai complementi di tem-
po e, come si è detto, distribuite anche nell’arco dell’intera giornata 
a dare il senso di progressione situata nel passato (adì 27, el dì), tro-
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vano una coincidenza con quelle indicate dal tempo verbale (cenai, 
fini’), costantemente veicolato dal perfetto, che si distanzia marcata-
mente rispetto a quello indicato dal presente di sta, mostra, tiene, ecc. 
Ci troviamo, così, di fronte a due tipi di temporalità, quella dei fatti 
(gli affreschi) affidata unicamente a forme di perfetto e quella della 
scrittura, o meglio dello scrivere (le note e gli schizzi), due poli oppo-
sti e insieme complementari. Esso, il tempo verbale, nella sua doppia 
natura di tempo inteso come categoria grammaticale (morfologica) e 
tempo da considerarsi nel suo valore semantico (deittico) di passato 
(rispetto al momento enunciativo), che si differenzia dal presente e 
dal futuro,20 interviene attivamente nella costruzione del ponte che 
mette in relazione le due distanti (ma non opposte) sponde di allora 
(il tempo in cui Pontormo lavora agli affreschi) vs ora (il tempo in cui 
egli ricorda tutto ciò fissandolo linguisticamente e figurativamente 
nel suo diario).21 

Si potrebbe, così, dire che l’analisi di allora vs ora è parallela e si 
integra perfettamente con quella fornita dagli esempi di deissi spa-
ziale quello vs questo, là vs quivi, tranne che il riferimento è, in que-
sto caso, al tempo cui si riferisce il lavoro di affresco e poi, invece, 
a quello della realizzazione dello schizzo nel diario. In altre parole, 
è come se uscissimo dapprima dal diario per entrare nella parete 
affrescata in San Lorenzo; per ritornare poi, successivamente, nel 
diario con lo schizzo. Questa è la linea spaziale che, alla luce di una 

20 La distinzione tra la categoria semantica o teorica del tempo distinta da quella gram-
maticale, intesa come flessione verbale del tempo (i tempi), cui qui si fa riferimento, è 
quella descritta da Lyons (1977a, p. 682), 1980. La distinzione è stata ripresa anche da Le-
vinson 1993, pp. 85-90. La categoria semantica del tempo è, qui, chiamata metalinguistica 
e abbreviata in tempo-M, e il tempo grammaticale («le flessioni verbali che la grammatica 
tradizionale di una lingua particolare può chiamare “i tempi”») è indicato come tempi-L. 
21 Per una certa vicinanza con i temi qui trattati a proposito del tempo, anzi dei tempi 
del Diario, seppure con le dovute differenze (il documento di Pontormo pur presentando 
delle affinità con i cosiddetti ‘libri di famiglia’ non si può certo consegnare a questo gene-
re di produzione linguistico-letteraria) si rimanda al saggio di R. Mordenti, Il tempo dei 
libri di famiglia (in Folena 1985, pp. 11-18) in cui si prendono in esame le ‘temporalità’ 
presenti nei ‘libri di famiglia’, distinte in tempo dello scrivere, tempo dei fatti, tempo del 
discorso. Per tempo dello scrivere, che Mordenti, distinguendolo dal ‘tempo della scrit-
tura’ di cui si parla in narratologia, attribuisce sia ai diari che ai libri di famiglia, intende 
«il ritmo materiale dell’atto di scrittura, nella sua discontinua frequenza, nelle sue (mai 
casuali) accelerazione e decelerazioni, nelle pause in cui il libro resta fermo e chiuso e 
nelle improvvise riprese» (p. 15). 
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analisi linguistico-figurale, disegna il diario: e la linea ci conduce al 
punto di partenza, cioè al gran lavoro della vita dell’artista, lavoro 
per cui egli scrive, dipinge, annota, illustra, respira, vive e poi, forse, 
muore. Dunque ciò che se ne deriva è una totale continuità, o forse 
meglio circolarità: nessun ancoraggio dell’una porzione testuale nei 
confronti dell’altra, né mera ripetizione, sovrapposizione di messag-
gi, non divisione dei ruoli né mutuo soccorso attraverso segmenti 
testuali paralleli. Al contrario, continua, convinta, intima unione in 
cui l’enunciato linguistico viene completato, tradotto, trasfuso, e 
quindi trasformato in termini figurativi.

10. Non è detto che Roman Jakobson conoscesse il diario di Pon-
tormo (non è ipotizzabile nessuna soluzione in questo senso), cer-
to è che avrebbe trovato realizzato fattivamente quel discorso che 
rappresenta uno degli aspetti basilari del suo pensiero, e cioè che 
il significato di un segno è il segno con cui può essere tradotto. Ciò 
espresso attraverso una definizione ancora più incisiva (che sinte-
tizza il principale meccanismo strutturale del linguaggio), potrebbe 
risultare così: ogni segno può essere tradotto in un altro segno, nel 
quale è svolto in modo più completo.22

Nel caso del Diario, di cui queste pagine in parte si sono occu-
pate, enunciato linguistico, porzione testuale e porzione figurativa 
rappresentano un vistoso passaggio intersemiotico da un sistema di 
segni ad un altro sistema di segni: il segno linguistico si fa segno pit-
torico. La linearità della scrittura, e di una scrittura inserita «in una 
prosa domestica, amministrativa, crudamente disadorna»,23 assume 
la forma poetica delicatamente aerea e sospesa del movimento. La 
fissità della parola, l’asfissiante ripetersi di annotazioni quotidiane 
(mediche, salutistiche, corporee, temporali: il freddo, il vento, la 
malattia), conquistano progressivamente il respiro del movimento; 
e subito dopo l’armonia della forma, del colore, della proporzione, i 
delicati frammenti riconquistano l’unità: dal rettangolo della pagina 
al rettangolo della parete. 

22 Jakobson, Aspetti linguistici della traduzione, in Jakobson (1966)1994, pp. 56-64. 
23 Caretti 1976, p. 154.
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Il ‘Fanatismo’ nell’ultimo Settecento francese e italiano: 
tra scrittura e figura

Chiara Gaiardoni

1. La lingua del sogno è simbolica, rispetto ai significati che espri-
me, la lingua del sogno è scarna e laconica, deriva da ‘condensazione’ 
(Verdichtung): così Cappelletti legge il pensiero freudiano dell’Inter-
pretazione dei sogni1. Questo può anche dirsi, in qualche modo, per 
la lingua del pensiero – o per l’espressione del dato culturale – in un 
determinato momento storico: si concentra a volte su alcune figure 
‘di condensazione’, che rimandano ad altro come un simbolo allude 
ai suoi significati: su di esse si catalizza l’attenzione di scrittori, poeti, 
politici, pittori. 

Si svela così, con una forte connotazione semantica, quello stret-
to rapporto tra ‘scrittura’ e ‘figura’ che attraverserà tutta la mia in-
dagine2, rivolta all’ambito italiano e francese nella seconda metà del 
XVIII secolo. Ci limiteremo a un sondaggio, a una ‘figura’: quella del 
‘Fanatismo’. Chiamare in causa l’idea di Fanatismo nel Settecento 
non significa infatti riferirsi a una generica deriva fanatica oggetto 
degli attacchi rivoluzionari; il lessema ricorre negli scritti politici e 
letterari con una frequenza sempre crescente e tende a colmarsi di 
nuovi significati. Suzanne Jean Bérard ha avviato il suo studio sul 
teatro giacobino considerando come la Rivoluzione abbia foggiato 
alcune parole connotate da un’aura di sacralità: Patria, Libertà, Ra-
gione, Repubblica3. Eppure quelle parole c’erano già; la Rivoluzione 
le ha investite di una sacralità nuova. Il Fanatismo può essere allora 

1 Cappelletti 2010, p. 76.
2 Queste pagine sono un’elaborazione dei primi risultati della ricerca dottorale Tra 
scrittura e figura: da Monti al primo Leopardi (Università per Stranieri di Perugia - Dot-
torato in Scienza del Libro e della Scrittura)..
3 Cfr. Bérard S.J., Figures de la République dans le théâtre parisien sous la terreur, in 
Richter 1991, p. 79.
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considerato parola speculare, in quanto connotata in senso negativo, 
a queste ultime; e risulta di nostro interesse perché non rimane solo 
parola, ma diviene figura: ovvero una figura, anche personificata – 
persona, alla latina: maschera, personaggio.

Pensiamo anzitutto a Vincenzo Monti e al suo Fanatismo, com-
posto nel 1797 in piena temperie giacobina: con la Superstizione4 e il 
coevo Pericolo forma una suite di tre ‘capitoli repubblicani’ di intenti 
anticlericali. Sono pagine che riflettono il diffuso sentimento anti-re-
ligioso scaturito della Rivoluzione del ’79: i toni, forti e acri, sono pie-
namente conformi all’oltranzismo ideologico – e verbale: dei comizi, 
ma anche delle espressioni artistiche – predominante nella Parigi del 
tempo. Nella poesia c’è quindi spazio per tutte le icone più truci e 
significative del fanatismo cristiano/cattolico lungo i secoli: da Ipazia, 
dilapidata dai cristiani nel V secolo d.C., alle popolazioni del nuovo 
Mondo annientate dai conquistatori europei, all’integralismo cattoli-
co irlandese del XVII secolo. Nell’apertura del poema, il Fanatismo è 
personificato in un mostro «terribile, d’error nato e d’orgoglio», per il 
quale si calpesta la Ragione. Questa è dunque la prima personificazio-
ne da noi incontrata, che si rivelerà anche una delle ultime in ordine 
cronologico. Gli intenti politici di Monti sono piuttosto chiari, ma 
solo nella Superstizione, testo vicinissimo, abbiamo detto, al Fanati-
smo anche nella stesura, incontriamo l’esplicita evocazione di Napo-
leone, autore degli attacchi contro il Vaticano conclusi nel 1797 con il 
Trattato di Tolentino.

Perché Monti deve, o vuole, fare i conti con questa tematica? 
Guardiamo a ciò che accadeva in Francia nella seconda metà del 
secolo XVIII. All’interno del sistema ideologico e del pensiero po-
litico di epoca rivoluzionaria, e più largamente di fine Settecento, 
si rivela elemento di primaria importanza l’anticurialismo, ovvero 
la diffusa e spesso violenta avversione al conservatorismo clericale. 
La lotta antireligiosa si manifesta concretamente, nella Francia degli 
anni caldi, prima con attacchi di varia natura al clero da parte del 
popolo – dalle invettive alle violenze fisiche –, poi, a livello legisla-

4 Il tema legato al ‘Fanatismo’ in questa fase storica e culturale si accompagna spesso, 
non solo in Monti, a quello della ‘Superstizione’; ma si è deciso di seguire anzitutto il 
primo, che si articola maggiormente e rappresenta meglio i rapporti tra arti e letteratura 
come si manifestano tra fine Settecento e inizio Ottocento.
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tivo, con la nazionalizzazione dei beni della Chiesa e la promulga-
zione dell’editto di costituzione civile del clero. Inoltre, nel pensiero 
rivoluzionario, l’avversione al cattolicesimo si concentra su temi e 
argomenti ben definiti, e fra questi l’avversione al fanatismo. ‘Fana-
tismo’ che ben presto diviene un concetto dai contorni precisi, e non 
sostituibile con altri (se pure spesso e volentieri accompagnato alla 
‘Superstizione’). I suoi significati sono caricati e arricchiti, lo vedre-
mo, dalla rielaborazione voltairiana, che contribuisce a fare dell’i-
dea di Fanatismo tra fine Settecento e inizio Ottocento un tema ‘in 
auge’, una categoria che si carica di istanze di diverso tipo. Accadeva 
come, fatte le debite distinzioni, per il Brutus di Voltaire: in un pri-
mo tempo opera pressoché trascurata, colmatasi poi di ideologia e 
divenuta così ben presto la più rappresentata e seguita dal pubblico 
e dal popolo dei moti parigini5.  

Il Fanatismo, allora, dovrà essere considerato per il condensarsi 
di un nucleo semantico e ideologico finora non del tutto emerso, 
stando a una prima indagine, nella sua intrinseca autonomia: una 
voce Fanatismo è assente nel volume di Vovelle dedicato alle Pa-
role della Rivoluzione6, e nel quasi omonimo Parole e Rivoluzione 
di Milena Montanile7; non la prevedono né il notissimo Dizionario 
critico della rivoluzione francese di Furet e Ozouf8, né altri dizionari 
enciclopedici francesi dedicati all’argomento9. La voce Fanatismo 
tuttavia compare in un dizionario per noi molto significativo: quello 
filosofico di Voltaire10. Il concetto viene anche lì strettamente legato 
a quello di ‘Superstizione’: l’incipit del paragrafo, per il suo carattere 
lapidario, ha il sapore della massima: «Le fanatisme est à la supersti-
tion ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère». 
E in seguito, appunto nella voce Superstizione: «Le superstitieux est 
au fripon ce que l’esclave est au tyran. Il y a plus encore: le supersti-
tieux est gouverné par le fanatique, et le devient». Per poi chiudere 
l’argomento con una stretta di pragmatica logicità, quasi spiazzante: 

5 Vedi Fazio M., Romanità e virtù repubblicane nel teatro della rivoluzione, in Bosisio 
1989, in partic. p. 226.
6 Vovelle 2006.
7 Montanile 1994.
8 Furet – Ozouf 1988.
9 Si vedano ad esempio Fayard– Fierro– Tulard 1989; Soboul 1989.
10 Edizione italiana: Voltaire 1995.
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«En un mot, moins des superstitions, moins de fanatisme; et moins 
de fanatisme, moins de malheurs».

Per risalire quindi alle fonti prime di questo soggetto poetico, e 
soprattutto al fine di distinguere con chiarezza una linea di signifi-
cati non secondaria che attraversa la seconda metà del Settecento, è 
necessario tornare a Voltaire.  È lui che nel 1739 scrisse a Federico 
di Prussia: «Mai sono stati portati a teatro la superstizione e il fana-
tismo»11. Annunciava con tale missiva la novità della tragedia che 
si sarebbe chiamata Le fanatisme ou Mahomet le Prophète, rappre-
sentata due anni dopo a Lille; e Voltaire è anche l’autore del Traité 
sur la tolérance, dato alle stampe nel 1763, che ha quale primo ar-
gomento e primo bersaglio polemico l’estremismo fanatico; il fatto 
di cronaca che mosse il filosofo a stendere il saggio fu la condanna 
a morte, il 9 marzo 1762, inflitta a Calas, un protestante accusato 
ingiustamente di aver ucciso il figlio, e ucciso a sua volta dalla cieca 
intolleranza cattolica del popolino francese. Da questo momento in 
poi, il Fanatismo cesserà di essere un concetto generico e verrà come 
risemantizzato dal pensiero voltairiano: verso il finire del Settecento 
diventerà insomma, come si diceva, un mot-clé pregno di significati 
prima ideologici, poi filosofici, poi politici; infine culturali e letterari.

Le opere dell’illuminista, infatti, diverranno un importante rife-
rimento teorico per i rivoluzionari, in Francia e di conseguenza in 
Italia – per la diffusione delle tragedie nel nostro paese, indispensa-
bile fu la mediazione di Melchiorre Cesarotti –. Quanto alla fortuna 
di Voltaire in Italia, basti quindi pensare alle innumerevoli rappre-
sentazioni del Brutus (1730), oltre alle numerose messe in scena del 
Fanatismo, ripreso, ad esempio, da Francesco Saverio Salfi. (Per il 
versante francese ricordiamo soltanto che un decreto della Conven-
tion Nationale, presieduta da Danton, del 1793, ordinava di rappre-
sentare a teatro, tre volte la settimana, la «tragedia repubblicana» 
Brutus, oltre al Guillaume Tell e al Caius Gracchus.) D’altra parte 
le rappresentazioni teatrali furono l’ambito culturale privilegiato di 
questi decenni, e proprio sulle scene si portarono le istanze anti-
clericali provenienti soprattutto ma non solo dal popolo francese 
prima e italiano poi: a Parigi in particolare, a seguito della liberaliz-
zazione dei teatri del 1791, fino al ripristino della censura del 1794 

11 Cito dall’Introduzione di Campi R. a Voltaire 1995 (1796), p. 10. 
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per volontà della Commission d’instruction publique, andò in scena 
l’avversione nei confronti dei rappresentati del potere cattolico: in 
primis mediante la satira.

Rimaniamo quindi nell’ambito delle rappresentazioni sceniche, e 
consideriamo un’opera a suo tempo piuttosto diffusa (anzi, un vero 
successo di pubblico) di Marie Joseph Chénier (1764-1811), fratel-
lo del ben più noto André – uno dei maggiori poeti del Settecen-
to francese, vittima del Terrore –: la tragedia Charles IX ou l’école 
des Rois. Marie Joseph fu un tenace oppositore del clero e del suo 
ruolo nella superstiziosa religiosità popolare: penso sia agli scritti 
teatrali (oltre al Charles, occorre ricordare il successivo Jean Calas), 
sia agli interventi pubblici sia infine alla diretta azione politica12. È 
senz’altro un protagonista degli anni caldi parigini: vicino a Danton, 
diviene presto dirigente del club dei giacobini, poi membro della 
Convenzione, all’interno della quale si esprimerà per la condanna 
a morte del re. Definito, in genere, il cantore ufficiale della Rivolu-
zione, e principale addetto alla propaganda, chiude la sua parabola 
politica appoggiando il colpo di stato di Bonaparte13. Charles IX ou 
l’école des Rois, scritta tra 1786 e 1788 e pubblicata nel 1790, è forse 
la maggiore opera teatrale del periodo – nonostante i chiari intenti 
pedagogici –, e viene considerata la rappresentazione apripista del 
teatro rivoluzionario in Francia. Qui il fanatismo risulta tematica 
privilegiata. Nel contesto dello scatenarsi delle sommosse di fine 
anni Ottanta, il Carlo IX è uno scritto pioneristico di quel teatro ci-
vile che esploderà vivacemente in pochi anni e con la stessa rapidità 
si smorzerà con la Restaurazione; non a caso la pièce fu oggetto un 
fiume di polemiche, oltre che di censure14. Argomento, ne è il tri-
stemente noto massacro di cui si macchiò nel 1572 il cattolico re di 
Francia Charles IX a danno dei protestanti; e protagonista, è chiaro, 
il re debole e assoggettato alla madre Caterina de’ Medici, e accer-
chiato da consiglieri tutt’altro che disinteressati come il cardinale di 
Lorena e il duca di Guisa. Il soggetto non è nuovo nella letteratura 

12 Un elenco particolareggiato della sua produzione si trova in Soboul 1989, sub voce 
«Chénier, Marie-Joseph».
13 Si veda ad es. Fayard – Fierro – Tulard 1989, sub voce.
14 Per la tragedia e la «fortuna teatrale del caso Calas» si veda, fra gli altri, la tesi di 
Dottorato Dapavo 2005/2006; non mi risulta che lo studio sia poi confluito in una mono-
grafia.
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francese, anzi diviene col tempo una sorta di mito in negativo, ma è 
proprio grazie a Chénier, secondo Mazzocchi Doglio, che l’episodio 
di San Bartolomeo «diventa popolare e si trasforma in una macchina 
da guerra contro la monarchia»15. Il drammaturgo infatti attribui-
sce all’istituzione monarchica l’intera responsabilità dell’eccidio, e 
in seguito alla Presa della Bastiglia l’opera viene inserita in reperto-
rio, anche per questo, dal teatro parigino della Comédie française; 
diventa anzi uno degli appuntamenti immancabili del programma.

Nell’Épître dédicatoire à la Nation Française, preposta al Charles 
IX e datata 15 dicembre 1789, Chénier si scaglia quindi contro il 
fanatismo, rivendicando la bruciante attualità del problema a esso 
legato e chiamando in causa Voltaire:

Ces hommes si éclairés osent dire qu’il n’y a plus de fanatisme reli-
geux au dix-huitième siècle. Mais les horribles procès, les assassinats 
juridiques de Jean Calas et du chevalier de Labarre sont du dix-hui-
tième siècle. Mais bien plus récemment, on a refusé d’ensevelir dans 
Paris un veillard couvert de gloire, le génie le plus brillant qu’ait eu 
la France, l’auteur d’Alzire et de Mahomet, le défenseur des Calas 
et du chevalier de Labarre. Quel était le crime de Voltaire? D’avoir 
lutté soixante ans contre le fanatisme. Qu’est-ce qui s’est vengé? Le 
fanatisme. Qu’est-ce qui’il faut écraser? Le fanatisme. Il rampe, mais 
existe encore…16

Il mito negativo della Notte di San Bartolomeo – intrecciato con 
il motivo del fanatismo – ad ogni modo giunge, anche grazie a Chén-
ier, alla Rivoluzione: abbiamo testimonianza della sua circolazione 
anche da un’incisione apparsa nel luglio 1793, dal titolo A Clichy. 
«Rendez nous nos cloches sinon…!» (riportato all’interno dell’im-
magine); sennò? Altrimenti suona la campana di San Bartolomeo, 
quella che annunciò la tragedia scatenata dal fanatismo17 (fig. 1). 

È lo stesso autore ad affermare, sempre nell’Épître, che nella 
tragedia «Il n’y a pas une scène […] qui n’inspire l’horreur du fa-
natisme, des guerres civiles, du parjure et de l’adulation cruelle et 

15 Mazzocchi Doglio, Apologia della rivolta: da Chenier a Laya, in Bosisio P. 1989, p. 
253.
16 Chénier 1790, pp. 5-6.
17 Cfr. Vovelle 1988-1989; è lo studioso a rilevare il riferimento dell’incisione all’episo-
dio di San Bartolomeo. 
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intéressée». Al Carlo IX, Chénier farà seguire il Jean Calas au l’école 
des Juges18, rappresentato nel luglio 1791. Il suo pensiero lettera-
rio e politico, ancora una volta, si concentra sul nostro motivo; ma 
pesa sul mancato successo l’assuefazione del pubblico al soggetto: 
nel dicembre 1790 sono già stati rappresentati Calas au le Fanatisme 
di Lemierre d’Argy e il Jean Calas di Laya; seguirà poi al dramma 
di Chénier, a distanza di pochi giorni (il 31 luglio 1791), un’altra 
rappresentazione al Teatro Italiano, La veuve de Calas à Paris di 
Poujoux19. E questo per dare una prima idea della diffusione del 
tema in quel breve volgere di anni. Un altro autore di teatro (noto 
però per le sue Lettres à Emilie), Charles-Albert Demoustier, si pone 
invece in modo diverso, nell’Avertissement che introduce la com-
media Le Tolérant ou la Tolérance morale et religieuse (quasi sicura-
mente databile al 1795)20: «Mais j’ai traité plus particulièrement la 

18 Cfr. Carocci 1983, pp. 70-71. Carocci sottolinea la significativa presenza del tema 
nell’opera di Chénier: «La haine du fanatisme a été une constante de sa pensée, étroitem-
ent liée à sa conception du théâtre» (p. 71).
19 Poujoux 1791.
20 Demoustier s.d. ; testo tratto da Trisolini 1984, p. 182.

fig. 1. A [sic] Clichy. «Rendez nous nos cloches sinon…!» incisione anonima. 
Paris, Bibliothèque nationale; figura intera e particolare
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Tolérance Religieuse; et voici pourquoi: par una contradicion trop 
commune parmi les hommes, j’ai vu régner en même temps le Fana-
tisme et l’Athéisme». 

2. Testimonianze di rilievo relative al tema si rintracciano però 
pure nell’ambito del figurativo: e qui diviene spesso più facile indi-
viduare il procedimento di personificazione subìto dal Fanatismo 
anche nell’ambito della letteratura e degli scritti politici. Pensiamo 
intanto al Triomphe du Peuple Français di David, 1793 (di seguito, 
un particolare fig. 2)).

Le ruote del carro guidato da Ercole calpestano gli attributi della 
Feudalità, della Monarchia e del Fanatismo: rappresentato, questo, 
da mitre, pastorali e croci. Era d’altronde assai diffusa, a livello ico-
nografico, la rappresentazione degli emblemi del Fanatismo e della 
Superstizione, di volta in volta calpestati o colpiti, distrutti. Ma è 
interessante – iniziamo ad accorgerci allora che nelle arti visive si 
manifesta il fenomeno corrispondente alla prosopopea, riscontrata in 
letteratura, ambito al quale presto torneremo – che per il Fanatismo 
e la Supertizione si parli spesso non di emblemi, ma di dépouilles: 
si possono intendere come ‘abiti’, o meglio ancora come ‘cadaveri, 
salme’, ma rimane il riferimento al dato umano e di realtà. Sappiamo 
ad esempio che nell’anno II i rappresentanti dei comuni vicini a Cor-
beil, Ris e Mennecy consegnarono alla Convenzione le «Spoglie del 
Fanatismo»; vediamo quindi un’incisione intitolata Dépouilles de la 
superstition apportées dans le sein de la Convention Nationale (fig. 3):

Figura 2. Jacques-Louis David, Le triomphe du Peuple Français, particolare
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In alcuni casi invece le «Spoglie del Fanatismo», secondo le 
testimonianze dell’epoca, vengono bruciate in un autodafé; e nel-
le manifestazioni popolari legate alla lotta al Fanatismo si registra 
spesso la presenza di un asino che indossa la mitra, il quale spesso 
lo impersona e lo rappresenta. E la personificazione del Fanatismo 
rilevabile nelle arti visive è rintracciabile poi chiaramente in un’ope-
ra di Jacques Réattu, che anticipa l’italiano Appiani nell’imitazione 
dell’antico, perché ricorre, come questi farà nei Fasti napoleonici, a 
una pittura che vuol ricreare l’effetto del bassorilievo. Réattu, nativo 
di Arles, soggiorna infatti per un certo tempo a Roma, e nel 1793, 
dopo il ritorno in Francia, stende un progetto per il Tempio della 
Ragione che a Marsiglia prende il posto, naturalmente, di una chiesa 
cristiana (la chiesa dei Predicatori). Progetta quindi una decina di 
fregi che nelle sue intenzioni dovevano decorare il tempio21: fra i 
soggetti, individuiamo il trionfo della Ragione sul Fanatismo. 

Il progetto non verrà realizzato: dopo il concordato del 1801, 
Réattu cercherà di riadattare la sua proposta al messaggio cattoli-
co (ora di nuovo lecito), ma non risulterà convincente. Rimaniamo 
intanto ai disegni del progetto originale, oggi conservati presso l’ar-
lesiano Musée Réattu. In uno di questi compare il Fanatismo, e pre-
cisamente in quello che sarebbe dovuto diventare il fregio dedicato 
all’Albero della Libertà difeso dalla Forza e dalla Prudenza contro gli 
attacchi del Realismo, del Fanatismo, dell’Ateismo e dell’Ignoranza.

21 Per Réattu e il progetto di decorazione si veda Vovelle 1988-1989, vol. IV (in parti-
colare, per le immagini del progetto, pp. 164-165).

Figura 3. Dépouilles de la superstition apportées dans le sein de la Convention 
Nationale, incisione anonima. Paris, Musée Carnavalet
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Senza esitazioni riconosciamo il Fanatismo nell’ultima figura di 
destra: è infatti accanto al Realismo (con la corona) ed è bendato (il 
Fanatismo è cieco, come l’Ignoranza, sull’estrema sinistra - fig. 4)).

Vediamo però subito un’altra testimonianza: è ancora uno dei 
maggiori studiosi della Rivoluzione e delle sue testimonianze arti-
stiche, Vovelle, che pone in rilievo la raffigurazione del Monumento 
alla Natura di Strasburgo (fig. 5):

«Una Cibele dai molti seni raffigura la dea della Fecondità, con 
accanto la Libertà: entrambe calpestano, sulla sommità della Mon-
tagna Sacra, i rappresentanti dell’esecrato Fanatismo»22: è questa la 
lettura di Vovelle, grazie alla quale è facile scorgere (si veda il par-
ticolare a fianco dell’incisione), assieme a quella che pare la spirale 
di un serpente, alcuni uomini calpestati (il Fanatismo, appunto) che 
questa volta sono preferiti alle spoglie.

A confermare poi, ulteriore tassello, il Fanatismo quale motivo 
non episodico di tale momento storico-culturale (ancora, vedia-
mo, non affidato alla sola scrittura: ma trasposto pure alla figura), 
è un’incisione abbastanza nota risalente all’anno II, e collocabile a 
Lione; essa rappresenta, mediante il ricorso all’allegoria, il ritorno al 
“Comune libero” e al centro pone la personificazione della Repub-
blica (fig. 6).

22 Ivi, p. 162.

Figura 4. Jacques Réattu, L’arbre de la Liberté défendu par la Force et par la Pru-
dence contre les attaques du Réalisme, du Fanatisme, de l’Athéisme et de l’Igno-
rance, disegno. Arles, Musée Réattu
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Figura 5. Monument élevé à la Nature dans le Temple de la Raison à Strasbourg, 
la 5me décade de Brumaire l’an 2 de la République, incisione anonima. Paris, 
Bibliothèque nationale de France; immagine intera e particolare
Figura 6. Le Triomphe de la République française, incisione anonima. Vizille, 
Museo della Rivoluzione francese
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La Repubblica è naturalmente la donna altera che si appoggia 
a un sostenitore; ai piedi di entrambi (o piuttosto, schiacciati con 
spregio dal giovane), vediamo i loro nemici politici: sulla sinistra, la 
Borghesia opulenta; la donna in posizione prona rappresenta invece 
la Nobiltà. E il nero figuro? Ecco di nuovo il Fanatismo23. 

A questo proposito Il pericolo di Monti, composto, come si an-
ticipava, a Milano nel cruciale 1797 (anno di nascita della Repub-
blica Cisalpina), riunisce e sovrappone tre motivi assai ricorrenti 
nel periodo: la donna piangente (si veda per questo, fra gli altri, 
la leopardiana All’Italia, 1818), il motivo della Donna-Repubblica 
francese, ai cui piedi si trovano gli emblemi del potere scardinato 
dagli avvenimenti storici, e infine, appunto, il motivo delle “spo-
glie”, degli oggetti volti a simboleggiare un’entità astratta (utilizzato 
come abbiamo visto, fra gli altri, da David). Leggiamo i versi 52-60 
del Pericolo24:

Mi volsi; e in volto che apparia divino
donna vidi seder, che della manca
fa letto al capo addolorato e chino.
La destra in grembo leggermente stanca
cade e posa. Degli occhi io non favello,
che son due rivi; e più piange, più manca
del conforto la voglia. Al piè scabello
le fan rotti un diadema ed uno scetro,
e di Bruto l’insegna è il suo cappello.

L’incisione anonima conservata a Vizille, con le sue allegorie, rap-
presenta quindi un insieme di motivi abbastanza diffusi alla fine del 
Settecento, anche in Italia: in una commedia di Giambattista Nasi, 
Il repubblicano si riconosce dalle azioni (Modena, 1798)25, si trova un 
forte richiamo a questo tipo di raffigurazioni e indirettamente all’in-
cisione di nostro interesse. Il pittore Melchiorre, ad apertura del 
secondo atto, dipinge un tableau allégorique, la cui ecfrasi diviene 
una lezione ‘giacobina’:

23 Cfr. ivi, p. 216.
24 Per questo passaggio del Pericolo e per  il rapporto tra Monti e il Manzoni del Trion-
fo della libertà vedi Castori 2005, p. 79.
25 Nasi 1798 (Masi 1989, p. 407).
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ecco nel mezzo la libertà che si è innalzata sulle rovine del trono: os-
serva al di lei piede, esangui e spiranti, il vizio e il dispotismo. Mira da 
questa parte l’ipocrisia, e l’impostura col crine scarmigliato, squallide 
in viso, ed avvolte nel funebre ammanto, che maledicono il momento 
della venuta de’ Francesi, e guardano con torvo ciglio, e con isdegno 
la libertà nell’atto che fuggono. Mira appiè di quest’ara la ragione, e la 
virtù, che per la prima volta si danno un dolce fraterno amplesso, e sia 
scolpita sul loro ciglio la letizia d’esser risorte dal loro obblio [sic], e 
liberate dai ceppi da cui furono per tanti secoli avvinte…
(Atto II, 1)

Abbiamo così appurato che le ricorrenze dell’elemento-Fanati-
smo nel milieu rivoluzionario/giacobino sono già fortemente pre-
senti in Francia, prima di valicare le Alpi. Lo sono anche in un ter-
zo ‘ambito’ che andrebbe ricollegato a quello letterario e a quello 
artistico: l’ambito ‘evenemenziale’, dei fatti storici. Si consideri ad 
esempio che l’asino, e quindi la polemica contro il Fanatismo rap-
presentata mediante l’animale (il ricorso agli asini mirava natural-
mente a ridicolizzare la simbologia del sacro), rientrava spesso nel 
percorso tematico previsto dalle parate popolari, anzitutto da quelle 
che davano voce all’avversione nei confronti del potere cattolico. Di 
seguito, un acquarello di Béricourt, ove si scorge un asino cavalcato 
da un figurante con mitra e pastorale (fig. 7):

E l’asino ritorna, si diceva, in quasi tutte le raffigurazioni legate 
alla lotta al Fanatismo: in una medaglia conservata a Vizille, median-
te la figura dell’animale si inneggia alla Morte del Fanatismo e della 
Superstizione (fig. 8).

Ecco allora il racconto di una fra queste manifestazioni anticleri-
cali e anticattoliche della Francia di fine Settecento: 

si trascinano per le vie e pe’ canali i sacri vasi, gli ornamenti sacerdo-
tali, gli strumenti del culto. Questo non basta […] per questo è che 
un asino, imbacuccato di mitra, e vestito di cappa, passa a traverso 
della pubblica sala in mezzo ai cantici della bestemmia, e alle ripetute 
cantilene più stomachevoli della crapula, e della ferocia! …O sapien-
za eterna!26

26 Laharpe [Jean François de La Harpe] 1799, p. 48. 
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Ancor più interessante è però considerare nel complesso l’opera 
da cui è tratto il passo: Il fanatismo della lingua rivoluzionaria (1797) 
di La Harpe, subito tradotta in Italia27. Jean-François de La Harpe 
(Laharpe nelle edizioni italiane), noto per il suo Cours de littérature 
ancienne et moderne, aderì in un primo tempo alla causa rivoluzio-
naria per poi cambiare radicalmente posizione politica dopo aver 
subìto una breve incarcerazione. E infatti nel suo trattato (diremmo 
‘anti-rivoluzionario’) il concetto viene del tutto rovesciato. La Har-
pe prima spiega cos’è il Fanatismo nel «linguaggio di buon senso», 
poi cos’è nella «lingua inversa, appellata rivoluzionaria», ovvero un 
«linguaggio mostruoso»: ritorna il mostro montiano; e a proposito 
del ricorso alla figura ‘mostruosa’ nella Francia di fine Settecento, 
è stato Foucault a notare quanto essa venisse associata tanto al re 
quanto, da un punto di vista opposto, al popolo: 

27 L’opera originale è del 1797 (La Harpe 1797). 

Figura 7. Etienne Béricourt, Mascarade anti-religeuse, ac-
quarello. Figura intera e particolare
Figura 8. Mort au fanatisme et à la superstition, medaglia. 
Vizille, Museo della Rivoluzione francese
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Di fronte al re come mostro si erge, al contempo, nella letteratura de-
gli avversari (quella antigiacobina, controrivoluzionaria), l’altra gran-
de figura del mostro. Non si tratta però questa volta del mostro per 
abuso di potere, ma di quello che rompe il patto sociale della rivolta28.

La Harpe sostiene quindi che il vero Fanatismo sia quello dei gia-
cobini, affermando che il solo Fanatismo dei nostri giorni è quello 
della Irreligione (ovvero dell’ideologia rivoluzionaria). 

3. Il salto al contesto culturale italiano è quindi breve; e si ritorna a 
Monti: il cerchio si chiude. Ma non basta il nome di Monti: leggiamo 
un’esplicita ripresa del motivo in Francesco Saverio Salfi, tradutto-
re fra l’altro di alcune tragedie di Marie Joseph Chénier29. Di nostro 
interesse, in questo caso, sarà uno scritto di teatro marcatamente an-
ticuriale, ovvero Lo spettro di Temessa, rimasto inedito (la polemica 
contro gli aspetti più conservatori del cattolicesimo attraversa ad ogni 
modo buona parte delle opere di Salfi). Beatrice Alfonzetti, in parti-
colare, individua nella V scena dell’Atto I un ricordo del Fanatisme 
ou Mahomet le Prophète di Voltaire. Ma tutto lo Spettro di Temessa, fa 
presente Alfonzetti, è costruito con lo sguardo rivolto al Fanatisme30: 
aggiungerei che tutta la tragedia è costruita attorno al tema-Fanati-
smo, e questo da Voltaire in poi diventa pure fortemente politicizzato.

Giovanni Pindemonte, uno dei principali autori teatrali del pe-
riodo, ci offre poi un ulteriore tassello testuale; non poteva certo 
non chiamare in causa il nostro leit-motiv rivoluzionario. Nelle Om-
bre napoletane, opera dedicata alle dolorose vicende della Repub-
blica Napoletana (1799), appare lo spirito del giurista Mario Paga-
no, morto impiccato nella repressione dei repubblicani partenopei 
e autore del Piano della Costituzione Napoletana. In presenza di 
Filangeri, Numa e Licurgo, egli constata con rammarico che

e il pregiudicio e il fanatismo, merci
de l’impostura a tirannia sirocchia,
t’aggiungono i mitrati maghi e i chierci.

28 Foucault 2000, p. 94.
29 Sulle traduzioni di Salfi: Giovanni Calendoli, Il teatro del giacobino Francesco Save-
rio Salfi, in Richter 1991, p. 293.
30 Si veda Alfonzetti 1994. 
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Scompare questa volta la Superstizione, ma rimane la polemica 
contro la deriva fanatica.

Sarà così necessario considerare, anche in questo caso, alcune 
tematiche affrontate da Monti e più in generale ricorrenti nella let-
teratura ‘neoclassica’ - e di fine Settecento - come dei momenti, dei 
tasselli, appartenenti a una ‘lunga durata’: per noi significativa se 
lungo il suo percorso si rendono leggibili gli intrecci tra dato icono-
grafico e quello letterario, ed emergono, in particolare, i significati e 
le modalità di ricezione di quest’ultimo. Mediante l’analisi di una fra 
quelle che abbiamo voluto definire figure di ‘condensazione’, infatti, 
si palesa anzitutto un principio critico la cui fondatezza e irrinun-
ciabilità sono divenute via via evidenti solo in tempi a noi vicini, e 
secondo il quale un’attenta esegesi testuale non può davvero pre-
scindere dall’analisi congiunta delle fonti verbali e iconiche. 
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Riflessioni sul libro illustrato. 
Il Polifilo e altri casi di giustapposizione 

tra registro verbale e visivo

Giovanna Zaganelli

1. Nei libri illustrati le illustrazioni, come vignette, figure, inci-
sioni...1, non sono mai avvicinate casualmente alla parte linguisti-
ca. Esse sono al contrario distribuite, a seconda dei criteri stabiliti 
dall’autore e dall’illustratore, talvolta copiosamente, in modo da 
marcare, ad esempio, uno dopo l’altro tutti i passaggi della narrazio-
ne2, talvolta con parsimonia, rispetto alla materia trattata: presen-

1 Nel presente saggio viene utilizzato il termine ‘illustrazione’ – da considerarsi ipero-
nimo di schizzo, silografia, miniatura, incisione ecc.: che ne contiene e ne copre, quindi, 
indistintamente le varie specifiche significazioni – soprattutto come contropartita della 
parola, essendo qui noi interessati a indagare le interconnessioni tra le forme linguistiche 
e quelle iconiche compresenti nel Diario di Pontormo e in altri testi illustrati. Illuminante 
sembra a questo proposito la definizione (che noi scorporiamo dal contesto tecnico in cui 
si trova per servircene ai soli fini terminologici) che di ‘illustrazione’ offre B.A. Uspenskij, 
relativamente al legame che si stabilisce tra arti della figura quali affreschi e miniature, 
nel saggio Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe: «Per esempio, gli affreschi e 
le miniature sono uniti da una comune tendenza illustrativa: sia gli uni che gli altri sono 
illustrazioni, nel senso ampio della parola, ad un testo dato in precedenza (affreschi), o 
dato direttamente (miniature), cioè un complesso illustrativo reso unitario da un unico 
soggetto narrativo». Cfr. Lotman – Uspenskij 1973, p. 368. 
2 Il termine ‘narrazione’ (anche nelle sue forme derivate, aggettivali e nominali, quali 
‘narrativo’ e ‘narratività’) viene qui, e nelle pagine a seguire, inteso nel senso tecnico de-
signato dalla narratologia (Genette 1976), per indicare la successione degli avvenimenti 
reali o fittizi contenuti nel discorso narrativo (che noi abbiamo esteso anche al sistema 
iconico oltre che a quello linguistico) e le loro relazioni di concatenamento, opposizione, 
oppure ripetizione ecc. (Ad esempio in Ovidio, come vedremo qui nelle pagine a seguire, 
le relazioni che legano le scansioni narrative appartengono alla tipologia infrazione-pu-
nizione o, come nell’episodio di Ciparisso, che più da vicino si analizzerà, disgrazia-libe-
razione, dove la punizione e la liberazione sono rappresentate da una metamorfosi). Nel 
presente lavoro la narrazione (o il racconto) – costituita dall’insieme delle azioni e delle 
situazioni nel loro susseguirsi – viene poi analizzata congiuntamente al fatto linguistico 
e iconico che la accompagna e la contiene, coprendo in questo modo anche una secon-
da accezione di racconto (rispetto alle tre che Genette formula: «enunciato narrativo», 
«successione degli avvenimenti», «l’atto di narrare in se stesso» (1976, pp. 73-74), quella, 
cioè di «enunciato narrativo», «il discorso orale o scritto che assume la relazione d’un av-
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tando, allora, uno schema che è il prodotto di una accurata selezione 
di elementi omogenei rispetto ad un discorso che ne presenta molti 
altri e di varia natura; e comunque, in ogni caso, in maniera assolu-
tamente strategica.3 

Per il secondo dei casi suggeriti si potrebbe offrire come forma 
esemplificativa l’Ovidio moralizzato stampato nel 1497 da Giovanni 
Rosso,4 e in particolare l’episodio di Ciparisso (Met., 10, 110-42) a 
proposito del quale l’illustratore, trascurando la tranche iniziale e 
quella finale (rispettivamente i giochi di Ciparisso con il cervo e il 
pianto di Apollo), ha scelto di rappresentare in modo sinteticamen-
te completo (se l’espressione è linguisticamente accettabile) in una 
unica illustrazione i nodi narrativi fondamentali dal momento della 
messa in moto della narrazione fino alla sua conclusione (fig. 1).

Mettiamo a confronto i passaggi linguistici che interessano l’epi-
sodio, la loro funzione narrativa e le successive estrapolazioni figu-
rative, per capire come ha operato l’illustratore5:

venimento o di una serie di avvenimenti». Sulle potenzialità narrative del sistema iconico 
in questo volume si veda, oltre al presente saggio, anche A proposito di semiotica dell’arte. 
Incontro con Boris Uspenskij: la deissi visuale. 
3 Sulla distribuzione delle vignette nei libri illustrati a contenuto narrativo si rinvia a 
G.Pozzi 1993, in particolare i saggi: Il «Polifilo» nella storia del libro illustrato veneziano, 
e Ancora il «Polifilo»: l’autore, le vignette. Sulla tipologie delle illustrazioni contenute nel 
libro si veda Rava 1945; Weitzmann 1970; Dalli Regoli 1976, pp. 60-68; Rio 1976, pp. 94-
107; Bassy 1974, pp. 297-334. Il lavoro di Rio elabora tre tipi di relazioni possibili tra testo 
e immagine: un primo collocato a livello della cultura di una società e legato alle rappre-
sentazioni iconiche che essa produce; un secondo in cui immagine e linguaggio sono parti 
costitutive di un unico messaggio; un terzo infine dove il linguaggio riproduce descriven-
dola un’immagine o, viceversa, dove un’immagine visualizza un discorso. Bassy, invece, 
conduce il rapporto testo-immagine ad una distinzione fra illustrazione esemplificativa 
e illustrazione descrittiva che poggiano su processi di semplificazione, condensazione e 
drammatizzazione. Per ciò che riguarda il rapporto testo-immagine e le loro reciproche 
funzioni si veda Shapiro 1985 e 1996, che intravede fra testo e immagine un rapporto 
costantemente problematico. Essa, l’immagine, può funzionare sia in senso amplificante 
rispetto allo scritto, aggiungendo particolari, figure e un contesto non presenti nello scrit-
to, oppure in senso riduttivo rispetto a un racconto complesso, e in questo secondo caso 
le illustrazioni non sono che puri emblemi di una storia. 
4 Ovidius Naso, Metamorphoses, 10 IV, 1497. 
5 L’episodio di Ciparisso contiene anche una introduzione al testo, Del Cipresso, in 
cui si spiega la storia e il valore funerario del cipresso, e una parte conclusiva, chiamata 
Alegoria, in cui ne viene fornita una sintesi orientativa in senso simbolico. Si riportano qui 
di seguito i passi come interessanti esempi di elementi paratestuali del libro antico che l’il-
lustratore esclude totalmente dalla trasposizione iconica: «Premessa: Del Cipresso (Cap. 
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Figura 1. Storia di Ciparisso: Ovidio, Metamorphoses, Venezia, 1497.
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A Descrizione del cervo: Del cervo de Ciparisio
L’arboro del cipresso fuo da prima homo e era chiamato Ciparisio e 
fuo de la isola di Cea. Costui amo molto Apollo. In questa isola era 
un bellissimo cervo e Ciparisio molto amava quello cervo loqual era 
molto grande e havea le corna dorate: e havea el monile al collo e ha-
vea la bolla de argento ne la fronte: e havia li anela a le orechie non era 
timido come son altri cervi percio che colui che cognosceva e quelli 
che non cognoscea el podeano havere e …
B Giochi di Ciparisso con il cervo 
… speciamente Ciparisio quello cervo andava continuamente drieto: 
e Ciparisio el conducia a li pascoli e a le fonte e andava sopra a cavallo. 
C Disgrazia
Ma uno dì de setembre nel mezo dì quando el sole è ne lo cancro quello 
cervo giacia soto a le umbre ad uno arbore. Ciparisio era da la longa e 
guardando credete che fuosse altro non havendo non havendo pensier al 
cervo gito una lancia e sì lo uccise.
D Dolore di Ciparisso
Ciparisio vedendo questo moriva de dolore: e piangendo si disperava.
E Consolazione di Apollo
Ma Apollo vene a lui e cominciolo a pregare e a reprenderlo dicendo 
che gli non dovea per cotale cagione tanto turbarse non giovava che 
Apollo el consolasse 
F Richiesta di Ciparisso 
A l’ultimo Ciparisio prego li dei che sempre lo facesero pianger: a cio 
che piangesse assai. 
G Trasformazione di Ciparisso 
Alhora se comincio le soe membre a mutare in fronde: e cussi li capelli 
e tuto fuo mutato ne li arbore del suo nome. Onde è chiamato Cipres-
so. Ciparise viene a dire in grecho Cipresso in latino 

XIII) / Similmente vene al canto de Orpheo l’arbore el quale è chiamato funesto: co lo 
quale arbore e legno li antichi ardeano li corpi humani: imperciò che quello arbore havea 
e ha optimo odore: et similmente li corpi de li nobili homini li quali se imbalsamavano 
si meteva in le casse di questo legno ne li sepolcri. Noi lo chiamamo cipresso: e usavano 
li antichi quando alcuno era morto de torre le sue fogliole e ponere sopra l’uscio dela 
casa del morto e allora la gente che passava sapea che in quella casa era uno morto che si 
dovea soterare. […] Conclusione: Alegoria (Cap. XV) / Cipariso fu uno giovane molto 
bello e in vita sua fuo amato da Apollo cioe da li poeti: percio che el fuo molto gracioso 
perche aspetavano di lui grandi facti per lo suo seno. Ma advene che gli havea uno cervo 
el qual eli mandava molto adorno: e ignorantemente lì fuo ucciso e vedendoli eli morto: 
el se puose tanto dolore che se impico ad uno arbore: el quale non avendo nome fuo puoi 
chiamato da Cipariso: e poriase dire perche: è che li poeti pongono la morte di costui e 
non degli altri. Ciò fu perché da la morte sua resulto nome eterno cioè da quello arbore 
donde li poeti solo scrive o quelle cose che sono più da notar». 
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H Perorazione di Apollo
Alhora vedendo Apollo el suo amico morto: comincio a piangere e 
piangendo diede al arboro del cipresso questa proprieta: che lì fusse 
sempre dinanci a coloro che piangono e dinanci alì altri.

2. Dato che, come detto, nella rappresentazione iconica si prescinde 
totalmente da quelli che abbiamo definito elementi paratestuali6 (in-
troduzione e Alegoria), si potrebbe azzardare che l’illustratore avesse 
tenuto presente, nel procedere, il testo originale di Ovidio (privo delle 
suddette due parti) piuttosto che la versione in volgare. Tuttavia poi, a 
ben guardare, per ciò che concerne la sostanza narrativa le due opere 
(primaria e secondaria) si richiamano nel ripercorre esattamente gli 
stessi passaggi (funzioni) con lo stesso ordine di progressione, come è 
possibile verificare attraverso la rapida sintesi che proponiamo: 

1 - descrizione del cervo:
Ingens cervus erat, lateque patentibus altas 
ipse suo capiti praebebat cornibus umbras.
Cornua fulgebant auro, demissaque in armos
pendebant tereti gemmata monilia collo.
Bulla super frontem parvis argentea loris
vincta movebatur, parilique aetate; nitebant
auribus e geminis circum cava tempora bacae.
Isque metu vacuus naturalique pavore
deposito, celebrare domos,mulcendaque colla
quamlibet ignotis manibus praebere solebat 

2 - giochi di Ciparisso con il cervo: 
Sed tamen ante alios, Ceae pulcherrime gentis,
gratus erat, Cyparisse, tibi; tu pabula cervum
ad nova, tu liquidi ducebas fontis ad undam:
tu modo texebas varios per cornua flores,
nunc eques in tergo residens huc laetus et illuc
mollia purpureis frenabas ora capistris. 

6 Il concetto di paratesto risale a Genette (1987) 1989. Oltre ad includere il titolo, esso 
si estende anche ad altri fenomeni, appunto i dintorni del testo, vale a dire tutti quegli 
elementi che introducono e sintetizzano in vari modi il contenuto del testo e ne orientano 
la lettura. Nel caso preso in esame, le due porzioni testuali, una posta all’inizio del testo 
a introdurre l’argomento, e l’altra a concludere mostrando aspetti simbolici del racconto, 
ma anche sintetizzandolo, si ritiene possano essere significativi e interessanti esempi di 
elementi paratestuali in un libro antico. 
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3 - disgrazia:
Aestus erat, mediusque dies; solisque vapore
Concava litorei fervebant bracchia Cancri;
fessus in herbosa posuit sua corpora terra
cervus, et arborea frigus ducebat ab umbra.
Hunc puer imprudens iaculo Cyparissus acuto
fixit; 

4 - dolore di Ciparisso:
et ut saevo morientem vulnere vidit, 
velle mori statuit … 

5 - consolazione di Apollo: 
… Quae non solacia Phoebus 
dixit, at utiliter pro materiaque doleret
admonuit! … 

6 - richiesta di Ciparisso:
… gemit ille tamen, munusque supremum
hoc petit a superis, ut tempore lugeat omni.

7 - trasformazione di Ciparisso:
Iamque, per immensos egesto sanguine fletus,
in viridem verti coeperunt membra colorem,
et modo qui nivea pendebant fronte capilli,
horrida caesaries fieri, sumptoque rigore
sidereum gracili spectare cacumine caelum.

8 - perorazione di Apollo:
Ingemuit, tristisque deus: “Lugebere nobis,
lugebisque alios, aderisque dolentibus” inquit.

Tornando all’incunabolo, le illustrazioni della stampa sono con-
tenute in una unica vignetta posta al centro della pagina e sono leggi-
bili procedendo da sinistra verso destra, quindi in senso orizzontale. 
Non sembra, tuttavia, da scartare anche una seconda opportunità di 
lettura, che l’occhio percepisce distribuendo i tempi del racconto su 
una linea obliqua che attraversa in diagonale discendente (dall’alto 
in basso, da sinistra verso destra) la vignetta doppiamente riquadra-
ta, e che è marcata dalla posizione di due alberi. Il primo dei quali 
costruisce lo sfondo con il paesaggio in lontananza e con il cervo 
posto fuori dal raggio visivo di Ciparisso; l’altro, invece, si trova in 
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primo piano, insieme a Ciparisso che invoca lacrime eterne e che si 
trasforma poi in cipresso (appunto il secondo degli alberi). La parte 
centrale, delimitata dalla linea che unisce i due alberi, è occupata 
dalla consolazione di Apollo. Le due diverse letture, o meglio, i due 
procedimenti di lettura, in orizzontale e in obliquo, in ogni caso, 
segnalano i puri passaggi narrativi della vicenda: il lancio fatale (C), 
la morte del cervo e l’esortazione di Apollo (D-E), la richiesta di 
Ciparisso (F), la sua trasformazione (G). In questo modo, pur essen-
do illustrata l’intera trama narrativa, vengono tralasciate parti come 
l’incipit, i giochi del giovinetto con il cervo, e la conclusione con la 
perorazione di Apollo che, tuttavia, non hanno influenza diretta sul-
la concatenazione dei fatti e non ne intaccano l’andamento.  

3. Per l’altro dei casi suggeriti (il primo), in cui non si apportano ta-
gli alla storia, ma si tende a rappresentarla per intero, si prenderà come 
punto di riferimento il Polifilo. Qui, infatti, almeno nella seconda par-
te – dove si narra di un amore contrastato (solo temporaneamente) 
da una fanciulla, Polia, che poi esplode in una ardente e incontenibile 
passione – l’autore si sofferma su tutti i singoli passaggi necessari alla 
vicenda, dedicando ad ogni evento una figura separata.7 Se proviamo 
a ricostruire lo svolgersi dei fatti della parte iniziale del secondo libro 
del Polifilo analizzando il contenuto delle vignette, notiamo subito che 
esse cominciano ad apparire in un momento risolutivo per la narra-
zione: la morte apparente di Polifilo, che provoca un cambiamento 
nell’atteggiamento di Polia e che dà, poi, il via alla storia.8 

7 L’edizione della Hypnerotomachia Poliphili qui presa in esame è quella curata da 
Marco Ariani e Mino Gabriele 1998. Ad essa si rinvia con la sigla HP.
8 Circa 171 sono le illustrazioni dislocate lungo tutta l’opera, di ricchissima e svariata 
natura che ben si ‘adeguano’ alla complessità linguistica del testo. Seguendo le indicazioni 
di Pozzi 1993 (p. 93), esse possono essere raggruppate secondo 5 categorie: 1) disegni di 
tipo architettonico (soprattutto edifici), 2) disegni di tipo figurativo (statue, monumenti), 
3) disegni simbolici (geroglifici o emblemi), 4) disegni a contenuto narrativo, 5) disegni 
incastonati nella tipografia. Il gruppo qui preso in esame, data l’intenzione del presente 
lavoro di studiare il rapporto che si instaura tra illustrazioni e sostanza narrativa di un te-
sto, è, dunque, soprattutto il quarto gruppo, caratterizzato appunto da disegni a carattere 
narrativo. Le illustrazioni che appartengono alle categorie 1 e 2 sono collocate soprattutto 
nella prima parte testo; quelle appartenenti alla categoria 4 nella seconda parte del testo, 
dove risulta più evidente una, seppure esile, trama narrativa; le illustrazioni appartenenti 
alle categorie 3 e 5 si ritrovano lungo tutto il testo. 
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Nella prima delle vignette (p. 396, fig. 2), infatti, viene presen-
tato l’incontro tra Polifilo e Polia al tempio di Diana: sorda ai suoi 
richiami d’amore, la fanciulla vede Polifilo perdere le forze e morirle 
accanto. La seconda vignetta (p. 397, fig. 3) mostra quindi Polia che 
trascina il corpo di Polifilo in un angolo del tempio; la III, la IV e la 
V (rispettivamente a pp. 400, 401, 403, figg. 4, 5, 6) mostrano Polia 
ormai fuori dal tempio che in una selva, nascosta dietro un albero, 
vede arrivare due sciagurate fanciulle, nude, torturate al giogo di un 
carro trainato da un fanciullo alato dall’aspetto spaventoso; le fan-
ciulle straziate vengono poi trafitte dal carnefice e infine divorate da 
belve feroci. Con la vignetta successiva, la VI (p. 421, fig. 7) la scena 
si sposta di nuovo al tempio dove Polia, in un nuovo atteggiamento 
d’amore, è piegata e con le braccia aperte su Polifilo disteso a terra; 
la VII (p. 422, fig. 8) mostra Polifilo e Polia teneramente abbracciati 
mentre si baciano voluttuosamente; nella VIII (p. 423, fig. 9) i due 
innamorati vengono cacciati furiosamente dalle sacerdotesse del 
tempio; la IX (p. 426, fig. 10) vede Polia solitaria nella sua cameretta 
il cui pavimento è coperto di fiori. Ella osserva passare fuori dalle 
finestre un carro trainato da cervi sul quale siede una dea. Immedia-
tamente dietro c’è un altro carro trainato da cigni dove siede una 
dama che insieme ad un fanciullo con in mano una torcia fiammeg-
giante mette in fuga il primo carro. La visione rappresenta per Polia 
un momento di riflessione; nello stesso tempo, abbiamo una scena di 
pausa prima che riprenda il corso degli avvenimenti. 

4. Analizzando la sequenza delle immagini, e confrontandola 
quindi con le parti narrate, risulta evidente l’instaurarsi di un legame 
sorprendentemente interessante tra i due versanti: infatti, mentre sul 
versante linguistico si ha una certa scorrevolezza della narrazione 
per ciò che riguarda i nodi focali, essi sono tuttavia accompagnati 
da una serie di soliloqui, di similitudini e di esempi che, se hanno 
lo scopo di informare sulla situazione indicibile in cui si vengono a 
trovare i protagonisti, allo stesso tempo appesantiscono e disperdo-
no, sommergendola, la rapidità narrativa di base. Per esemplificare, 
e sempre rimanendo nell’ambito del libro II, basti osservare che tra 
le vignette che mostrano Polia nella selva, terrorizzata di fronte allo 
scempio delle fanciulle (figg. 4, 5, 6), e il suo rientro al tempio per 
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Figura 2. Incontro tra Polifilo e Polia al tempio.
Figura 3. Polia trascina il corpo di Polifilo.
(Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499).



Giovanna Zaganelli

256

Figura 4. Polia nascosta nella selva vede l’arrivo delle fanciulle.
Figura 5. Strazio delle fanciulle.
Figura 6. Fanciulle divorate dalle belve.
(Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499).
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Figura 7. Polia amorosamente piegata su Polifilo al tempio.
Figura 8. Polia e Polifilo abbracciati.
Figura 9. Cacciata dal tempio.
Figura 10. Visione di Polia.
(Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499).
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ritrovare Polifilo (fig. 7), in termini di funzioni tra l’allontanamento 
e il ricongiungimento, intercorre un intervallo di ben 18 pagine, che 
di fatto contengono lunghe divagazioni rispetto al filo conduttore: il 
sogno di Polia, per esempio, durante il quale la donna viene rapita 
da due carnefici. E questi vengono addirittura presentati carichi di 
particolari, relativi all’abbigliamento, ai gesti, ai volti, ai capelli, alle 
braccia, alle mani, alle dita e così via. Il tutto accompagnato da una 
ricchissima aggettivazione.9 Un secondo episodio denso di simili-
tudini, paragoni, exempla (eruditi), minute descrizioni è offerto dal 
racconto della nutrice a Polia, in cui si narra di una giovane donna, 
che, «disperata per un amore smodato», dopo aver rifiutato l’amore 
di un giovane suo coetaneo, alla fine si uccide.10 Al lettore, insomma, 
non resta altro, se non vuole rimanere invischiato nelle ramificate 
trame linguistico-narrative, che seguire la provvidenziale serie delle 
illustrazioni. Dunque alle figure, almeno in questa tranche del testo, 
viene affidata la responsabilità dello sviluppo narrativo, e attraver-
so di esse viene così offerto a chi legge un aggiornamento costante 
sull’evolversi delle vicende.11 Detto in altri termini, si assiste ad un 

9 «A passi concitati e rapidi irruppero due orridi carnefici, le bocche gonfie e tumi-
de, l’abbigliamento rozzo, i gesti volgari e odiosamente grossolani, l’aspetto selvaggio, 
sgradevole, i torvi, terribili occhi più rotondi di quelli del mortale basilisco, irrequieti 
e incavati sotto irsute, aggrottate sopracciglia, folte, ispide, dure e di pelo lungo come 
fossero siloni. Avevano due musacci larghi, labbra pendule, gonfie, digrignate e spesse, di 
un colore cadaverico e grossi denti molari, disuguali, scuri e marci come il ferro vecchio, 
scalzati dalle gengive e con le labbra ritratte che non li coprivano più, sporgenti dalla boc-
caccia spalancata, fetida e sozza come le zanne schiumanti di un cinghiale braccato…», 
HP, p. 406.
10 «Straziata da ardenti smanie d’amore, tormentata da un morso e un freno inusitati, 
vessata da continui, insopportabili pungoli, cominciò a languire, a deperire disastrosa-
mente, bramando, ora che più non le si presentava, le dolci preghiere che il nobile giovi-
netto invano le aveva rivolto», HP, p. 413. 
11 Rispettando la classificazione delle illustrazioni presenti nel Polifilo, suggerita da Poz-
zi, secondo diverse categorie, diciamo che i disegni di tipo architettonico (1), di tipo figurale 
(2), i disegni simbolici (3), e i disegni incastonati nella tipografia (5) sono di tipo descrittivo; 
mentre le altre illustrazioni appartenenti al gruppo 4 hanno un carattere prevalentemente 
narrativo. Le differenti categorie, allora, mettono in scena «due diversi modi di rappresen-
tazione iconica» (Pozzi 1993, p. 93) e instaurano con il messaggio linguistico delle relazioni 
piuttosto differenti. Da un lato, infatti, i disegni tecnici, strana presenza di materia in un 
racconto d’invenzione, svolgono nei confronti del testo una funzione allegorica (come ad 
esempio la piramide iniziale), e dall’altro fanno da sfondo agli elementi narrativi, anche se 
in maniera piuttosto anomala: il monumento o l’edificio, infatti, non sono presentati come 
appaiono o nella loro struttura, ma ne viene offerta la progettazione, essendo stato lasciato 
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singolare rovesciamento del rapporto tra comunicazione verbale e 
visuale, soprattutto in relazione alle loro reciproche funzioni e al 
loro collegamento con le categorie dello spazio e del tempo. La lin-
gua con il suo progressivo concatenamento dovuto all’avvicendarsi 
dei caratteri sulla carta produce una linea che si sviluppa nel tem-
po, una retta ‘cronologica’, si potrebbe dire, che comporta poi una 
obbligatorietà nella direzione di lettura. A questo (primo) carattere 
quasi intrinseco alla lingua si aggiunga il fatto che, nella narrazio-
ne, la modificazione e i cambiamenti di stato prodotti dall’intreccio 
presuppongono, forzatamente, un ‘prima’ e un ‘poi’, che il sistema 
verbale registra e riproduce in modo del tutto naturale. La comu-
nicazione di tipo visuale, le illustrazioni, invece, non danno luogo a 
una retta che si sviluppa progressivamente nel tempo, quanto piut-
tosto, rimanendo nell’ambito di metafore geometriche, a uno spazio 
puntiforme: le loro rappresentazioni si sviluppano in superficie. La 
comunicazione verbale, insomma, si muove lungo l’asse temporale 
e quella visuale è collegata allo spazio. Negli episodi del Polifilo, 
qui analizzati, si verifica uno scambio di ruoli tra le due forme co-
municative: l’elemento dinamico del percorso narrativo, reso dalla 
sequenza di immagini riquadrate e disposte in successione, è total-
mente condotto dal sistema figurale. A buon diritto, dunque, in que-
sto caso, si può parlare di un racconto per immagini.12 Approdiamo 

tuttavia alla parola il compito di spiegarla. Mentre quindi sostanzialmente nella prima parte 
del testo (dove sono per lo più presenti i disegni tecnici) è affidato alla parola il compito 
di illustrare i disegni, nella seconda parte assistiamo ad un capovolgimento: ai disegni è 
lasciato il compito di illustrare e sintetizzare i contenuti narrativi. Per concludere, dunque, 
si potrebbe dire che se è vero che nel Polifilo la combinazione di immagine e parola è un 
esempio di perfetta concomitanza e consonanza interesplicativa (si veda Ariani e Gabriele 
1998, p. XXX), a cominciare, ad esempio, dalla puntuale collocazione che le illustrazioni 
vanno ad occupare nell’impaginato accanto alla porzione linguistica da esse esplicata, all’in-
terno di questa perfetta concomitanza, tuttavia, si stabiliscono delle relazioni assai diverse 
tra l’apparato linguistico e quello illustrativo con funzioni altrettanto differenziate dell’uno 
(l’immagine) in rapporto all’altro (la lingua). 
12 Sulle potenzialità comunicative di parola e immagine, legate rispettivamente al con-
cetto di tempo e spazio, si veda il saggio di Lotman, Lo spazio artistico in Gogol’, in 
Lotman – Uspenskij 19952, pp. 197-98. A questo proposito lo studioso individua una 
differenza tra l’affresco, la pittura murale da un lato e la pittura su tela dall’altro: «All’in-
terno di un affresco (o di alcuni tipi di icone, di quadretti di genere e stampe popolari) i 
singoli episodi di un medesimo intreccio possono essere rappresentati nella loro sequenza 
cronologica. Possono anche essere separati fra di loro da piccole cornici, ma non sempre: 
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alle stesse conclusioni anche osservando la questione da un altro 
punto di vista, forse più vicino all’ambito filosofico, e prendendo 
in considerazione il testo nella sua natura: un sogno-romanzo, una 
visio in somniis, una onirica “battaglia d’amore”. Le immagini, con 
il loro susseguirsi, riproducono, dal palcoscenico dell’anima e della 
mente, una scansione di tipo onirico (i sogni procedono per immagi-
ni), segnando così il filo logico della storia. E il sogno si può, allora, 
«sfogliare come le pagine di un diario».13 

5. Non fermiamoci qui. Il fatto che esse (le vignette a carattere 
narrativo) siano tutte della stessa dimensione e delimitate da una 
cornice (un doppio filo rettilineo), sembra sottolineare anche da un 
punto di vista grafico quanto appena osservato; infatti, in questo 
modo, esse risultano isolate dal contesto linguistico ma, proprio per 
questo, anche preservate dal dilagante tumulto della scrittura e, così, 
in grado di mantenere visibile quel sottile filo narrativo che funge 
da orientamento nella complessa architettura linguistica. Va comun-
que detto che esse, anche se non incorporate nel sistema tipografico, 
sono collocate spazialmente accanto alla porzione linguistica ritratta 
nel disegno (in ogni caso mai all’inizio o alla fine dei capitoli, a testi-
monianza dell’enorme libertà di disposizione che si permise il Co-
lonna),14 che quasi ‘riassumono’ attraverso una gestualità semplice 

in quest’ultimo caso affiorano nuove funzioni, evidentemente originate dalla mancanza 
di delimitazioni nel testo […]. Diviene rigorosamente fissa la relazione tra gli episodi (la 
loro sintagmatica), ossia l’ordine in cui vanno letti, il rapporto in cui si trovano quanto a 
estensione spaziale (l’episodio centrale è solitamente di dimensioni maggiori ed è escluso 
dall’ordine di lettura assegnato a quelli laterali). […] E poiché un tal genere di struttura è 
vicinissimo alla narrazione linguistica, il testo figurale in questione viene percepito come 
un racconto per immagini (ricordiamo i libri di vignette, i comics ecc.)». Sull’argomento 
si veda, inoltre, B.Uspenskij, Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe, in Lotman 
– Uspenskij 1973, pp. 338-367. Sullo stesso argomento si rimanda anche al saggio conte-
nuto nel presente volume, A proposito di semiotica dell’arte. Incontro con Boris Uspenskij: 
la deissi visuale. 
13 «L’Hypnerotomachia è il diario onirico di Francesco Colonna: “ma quanto la rapace 
retinente, et arida memoria nella lauda collocata mi sovenirae, tanto io brevemente mi 
adapterò ad scrivere”». Il diario di Polifilo «è stato scritto e disegnato con due strumenti 
compositivi, l’immaginazione creatrice e l’arte della memoria». Sul ruolo dell’immagina-
zione e dell’arte della memoria nella Hypnerotomachia Poliphili si veda M.Gabriele, Il 
viaggio nell’anima, in H.P. 1998, pp. IX-XXIX (p. XXII per le citazioni che precedono). 
Sullo stesso argomento, cfr. Szépe 1996, pp. 370-392. 
14 Generalmente il lavoro di illustrazione (almeno in ambito letterario narrativo, si 
pensi ai cicli narrativi miniati come la Bibbia, ad esempio, o le Metamorfosi, l’Eneide, ma 
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e stringata.15 Ad esempio, la vignetta che riproduce, nella sua parte 
conclusiva, l’incontro al tempio di Diana di Polia e Polifilo è situata 
in fondo alla pagina (p. 255, fig. 2), esattamente dopo le parole che 
la introducono: «Con le guance smunte, già madide, inondate da 
ruscelli di lacrime, lo vidi rovinare a terra, prostrato: ammutoliti i 
mormoranti singulti e i gemiti, chiusi gli inabissati occhi, mi morì 
accanto». Anche la vignetta successiva, che mostra Polia intenta a 
nascondere il corpo di Polifilo prima di fuggire (p. 255, fig. 3), si 
trova in fondo alla pagina subito dopo le parole a cui sia concettual-
mente che figurativamente si riferisce: «Tuttavia, o più che bestiale 

anche la Divina Commedia o i Trionfi) è successivo alla diffusione del testo. All’illustratore 
spettava il compito di scegliere i passaggi narrativi che si prestavano ad essere trasposti 
iconicamente, e di collocarli poi nelle pause dei capitoli. Il Colonna invece, data la pro-
grammazione contemporanea di testo linguistico e iconico («l’autore dei disegni è lo stes-
so autore del testo, non pronunciandomi sull’autore della loro traduzione in silografie», 
Pozzi 1993, p. 91), si permise una libertà di collocazione davvero inusitata. In merito cfr. 
G. Pozzi, Il Polifilo nella storia del libro illustrato veneziano, in Pallucchini (a cura di) 
1981, pp. 71-107; G. Pozzi, Il«Polifilo» nella storia del libro illustrato veneziano, in Pozzi 
1993, pp. 89-113; G.Pozzi, Ancora il «Polifilo»: l’autore le vignette, in Pozzi 1993, pp. 
115-143. Per ciò che riguarda le interconnessioni tra le illustrazioni e il testo del Polifilo e 
l’identità dell’autore (chi le ha disegnate e chi le ha intagliate) si veda Casella-Pozzi 1959, 
II, pp. 149-58; L.A. Ciapponi, Commento al Libro Secondo, in Pozzi-Ciapponi 1980, II, 
pp. 233-66; Ariani-Gabriele 1998, pp. XCV-CIX.
15 Per ciò che riguarda la gestualità e le relazioni interattive che si stabiliscono tra i 
personaggi all’interno delle vignette di libri illustrati, con la conseguente costituzione di 
quello che viene definito un «micro-spazio illustrativo», luogo di comunicazione visiva 
costruito, ad esempio, dalla linea percorsa dagli sguardi, si rinvia a Appunti per una analisi 
di una novella illustrata, saggio del Gruppo di Lavoro di Urbino, nel volume collettivo 
Aspetti dell’Iconismo 1978, pp. 114-21. L’analisi è stata condotta sul Decameron illustrato. 
Il concetto di «micro-spazio illustrativo» riferito alle vignette dei libri illustrati sembra 
ispirarsi al concetto di «microspazio» in relazione al quadro antico, elaborato da B.A. 
Uspenskij nel saggio Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe (Lotman – Uspenskij 
1973, pp. 337-97). Anche per l’attinenza che comporta con l’argomento qui trattato si 
riporta il brano in questione: «Bisogna tener presente che lo spazio generale di un qua-
dro antico può dividersi naturalmente in un insieme di microspazi, ciascuno dei quali è 
caratterizzato da una propria dinamica di posizione visuale. In altre parole, il mondo raf-
figurato nel quadro si suddivide in questo caso in più microcosmi spaziali relativamente 
autonomi, nei cui parametri vengono appunto dati gli oggetti che in essi si trovano (questi 
microcosmi possono essere unificati in un solo insieme nella coscienza dello spettatore 
che li percepisce su un piano contenutistico e non formale). In questo caso da un punto di 
vista puramente formale il quadro si suddivide in più quadri, che entrano in determinati 
rapporti spazio-temporali, a ciascuno dei quali possono essere riferite appunto le conclu-
sioni sopra riportate » (p. 370). 
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disumanità, presolo con foga per i gelidi piedi, empia e scellerata lo 
trascinai, raccolte tutte le forze, in un angolo del tempio, profanato 
e contaminato dalla mia nefandezza, e ve lo lasciai, abbandonandolo 
senza tante cerimonie: volevo scappare al più presto e di nascosto». 

Altrettanto significativo sembra il legame che si instaura tra le 
vignette ed i titoli dei capitoli (o ‘rubriche’), vere e proprie sintesi 
narrative di parole e immagini. Le une e le altre (le vignette e le 
rubriche), infatti, si richiamano vicendevolmente assolvendo all’ana-
logo compito di informare e aggiornare: queste ultime, all’inizio del 
capitolo, in maniera generale; le vignette, invece, situate all’interno 
del racconto accanto agli specifici nodi testuali, sullo sviluppo nar-
rativo. Questa rubrica, ad esempio, introduce il secondo capitolo 
del libro II: 

Colpita Polia dal morbo della peste, si votò e consacrò a Diana. Per 
caso Polifilo la vide nel tempio, dove un giorno la trovò da sola men-
tre pregava. Avendole dichiarato la pena angosciosa e il martirio che 
amandola sopportava e chiedendo sollievo, essa, persistendo nella sua 
spietatezza lo vide venir meno e morire, Al che, come chi abbia com-
piuto un misfatto, svelta se ne fuggì.16 

Come si vede si tratta di una vera e propria sintesi introduttiva al 
testo (in conformità per altro con le abitudini dei testi novellistici, 
primo fra tutti il Decameron), che riassume in modo essenzialmente 
schematico i fatti; e le vignette dello stesso capitolo si soffermano 
su due punti importanti della narrazione, già esposti nella ‘intro-
duzione’: Polifilo che crolla in terra per la freddezza di Polia (fig. 
2) e (nella vignetta successiva) Polia che si sbarazza del cadavere 
(fig. 3). Il fatto è di assoluta rilevanza. Il sistema iconico, quindi ed 
evidentemente, rappresenta in termini figurativi ciò che è già stato 
offerto linguisticamente, creando così una forma di collaborazione 
e di vero e proprio ‘rinforzo’ sul versante narrativo. Lo stesso tipo 
di solidarietà si verifica anche nel capitolo successivo dove la ru-
brica sintetizza il testo, e le illustrazioni lo esplicano per via visiva, 
presentando questa volta, con notevole dovizia di particolari (ben 
tre diverse vignette), l’episodio di Polia che nella selva assiste allo 
scempio di due fanciulle (figg. 4, 5, 6).

16 HP, p. 397. 
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Il sistema figurale, perciò, puntualizza fatti già espressi nella sin-
tesi dando luogo ad una interessante forma di reciproco rinforzo di 
cui il lettore costantemente dispone nella operazione di lettura; in 
ciò interviene marcatamente, come si è notato, anche il fatto tipo-
grafico: nelle vignette con le cornici doppiamente riquadrate, e nelle 
rubriche, si direbbe, con l’impiego dei bellissimi caratteri capitali 
che – a mo’ di ‘evidenziatore’ – fanno risaltare le premesse. 

6. Un caso singolare di vignetta che si distacca da quanto appena 
detto sulla corrispondenza fra rappresentazione figurale e contenuto 
verbale dei titoli è data dall’illustrazione di pagina 446, che mostra 
Polia in piedi in una stanza dove troneggia un bellissimo letto con 
baldacchino, mentre sta leggendo la lettera speditale da Polifilo (fig. 
11). Il fatto non è riportato nella rubrica («Prima lettera che Polifilo 
racconta di avere scritto alla sua Polia, ma non avendogli essa rispo-
sto, gliene invia una seconda»); ma non è riferito nemmeno all’inter-
no del testo; l’illustrazione si trova, infatti, inserita tra le parole con-
clusive della prima lettera inviata da Polifilo a Polia («... Nondimeno 
ti offro in olocausto l’offerta della mia anima e il sacrificio del mio 
cuore, perché liberamente tu disponga da padrona di entrambi a tuo 
piacimento, dal momento che io sono per sempre, vivo o morto, ap-
passionatamente tuo. Addio»), e la continuazione del racconto che 
egli sta facendo alla ninfa sulle proprie sfortunate vicende amorose: 
«Mi illudevo, santa signora, che la fanciulla, colpita e commossa, 
assentisse alla mia lettera d’amore, non diversamente da Coridone 
che, invocato da Batto, lo soccorse nel suo dolore. In realtà non ave-
vo fatto altro che disperdere vanamente il mio scritto e parlare a una 
statua ricavata dal marmo, e le mie parole generarono tanti frutti 
quanto le uova iponemie». Mai il testo, dunque, né nella porzione 
dove è stata collocata l’illustrazione, né in altro luogo, accenna al 
fatto che Polia possa aver ricevuto la lettera e che la stia leggendo; le 
illustrazioni, in questo caso, muovendosi indipendentemente dalla 
narrazione,17 mostrano gli eventi come comunicativamente correlati: 

17 Nell’analisi condotta da Schapiro sulle interconnessioni tra parole e immagini (titolo 
che riassume sinteticamente il contenuto dei suoi testi, (1973, 1985; 1996), sull’argomen-
to), vale a dire sulle traduzioni ‘intersemiotiche’ di testi scritti antichi, questa libertà che 
il sistema iconico si permette nei confronti del sistema linguistico è un fenomeno ben 
identificato: «se certe illustrazioni di un testo sono drastiche riduzioni di un racconto 
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Figura 11. Polifilo scrive Polia.
Figura 12. Polia legge la lettera di Polifilo.
(Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499).
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Polifilo invia un messaggio (fig. 12) e Polia lo riceve, e nascono così 
«due delle più belle illustrazioni del libro», ambientate in interni che 
si ispirano al Sant’Agostino allo scrittoio e alla Sant’Orsola che sogna 
del Carpaccio.18 Se nell’Ovidio viene lasciato dunque al sistema lin-
guistico il compito di completare la storia, da apprendersi attraverso 
la lettura, qui, nell’episodio del Polifilo appena analizzato, lo svilup-
po narrativo è affidato sostanzialmente alle immagini; lì è la lingua a 
ricomporre e a restituire finitezza alla storia, qui è invece il sistema 
figurale a fronte di un sistema linguistico che per contro la frena e 
la disperde. 

complesso – meri emblemi della storia -, altre sviluppano il testo, con l’aggiunta di partico-
lari, di figure e di un contesto assenti nella fonte scritta» Shapiro (1985, p. 7). Il fatto viene 
esemplificato attraverso l’episodio dell’uccisione di Abele da parte di Caino contenuto 
nel libro del Genesi, difficile da trasporre per immagini se non ci si sofferma sul modo in 
cui Abele viene assassinato. Siccome nel testo non si fa menzione all’arma, gli artisti di 
volta in volta se la inventano; nella tradizione popolare cristiana, ad esempio, l’arma viene 
identificata con un bastone, una falce, una pietra, un ramo d’albero; le varianti sono do-
vute alla diversa collocazione ‘contestuale’ di Caino, sia egli un agricoltore o un individuo 
appartenente a una epoca in cui non esistevano armi di ferro o di bronzo. In questo caso, 
sostiene Schapiro, all’immagine visiva dobbiamo attribuire maggior concretezza della pa-
rola. E – aggiungiamo noi – possibilità di apportare significativi contributi, con l’intro-
duzione di particolari (l’arma) o con la ricostruzione di ambientazioni (Polifilo scrive una 
lettera e Polia la riceve), elementi a prima vista appartenenti al piano della descrizione e 
allo svolgersi degli avvenimenti, e quindi di entrare a pieno diritto nell’impianto narrativo 
del testo (Schapiro 1985, p. 7; 1996, pp. 13-14). 
18 Pozzi 1993, p. 101.
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Letture ipertestuali visive.
Dall’analessi di Memento 

alla myse en abyme di Carne Tremula

Sarah Bonciarelli

Seguendo i fili del testo

Il presente contributo si propone di riflettere sulle possibilità di 
lettura ipertestuale offerte da testi audiovisivi partendo dall’analisi 
di due film che costituiscono, per ragioni diverse, due punti di rife-
rimento importanti nella storia della cinematografia internazionale: 
Memento di Christopher Nolan (2002) e Carne Tremula di Almòd-
ovar (1997). 

La visione di entrambi i film sembra suggerire allo spettatore 
complessi e molteplici livelli di lettura, possibili connessioni dentro 
e fuori dal testo, occasioni esplorative che rendono onerosa, ma ric-
ca di spunti e stimoli, l’esperienza della fruizione. Durante la visione 
di questi film lo spettatore viene continuamente chiamato in causa, 
vengono convocate le sue competenze e le sue capacità interpretati-
ve per garantire che il processo di fruizione abbia un esito positivo e 
che il testo venga “letto” ed interpretato.

Tra gli altri è Bolter a parlare di ipertesto come di un insieme di 
episodi in forma frammentata uniti ad una gamma di accompagna-
mento di possibilità e scelta per il lettore, oltre che come una inter-
connessione di un insieme di elementi simbolici1. I collegamenti di un 
ipertesto sono percorsi di significato a disposizione di autori e lettori 
ed hanno una funzione di guida. Il lettore sviluppa delle aspettative 
nei confronti dei testi che ha davanti a sé, vuole essere guidato nel 
percorso della lettura ma vuole allo stesso tempo prendere decisioni, 
scegliere da che punto partire e che strade seguire, facendo in modo 
che ogni lettura – ogni visione nel caso dei testi filmici presi in consi-
derazione in queste pagine – generi un’opera diversa, un’opera creata 

1 Bolter 2001.
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dal ricevente e dalla sua interazione con gli strumenti messi a dispo-
sizione dall’autore.

I due testi cinematografici presi in considerazione in queste pagi-
ne hanno in comune il fatto di offrirci l’opportunità di scandagliare 
le possibilità di lettura ipertestuale offerte dal testo cinematografi-
co, grazie alla presenza di dinamiche come analessi e prolessi – è il 
caso di Memento, un film che gioca con la memoria del protagonista 
e verrebbe da dire anche con quella dello spettatore – e altre con 
procedimenti di myse en abyme, di scatole cinesi che contengono 
diversi livelli di narrazione, come nel caso di Carne Tremula, uno 
dei capolavori di Pedro Almodòvar. Entrambi spingono chi guarda 
ad andare oltre il semplice intrattenimento e il piacere della trama 
– seppur ricca di emozioni e stimoli per la fantasia – e cercare piut-
tosto le diverse possibilità di interpretazione e i messaggi sottesi al 
testo audiovisivo. Costringono inoltre continuamente lo spettatore 
a compiere delle scelte, senza le quali il testo non si esplicita, non si 
sviluppa nelle sue molteplici possibilità. Come nella navigazione di 
un ipertesto “tradizionale”, chi naviga è tenuto a scegliere tra diversi 
possibili punti di svolta all’interno di un sistema dato – il testo –, allo 
stesso modo nella visione di questi film si presentano allo spettatore 
dei nodi da sciogliere, delle pause riflessive che preludono a delle 
decisioni. È questo forse uno dei motivi per cui è possibile rivedere 
con piacere più volte questi film, scoprendo nuovi elementi, nuove 
connessioni testuali, nuove possibilità e piste da seguire.

La natura dell’ipertesto

Yellowlees J. Douglas in The End of Books or Books without 
Ends? Reading Interactive Narratives, riflettendo sulle caratteristi-
che della lettura e della fruizione ipertestuale, parla dell’assenza di 
confini del testo e della possibilità di scelta da parte del lettore come 
degli elementi cruciali nel definire l’essenza dell’ipertestualità. 

La possibilità di un intervento attivo nelle scelte interpretative 
o nella creazione di ipotesi narrative conferisce al fruitore un ruolo 
attivo, tale da avvicinarlo in parte alla creatività dell’autore. La tesi 
che questo contributo intende esprimere è che non è necessario che 
ci sia una struttura testuale elettronica (ad esempio un sito Internet), 
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perché ci sia lettura ipertestuale, ma è possibile viceversa parlare di 
ipertesto anche in presenza di forme testuali visive ed audiovisive 
come film, fotografie, pubblicità. Guardare un film può significare 
affrontare un percorso di scelta, organizzare e definire il proprio 
livello di lettura, cogliere i collegamenti all’interno del testo e al di 
fuori di esso. È a chi legge e guarda un testo che spetta il compito di 
comprendere ed interpretare le citazioni e le interrelazioni, ricostru-
ire l’ordine dell’intreccio, scoprire percorsi e collegamenti a volte 
non scontati.

George Landow, nel suo saggio monografico dedicato all’argo-
mento, ha sottolineato come anche i testi tradizionali offrano esempi 
di ipertesti impliciti e non elettronici. Per lo studioso è nella natura 
di ogni testo letterario “alto” quella di offrire al lettore l’opportunità 
di una lettura ipertestuale2. Sappiamo bene come anche prima della 
diffusione dei new media e di nuovi supporti e strumenti informativi, 
la lettura di testi tradizionali (persino testi letterari) presentasse delle 
modalità di lettura non esclusivamente o preminentemente lineari: la 
lettura – e qui si intende come abbiamo visto l’accezione più ampia 
del termine lettura – è sempre stata un’attività frammentata, erratica, 
curiosa e rapsodica. Il lettore ha sempre avuto la possibilità di muo-
versi fuori e dentro il testo, di guardare le immagini, di connetterle 
con altri contenuti, sottolineare le frasi, strappare le pagine, scrivere 
a margine di una pagina integrando (o magari anche cancellando) le 
informazioni in esso contenute. 

Nella sua definizione di testualità ideale Roland Barthes parla di 
un’entità che verrà poi chiamata ipertesto, ovvero di un testo com-
posto da blocchi, siano essi blocchi di immagini o blocchi di pa-
role, connessi elettronicamente secondo percorsi molteplici in una 
testualità aperta e perpetuamente incompiuta, definita da termini 
come collegamento, nodo, rete, tela e percorso3.

Una strana trottola

Per Sartre la lettura è quell’atto concreto che consente la nasci-
ta dell’oggetto letterario. Questo oggetto è immaginabile come una 

2 Landow 1992.
3 Barthes 1970.
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strana trottola che funziona solamente quando è in movimento4. 
Potremmo affermare la stessa cosa per il testo audiovisivo dove l’in-
terazione attiva con il testo da parte dello spettatore presuppone 
un atto concreto in grado di attivare le potenzialità narrative del 
testo e in grado di fatto di originare un nuovo testo ogni qualvolta 
si determini un processo di fruizione.

Perché ci siano lettura e visione deve esserci da parte del lettore 
una interazione attiva con il testo. È sempre nell’interazione e nella 
cooperazione tra lettore ed autore che si costruisce e si definisce 
il testo. Il protagonista dell’atto di lettura si muove all’interno di 
un sistema complesso come all’interno di un labirinto – si pensi al 
labirinto di Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore, pre-
cursore del lettore ipertestuale – e dall’attività che il lettore mette 
in campo in questo sistema ha origine la cooperazione interpreta-
tiva. Rifacendoci ad Iser possiamo dire che la costruzione di questi 
testi, così come quella di qualunque altro testo, avviene attraverso 
la lettura5. Questa operazione diventa parte del testo stesso che è 
dato sicuramente dalle scelte dell’autore, ma anche dalle concrete 
possibilità di percorso previste e che il lettore deciderà di attivare o 
meno. Ogni operazione di lettura produrrà un testo nuovo. Di volta 
in volta starà al lettore, o allo spettatore nel caso del film, scegliere 
se cogliere o meno, se attivare o meno i riferimenti e i link testuali 
presenti, allo scopo di sviluppare il proprio personale percorso di 
lettura. Iser infatti si riferisce ad un lettore che organizza ipotesi, che 
apporta integrazioni, che opera delle verifiche e in questo continuo 
movimento costituisce il testo6.

Frammenti di memoria

Il film Memento7 (2000) del registra Christopher Nolan, trat-
to dalla short story Memento Mori di Jonathan Nolan, racconta la 
storia di Leonard Shelby, un uomo che nel tentativo di salvare la 
moglie da due malviventi rimane gravemente ferito: un trauma alla 

4 Sartre 1947.
5 Iser 1980.
6 Zaganelli 2008.
7 Il film è stato studiato in numerosi saggi, in particolare nel contesto statunitense. 
Basti qui ricordare: Clarke 2002; Parker 2004; Little 2005.
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testa gli causa l’impossibilità di accumulare nuovi ricordi, che svani-
scono dalla sua mente pochi minuti dopo averli acquisiti. Il giorno 
dell’incidente è l’ultimo ricordo fissato nella sua memoria, e da quel 
momento l’unico scopo della sua vita è quello di trovare e punire 
l’uomo che ha ucciso sua moglie. Determinato e consapevole del suo 
problema, prende appunti e fotografa con la Polaroid tutto quello 
che gli può essere utile nella ricerca del colpevole da punire, e che 
dimenticherà dopo pochi minuti. Il suo corpo è pieno di tatuaggi sui 
quali appunta gli avvenimenti e i dati più importanti. 

Gli appunti presi sui post-it, i numerosi tatuaggi, le immagini 
catturate con la Polaroid (sono necessarie delle istantanee se si vuo-
le fissare un ricordo prima che scompaia per sempre, insieme alla 
consapevolezza di aver scattato quella fotografia), sono appigli che 
servono al protagonista per orientarsi nel caos della sua esistenza e 
per ricostruire il rebus degli avvenimenti, ma contemporaneamen-
te, servono allo spettatore per comprendere ciò che sta vedendo. 
Ciascuno di questi elementi costituisce un link, un click visivo che 
lo spettatore può e in certi casi deve attivare (rinunciare ad attiva-
re quei link significherebbe altrimenti rinunciare in parte alla com-
prensione). Ogni fotografia, ogni tatuaggio sul corpo del protago-
nista, costituiscono un punto di svolta nella trama. Il protagonista 
scrive sempre dei commenti sulle sue fotografie e quei segni scritti 
costituiscono per lui una realtà ricostruita, la verità della sua storia a 
cui lo spettatore deve decidere se credere o meno. Il valore di verità 
di ciascuna foto, di ciascun appunto e nota del protagonista sono 
continuamente messi in discussione e lo spettatore dubita di tutto, 
fino alla fine. Questa tecnica usata dal protagonista per collezionare 
ricordi apre dunque un’ulteriore pista di riflessione sull’importanza 
del segno – segno scritto, immagine fissata attraverso la fotografia – 
nel processo di costruzione della realtà. Il protagonista è consapevo-
le del fatto che solo il segno scritto può essergli di supporto, vista la 
sua incapacità di conservare ricordi di breve termine. Usa pertanto 
la fotografia unita alla scrittura come sostegni alla propria memoria, 
ma allo stesso tempo come supporti per la creazione di una sua re-
altà. Da qui lo spaesamento che accompagna lo spettatore durante 
tutta la durata del film e che non lo abbandona neanche nel finale 
che rimane del tutto aperto. La realtà è quella che il personaggio 
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sta vivendo o quella che ha deciso di ricostruire attraverso l’uso del 
segno scritto? 

La struttura del film in effetti ricalca lo stato della memoria dan-
neggiata del personaggio. La storia non viene presentata in ordine 
cronologico ma funziona per alternanze di analessi e prolessi visive, 
per frammenti – corrispondenti a porzioni di ricordi –, che spetta 
allo spettatore usare per ricostruire una sorta di realtà che altro non 
è se non, per dirla con Genette, la fabula della storia data dall’insie-
me dei fatti nell’ordine del loro reale svolgimento cronologico8.

Il montaggio del film procede su due binari: le scene che si sus-
seguono nell’intreccio corrispondono ad un’alternanza dell’ultima 
scena della fabula, quindi dell’ultima scena in senso cronologico, 
seguita dalla prima, a cui segue poi la penultima, per passare alla 
seconda, e così via. La scena finale del film è quella cronologicamen-
te centrale, e rappresenta il punto di scioglimento dell’intreccio. Si 
procede per un processo di svelamento, attraverso una struttura di 
lenta progressione nella comprensione del film che è organizzato per 
blocchi di significato, per porzioni apparentemente autonome, ma 
in realtà fortemente interrelate.

La tecnica replica il punto di vista del protagonista afflitto da 
mancanza di memoria a breve termine – come ci suggerisce anche 
il titolo del film Memento, in latino imperativo di ricordare – e di-
mentica tutto ciò che ha vissuto nei momenti immediatamente pre-
cedenti. Lo spettatore vede eventi di cui ancora non sa nulla, perché 
non è a conoscenza di quanto accaduto prima e si trova in questo 
modo a condividere la sensazione di spaesamento del protagonista. 
Spetta proprio a lui cercare di ricostruire per l’intera durata del film 
il susseguirsi degli eventi, ristabilire l’ordine cronologico, e cercare 
di attribuire un significato alle scene che si susseguono, in una sorta 
di processo di immedesimazione con il protagonista.

La scena finale costituisce il momento dello scioglimento del 
mistero, quando lo spettatore capisce di colpo l’impianto narrati-
vo della storia, o una delle possibili ipotesi, perché di fatto il fina-
le lascia aperte almeno tre diverse possibilità. Queste rivelazioni lo 
portano a tornare sui suoi passi e a rivalutare il valore di verità degli 
elementi incontrati fino a quel momento, alla luce dei nuovi indizi e 

8 Genette 1969.
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delle nuove informazioni di cui è entrato in possesso9. Perché dun-
que parlare di ipertesto nel caso di questo film?

Per la buona riuscita della fruizione del film Memento lo spetta-
tore deve cooperare nel processo di ricostruzione dei frammenti e 
delle porzioni di testo per farne un racconto unitario e lineare. Il testo 
audiovisivo si presenta in modo frammentario, e il ribaltamento e la 
continua sovrapposizione tra fabula e intreccio rendono assolutamen-
te necessario un suo intervento di ricostruzione cognitiva. Lo sceneg-
giatore e il regista non suggeriscono un vero e proprio scioglimento 
della trama e una soluzione finale, ma lasciano aperte numerose solu-
zioni, disseminando il film di indizi, di punti di svolta – credere o non 
credere, buono o cattivo, prima o dopo – e ciascuno di essi richiede 
una scelta da parte dello spettatore.

Il suo processo interpretativo e la sua cooperazione nel processo 
di lettura di questo ipertesto filmico sono funzionali alla stessa esi-
stenza del testo. Senza spettatore, senza il suo processo di fruizione, 
senza performance potremmo dire, non può esistere il testo.

Almòdovar e l’opera nell’opera

La sequenza chiave del film Carne Tremula (1997) del regista spa-
gnolo Pedro Almòdovar – quella in cui il destino dei protagonisti, il 
proletario Victor, la ricca e viziata Elena e i poliziotti David e Sancho 
verrà segnato per sempre – è ricca di spunti di riflessioni per il no-
stro percorso dedicato alle letture ipertestuali visive. 

Victor Plaza, nato sotto il regime di Franco in una cupa Madrid 
degli anni ’20, è il protagonista maschile del film di Almòdovar che 
si innamora della figlia di un ricco diplomatico, Elena. I due hanno 
un primo fugace incontro dopo il quale l’uomo decide di rintracciar-
la. Va a trovarla a casa e la trova in attesa di ricevere degli spacciatori 
al posto dei quali si presentono dei poliziotti. Si creano momenti 
di tensione a cui segue uno scontro a fuoco e una pallottola ferisce 
Victor, che si trova così costretto su una sedia a rotelle.

La scena della sparatoria nella casa di Elena merita un’attenzione 
particolare, in primo luogo perché costruisce senza dubbio un pic-
colo pezzo di storia del cinema, e poi perché offre dei ricchi spunti 

9 Zunshine 2006.
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per la nostra riflessione10. Una delle pallottole che viene sparata du-
rante lo scontro in casa di Elena finisce per scheggiare un televiso-
re accesso che sta trasmettendo Estasi di un delitto (1955) di Luis 
Buñuel. Il film di Buñuel è incentrato sui tormenti dell’ossessione e 
sembra profetizzare quanto succede tra i due protagonisti del film di 
Almòdovar, in quanto il protagonista Victor rimarrà vittima di una 
specie di attrazione fatale e di ossessione per Elena. La scena pro-
iettata sullo schermo sembra offrire una rappresentazione di quanto 
sta avvenendo nel film del regista spagnolo. Una pallottola colpisce 
uno schermo che proietta la scena di un’altra pistola che spara: in 
entrambi i film l’atmosfera di fondo è caratterizzata dalla presenza 
di passioni amorose e ossessioni infelici.

Lo spettatore vede proiettata sullo schermo la realtà della trama 
che sta seguendo, la vede riflessa, ripetuta anche se in scala ridotta. 
Almodovar applica al suo film il raffinato meccanismo retorico della 
myse en abyme, che riproduce l’opera nell’opera in un processo di 
moltiplicazione che può tendere all’infinito. È Dallenbach a fornire 
le prime basi teoriche al procedimento della myse en abyme – pur 
riconoscendone la paternità originaria ad Andre Gide nel 1893 – par-
lando di un dispositivo letterario secondo il quale un testo intrattiene 
una relazione di similitudine con l’opera che lo contiene11. In Almo-
dovar il testo riproduce in miniatura la propria costituzione, raddop-

10 Molti dei film di Almòdovar offrono allo spettatore divagazioni, riflessioni meta-
testuali, contaminazioni tra generi, citazioni ed autocitazioni che aprono la strada a let-
ture complesse, diversificate o potenzialmente autonome. Spetta a chi guarda muoversi 
in questo mare di possibilità di lettura e saperle interpretare adeguatamente. Nel film 
L’indiscreto fascino del peccato (1983) la madre superiora tappezza i muri della propria 
stanza con le foto di Brigitte Bardot, Ava Gardner, Gina Lollobrigida. Los abrazos rotos è 
caratterizzato da frequenti riferimenti a Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, a Tonino 
Guerra, Alfred Hitchcock, a Louis Malle e Jeanne Moreau. In Volver, Almodovar fa un 
omaggio ad Anna Magnani e alla sua interpretazione in Bellissima di Visconti. Il regista 
prende in prestito anche i contenuti del cinema americano degli anni ’30 e ne trae ispira-
zione. Nei dialoghi de L’indiscreto fascino del peccato c’è un riferimento a My Fair Lady; 
un altro riferimento al cinema classico americano è presente in Donne sull’orlo di una 
crisi di nervi e riguarda La finestra nel cortile  (1954) di Alfred Hitchcock. In alcuni film 
di Almodòvar vi sono anche dei riferimenti a film dell’orrore americani. In Légami! se ne 
possono riscontrare due, uno è il riferimento, a La notte dei morti viventi, l’altro è pre-
sente in un’altra scena del film in cui compare il manifesto de L’invasione degli ultracorpi 
(The Invasion of the Body Snatchers, 1956) di Don Siegel. 
11 Dallenbach 1977.
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pia se stesso in un processo di allargamento delle proprie potenzialità 
narrative. Potremmo dire che Almodovar “corona il sogno vertigino-
so, accarezzato da ogni autore almeno una volta nella vita, di duplicare 
la propria potenza narrativa mettendo in scena non più una semplice 
rappresentazione, ma la rappresentazione di una rappresentazione”12.

La piena comprensione della scena della pallottola, della sua 
drammaticità e delle sue potenzialità premonitrici è possibile solo 
se lo spettatore è disposto a fare temporaneamente un salto fuori 
da testo, ad uscire dal film che vede coinvolti Elena e Victor per in-
trodursi nella famosa scena di Estasi di un delitto. Citando Buñuel, 
il regista chiede allo spettatore di conoscere e riconoscere, di con-
dividere un linguaggio e una competenza cinematografica, guidan-
dolo di fatto in un viaggio attraverso i vari generi della tradizione 
cinematografica, tra una rete di citazioni e riferimenti. La proiezione 
della scena in televisione, non solamente ha la capacità di moltipli-
care l’effetto drammatico del momento che stanno vivendo i pro-
tagonisti, ma anche di anticipare dei contenuti e delle atmosfere, 
introducendo lentamente il lettore nella tragica realtà che attende 
Victor. Potremmo dire, azzardando un’ipotesi, che laddove Almòd-
ovar vede aumentare la portata drammatica della storia e della sua 
rappresentazione, chiede aiuto a Buñuel, e con lui alla tradizione del 
cinema, per sostituire alle parole e alla trama, la potenza dell’evo-
cazione. Ancora una volta senza competenze, senza collaborazione, 
senza lettura ipertestuale, il testo audiovisivo non vedrebbe attivate 
per lo spettatore tutte le sue infinite e stimolanti possibilità.

12 Giacci 2006, p. 167.
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Italo Calvino e il cinema:
da critico militante a “puro spettatore”

Paolo Brandi

«Vedo pochissimi film, vado al cinema non più di sei o sette volte 
all’anno, manco spesso i film più discussi, credo che andare trop-
po al cinema sia un vizio, che al cinema si impari pochissimo, che 
ogni realtà che il cinema tocca si trasforma nove casi su dieci in una 
parvenza falsa e cadaverica. Credo che in Italia si discuta troppo di 
cinema, che lo si prenda troppo sul serio»13. La risposta alle ultime 
due delle cinque domande dell’Inchiesta su censura e spettacolo in 
Italia promossa nel 1961 dalla rivista «Il Ponte» appare irrimediabil-
mente perentoria e inappellabile. Alla richiesta di precisare la quan-
tità dei film visti in media, quali siano risultati più interessanti e le 
eventuali preferenze per alcuni generi in particolare, Calvino replica 
opponendo all’argomento una chiusura che risulta perfino ostile. 
L’atteggiamento sembrerebbe quantomeno contraddittorio con la 
biografia dell’autore, che, pur avendo indiscutibilmente legato alla 
scrittura letteraria la sua figura di acuto interprete della cultura con-
temporanea, aveva dedicato al mondo del cinema gli anni di una 
passione adolescenziale febbrile e totalizzante, i tempi più adulti di 
spettatore attento e perspicace, i giudizi e le valutazioni di critico 
lucido e penetrante, le riflessioni ponderate di saggista vigile alle 
molteplici implicazioni culturali, perfino la penna di professionista 
della scrittura che non disprezza la collaborazione come autore di 
soggetti, trattamenti e sceneggiature.

Tuttavia, appena dopo questa categorica presa di posizione Cal-
vino conclude precisando: «Così dicendo mi accorgo di essere in 
contraddizione con quel che dicevo prima, del valore democratico 
del cinema come proposta di discussione continua, ma ogni volta 

13 Inchiesta su censura e spettacolo in Italia, in «Il Ponte», a. XVII, n. 11, novembre 
1961, p. 1581.
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che sono stufo di un argomento mi succede di contraddirmi; e così 
non cancello nulla di ciò che ho scritto, sperando che comprendiate 
lo stesso quello che volevo dire»14. Alle precedenti domande relative 
alla censura nell’ambito dello spettacolo lo scrittore infatti aveva 
risposto con sincera attenzione e distesa disponibilità sottolineando 
l’ipocrita incoerenza di un’eccessiva indulgenza nei confronti della 
rappresentazione della violenza rispetto a una rigida severità ver-
so gli argomenti sessuali; proponendo riflessioni sulla possibilità di 
distinguere il valore estetico da quello etico-educativo sia in lette-
ratura che in ambito cinematografico; sostenendo che il cinema è 
discussione, informazione, proposta di critica e dibattito, e che una 
società democratica deve considerare utili e meritevoli soprattutto 
i film che indagano sotto la facciata pulita del decoro e dell’ordi-
ne. Calvino chiosa in questo modo – con una boutade che mitiga 
l’asprezza della precedente affermazione – l’evidente incongruenza 
delle posizioni sostenute nel medesimo intervento. In realtà, la du-
plicità dell’atteggiamento è tutt’altro che inconciliabile. Lo scrittore 
ligure è sempre stato, e, seppure in forme diverse, avrebbe conti-
nuato ad esserlo anche in seguito, un attento osservatore del feno-
meno cinematografico e un sottile conoscitore degli aspetti culturali 
e linguistici dello spettacolo filmico. Allo stesso tempo, però, non 
ha mai dato luogo a dubbi circa l’incontestabile ruolo prioritario 
assunto dalla letteratura nelle complesse dinamiche della sua espe-
rienza intellettuale. Il mondo del cinema, invece, pur nell’intensità, 
benché talvolta discontinua, e nella qualità delle frequentazioni e 
dei rapporti, ha sempre occupato uno spazio circoscritto, delimi-
tato dall’aspirazione all’ideale condizione di “puro spettatore” non 
implicato in grevi elaborazioni teoriche e in opprimenti vincoli pro-
fessionali. 

E proprio questa aspirazione, per lungo tempo, sembrava essere 
stata tradita. Infatti, il Calvino dell’inizio degli anni Sessanta si mo-
stra soprattutto “stufo dell’argomento”, o meglio, stanco del modo 
in cui ha affrontato finora il tema del cinema. Dall’immediato do-
poguerra fino a tutti gli anni Cinquanta, è stato un critico militante, 
un esponente, partecipe e impegnato, del panorama intellettuale e 
culturale della sinistra, un cronista acuto ma inevitabilmente coin-

14 Ibidem.
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volto in quel mondo che doveva descrivere, un osservatore necessa-
riamente costretto a uno sguardo “tecnico”, “esperto” e attento alle 
complesse connotazioni artistiche, culturali, sociali e politiche che il 
fenomeno cinematografico suggeriva. Prima sulle pagine de «L’Uni-
tà» e poi come inviato e collaboratore della rivista «Cinema Nuovo» 
Calvino si occupa di svariati temi: biasima l’uso della religione come 
strumento di propaganda e l’ipocrisia puritana di certo cinema ame-
ricano; lamenta la difficoltà di circolazione dei capolavori delle cine-
matografie dell’Europa dell’Est, che saprebbero introdurre novità 
artistiche di enorme rilievo nelle produzioni fatte in serie della cul-
tura occidentale; discute dei caratteri e dell’importanza storica ed 
estetica del realismo nel cinema e nella narrativa italiana; racconta 
con sapide note di costume e sottile umorismo i tratti e le manie 
del pubblico dei festival; auspica l’affermazione di una consisten-
te “produzione media” che sappia far diventare “lingua corrente” 
lo “stile poetico” dei grandi autori e li avvicini a un pubblico di 
massa; si sofferma sulle relazioni fra il cinema e la letteratura sot-
tolineando che questa può essere un buon punto di partenza per la 
narrazione filmica, la quale, però, deve necessariamente sviluppare 
una propria solida autonomia. E ancora, si mostra accorto cono-
scitore delle cinematografie meno consuete recensendo con analisi 
penetranti alcuni film giapponesi; si inserisce nel dibattito avviato 
nel 1956 sulla “revisione critica” dell’adesione alla politica culturale 
dell’ideologia socialista riportando la questione nei termini del fatto 
artistico e dell’estetica; scrive recensioni lucide e sagaci che propon-
gono interpretazioni inusuali e suggestive come quella che mette in 
relazione il personaggio de L’infernale Quinlan di Orson Welles con 
il dittatore Stalin15.

Tutta questa intensa e impegnativa attività che si protrae per al-
meno un quindicennio, non fa altro, però, che allontanare Calvino 
dal suo ideale rapporto con il cinema, quello che avrebbe descritto 
nel 1974 nell’Autobiografia di uno spettatore16, dedicata in gran parte 
a ripercorrere gli anni dell’adolescenza, dominati da una travolgente 

15 Gli interventi e i contributi di Calvino sul cinema sono in parte raccolti in Calvino 
1995, pp. 1877-1958. Una bibliografia ragionata e commentata degli scritti cinematogra-
fici di Calvino è proposta da Pellizzari 1990, pp. 146-177.   
16 Calvino 1974.
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e pressoché esclusiva passione per i film. Sono le caratteristiche di 
quell’entusiasmo giovanile che lo scrittore avrebbe voluto conser-
vare anche da adulto ed è quel tipo di relazione che egli ha sempre 
continuato a rivendicare come la più desiderata, la più autentica e la 
più naturale. È innanzitutto «il cinema come evasione» quello che 
affascina il giovane Calvino: «a me il cinema allora serviva a quello, 
a soddisfare un bisogno di spaesamento, di proiezione della mia at-
tenzione in uno spazio diverso»; «solo ciò che vedevo sullo schermo 
possedeva le proprietà d’un mondo, la pienezza, la necessità, la co-
erenza, mentre fuori dallo schermo s’ammucchiavano elementi ete-
rogenei che sembravano messi insieme per caso, i materiali della mia 
vita che mi parevano privi di qualsiasi forma»17. In quegli anni, «tra il 
Trentasei e la guerra», in cui il futuro scrittore non aveva «occhi che 
per i cinema», a disegnare questo mondo compiuto e coerente era 
ovviamente il cinema americano, «la produzione corrente di Hol-
lywood»18, il fascino narrativo ed emotivo dei generi: i film d’avven-
tura, le commedie, i musical, i gialli, i film del terrore. È quello che 
le storie del cinema definiscono “classicismo hollywoodiano”, pro-
dotto commerciale ma di qualità, realizzato con ingredienti standar-
dizzati e sulla base di trame convenzionali, e che si presentava come 
«un campionario di facce d’attori senza uguali né prima né poi […] 
e le vicende erano semplici meccanismi per far stare insieme queste 
facce […] in combinazioni sempre diverse»19. Questi dispositivi nar-
rativi perfettamente strutturati, esaltati da una parata elettrizzante 
di “divi-personaggi”, aprivano attraverso lo schermo l’accesso a uni-
versi meravigliosi, a mondi fantastici più o meno possibili e tanto più 
affascinanti quanto più grandiosi e lontani dalla realtà quotidiana. Il 
cinema, allora, seduceva, incantava ed emozionava perché «rispon-
deva a un bisogno di distanza, di dilatazione dei confini del reale, 
di veder aprirsi intorno delle dimensioni incommensurabili, astratte 
come entità geometriche, ma anche concrete, assolutamente piene 
di facce e situazioni e ambienti, che col mondo dell’esperienza di-
retta stabilivano una loro rete (astratta) di rapporti»20. Quello amato 

17 Ivi, p. 27
18 Ivi, pp. 27, 33.
19 Ibidem.
20 Ivi, p. 41.
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dal giovane Calvino è dunque un cinema che ammalia e rapisce, che 
strabilia e cattura, che sollecita al sogno e all’immaginazione, proprio 
perché presenta mondi inusuali e sconosciuti, distanti e inaccessibili, 
avvolti in un alone mitico e favoloso. 

Benché vissuto nell’adolescenza, o forse proprio per questo, il 
fascino della “distanza” continua ad essere la cifra costante e coe-
rente che caratterizza l’immagine del cinema lungo tutta la biografia 
di Calvino, la forma ideale che esso dovrebbe assumere e il modo, 
altrettanto ideale, di vederlo. L’amore per quel cinema tornerà ad 
essere ribadito tenacemente e periodicamente in più occasioni e 
nell’ambito di riflessioni tra loro diverse fino agli anni Ottanta. E 
non meno significativo è che quest’amore, a metà degli anni Settan-
ta, offra il motivo, le ragioni e i toni a uno dei pochissimi scritti a ca-
rattere autobiografico di Calvino. Queste pagine assumono cadenze 
quasi nostalgiche quando lo scrittore ricorda come la guerra arrivi a 
dissolvere per sempre questo incessante susseguirsi di mondi incan-
tevoli, fantastici e meravigliosi: «qualcosa scomparve così dalla mia 
vita per non ricomparire mai più. Finita la guerra tante cose erano 
cambiate: io ero cambiato, e il cinema era diventano un’altra cosa in 
sé e un’altra cosa in rapporto con me. La mia biografia di spettatore 
riprende ma è quella d’un altro spettatore, che non è più soltanto 
spettatore»21. Il cinema vissuto come abbandono al puro spirito di 
avventura, al divertimento della scoperta, all’emozione dello stupore 
svanisce improvvisamente e un altro tipo di rapporto fra Calvino e lo 
spettacolo cinematografico subentra ineluttabilmente al suo posto: 
innanzitutto perché è cambiato il cinema, che ora propone nuove te-
matiche, si presenta attraverso altre forme e richiede una rinnovata 
predisposizione allo spettatore, in secondo luogo perché è cambiato 
l’atteggiamento di Calvino, il cui ruolo di spettatore ora assume ca-
ratteristiche diverse e si avvale di nuovi strumenti. Lo scrittore spie-
ga meglio i due aspetti: «Dal dopoguerra in poi il cinema è stato vi-
sto, discusso, in un modo completamente diverso. Il cinema italiano 
del dopoguerra […] ha cambiato il nostro modo di vedere il cinema 
(qualsiasi cinema, anche quello americano). Non c’è un mondo den-
tro lo schermo illuminato nella sala buia, e fuori un altro mondo 
eterogeneo separato da una discontinuità netta, oceano o abisso. La 

21 Ivi, p. 40.
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sala buia scompare, lo schermo è una lente d’ingrandimento posata 
sul fuori quotidiano […]. Questa funzione ha – può avere – la sua 
utilità, piccola, o media, o in qualche caso grandissima. Ma quella 
necessità antropologica, sociale, della distanza, non la soddisfa»22. Il 
Neorealismo irrompe con una forza espressiva travolgente nella cul-
tura italiana, non solo cinematografica. Porta la cinepresa a cogliere 
la realtà che si squaderna sotto gli occhi tutti i giorni, spesso tragica, 
drammatica, dolorosa, per niente fantastica e immaginifica, e quella 
proietta sullo schermo, abbattendo ogni distanza tra fuori e dentro 
la sala, tra la condizione di chi guarda e la situazione mostrata, tra 
ciò che è “rappresentato” e ciò che è “presente”; impone così un 
nuovo modo di guardare, di rapportarsi con l’evento filmico e di 
giudicarlo e anche un diverso modo di considerare il cinema che c’è 
stato prima. 

Ma insieme al mutare di ciò che viene proposto sullo schermo 
cambiano le caratteristiche dello spettatore Calvino: «Poi […] io 
sono entrato presto nel mondo della carta scritta, che lungo qualche 
suo margine confina col mondo della celluloide. Oscuramente ho 
subito sentito che, in nome del mio vecchio amore per il cinema, 
dovevo preservare la mia condizione di puro spettatore, e che ne 
avrei perso i privilegi se fossi passato dalla parte di quelli che fanno i 
film: non ebbi d’altronde mai la tentazione di provare. Ma la società 
italiana avendo poco spessore, con quelli che fanno il cinema ci si 
trova insieme in trattoria, tutti si conoscono con tutti, cosa che già 
toglie buona parte del suo fascino alla condizione dello spettatore (e 
del lettore). […] Insomma il senso della distanza si è perso in ogni 
sua accezione»23. È dunque lo stesso Calvino a dare un contributo 
decisivo alla scomparsa di quella necessità “antropologica” e “so-
ciale” che impone il distacco fra chi guarda e ciò che è oggetto della 
visione, l’appartenenza a due sfere diverse del mondo dello spetta-
tore e di quello rappresentato. Ne ha immediatamente un oscuro 
presentimento, avverte il pericolo di oltrepassare il confine che lo 
separava dal contesto nel quale quel mondo di meraviglia, di sogni, 
di emozioni che ammirava nella sala veniva creato: il pericolo di per-
dere i privilegi propri del “puro spettatore”, di chi può godere del-

22 Ivi, p. 41.
23 Ivi, p. 42.
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la leggerezza di una visione non legata a meccanismi interpretativi 
troppo complessi, svincolata da un rapporto critico di analisi meto-
dica, libera di affidarsi al genuino piacere dell’incanto che seduce, 
della trama che coinvolge, della scena che fa sognare o che diverte.

Eppure questo limite, a partire dall’immediato dopoguerra, vie-
ne irrimediabilmente superato. Non perché Calvino ceda in qual-
che modo alla tentazione di “fare i film”24, ma perché il suo progres-
sivo affermarsi come autore letterario e come esponente di rilievo 
dell’ambiente intellettuale e della cultura lo porta inevitabilmente 
a contatto con “quelli che fanno il cinema”, e a scoprire, dunque, 
quei meccanismi produttivi, quelle realtà professionali e umane del 
circuito cinematografico, quei procedimenti tecnici e artistici che 
presiedono alla realizzazione dell’opera, e che il “puro spettatore” 
può lasciare deliberatamente avvolte in quell’aura di mistero che 
costituisce il fascino primigenio dello spettacolo filmico. Ma so-
prattutto perché Calvino comincia direttamente e personalmente 
a smontare i congegni del gioco, a porsi davanti allo schermo con 
l’atteggiamento del critico letterario che ben presto diventa critico 
cinematografico, e che analizza e valuta nei minimi dettagli la quali-
tà artistica del film, le modalità di costruzione dell’opera, le struttu-
re narrative di cui si compone, le forme comunicative che adotta, le 
scelte stilistiche che la connotano, le implicazioni culturali, sociali, 
politiche che suggerisce. Prende avvio, dunque, quell’intenso perio-
do del rapporto fra Calvino e il cinema durante il quale scrive cro-
nache sugli eventi del mondo dello spettacolo, recensioni di film, 
saggi sull’arte cinematografica mettendola in relazione con altre 
forme espressive e con le molteplici connessioni culturali, propone 
riflessioni teoriche, risponde a questionari e a interviste in qualità 
di esperto sull’argomento. Fino a tutti gli anni Cinquanta svolge 
quindi il ruolo dello spettatore critico trascurando del tutto quello 
del “puro spettatore” e con ciò compromettendo in gran parte quel 
piacere della visione che pare sempre di più sfuggirgli.

Se ne rende conto già a metà dell’opera, nel pieno concretizzarsi 

24 Il Calvino “autore cinematografico” si esaurisce in pochi esperimenti di soggetti, 
trattamenti e sceneggiature, ai quali ha aderito spesso più per opportunità ed amicizia 
che per reale convinzione, e che quasi mai hanno avuto come esito la realizzazione del 
film. Alcuni suoi scritti sono raccolti in Calvino 1994, pp. 497-603. Cfr. anche le note a 
cura di Mario Barenghi, Bruno Falcetto e Claudio Milanini alle pp. 1257-1269.
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della fase “critica”. Nel 1953, esprimendo la propria posizione sul-
la questione del realismo nel cinema e nella letteratura25 richiama 
l’attenzione sulla necessità di mantenere l’opportuna “distanza” fra 
le due forme d’arte e ribadisce che il suo cinema ideale resta quello 
americano degli anni Trenta con il suo catalogo di personaggi e di 
divi, con le sue convenzioni e situazioni, un cinema che non aveva 
niente a che fare con la letteratura ma che aveva creato un suo lin-
guaggio autonomo. Invece, «il nuovo cinema italiano con la lettera-
tura contemporanea ha qualcosa di più che un terreno in comune; i 
nuovi cineasti e i nuovi letterati sono per lo più giovani delle stesse 
covate, con gusti, educazione, letture in comune. Che questa sia una 
buonissima cosa lo sappiamo ed è inutile stare a ripetercelo; ma io 
trovo che vedere i film ha perso molto del suo carattere meraviglio-
so, adesso che quelli che li fanno sono dei nostri amici: il film non è 
più quello strano fiore d’una pianta spuria e contaminata, con radi-
ci che vengono su dal circo equestre, dal castello dei misteri, dalle 
cartoline al bromo, dai tabelloni del cantastorie. Ed è un fatto che 
io mi diverto di meno». Già perfettamente cosciente che la troppa 
vicinanza con gli autori di cinema ha per conseguenza la perdita di 
quel fascino del mistero che è alla base del piacere della visione, 
subito Calvino aggiunge: «Forse sto invecchiando: vedo i film con 
lo stesso atteggiamento con cui leggo i manoscritti del mio ufficio 
in casa editrice. A pensarci bene è terribile: come uno che se ne sta 
da solo e legge. Ma questa è la fine del cinema»26. La colpa, dun-
que, non è solo della contingente prossimità fra letterati e cineasti 
nell’ambiente culturale italiano del dopoguerra, fenomeno al quale 
Calvino avrebbe potuto opporsi solo limitatamente, ma è soprat-
tutto del diverso atteggiamento che da qualche tempo lo scrittore 
aveva nei confronti del cinema, dell’approccio da critico letterario 
con cui si poneva di fronte allo schermo e che lo portava a “leggere 
un film” più che a “vederlo”, ad analizzarlo meticolosamente indi-
viduandone ogni segreto meccanismo, e a comprometterne il godi-
mento spontaneamente divertito. 

L’intensa partecipazione con cui Calvino a partire dalla metà de-
gli anni Quaranta si disegna progressivamente un diverso ruolo nei 

25 Calvino 1953, p. 262.
26 Ibidem.
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confronti del cinema, associata all’inarrestabile imporsi di una ten-
denza di radicale rinnovamento nella poetica cinematografica nazio-
nale, e che a sua volta richiedeva una posizione critica decisamente 
più risoluta, schierata e ideologica, determinano persino il configu-
rarsi di una specie di “tradimento” da parte dello scrittore ligure nei 
confronti di quel cinema americano che, fino a pochi anni prima, 
era stato la sua passione assoluta, il maestro quasi esclusivo della sua 
formazione, l’unica finestra aperta sul mondo più “vero” e coerente, 
quello della fantasia e del sogno. Con il Neorealismo è la realtà cru-
da e drammatica delle difficoltà e delle tragedie individuali e collet-
tive dell’Italia appena uscita dal fascismo e dalla guerra ad assumere 
urgente necessità e quasi esclusiva dignità di rappresentazione e ad 
imporre all’apparato culturale un forte impegno morale e politico, 
una scelta di campo perentoria, una metodologia critica orientata 
alla valutazione ideologica e alla battaglia militante. «Anche Calvino 
segue fedelmente queste direttive. Non a caso, quel cinema america-
no, tanto amato durante l’adolescenza, non lo appassiona più»27. In 
un intervento del 1946 sull’edizione piemontese dell’“L’Unità” salva 
solo Orson Welles, Frank Capra e Frank Borzage, che sanno far ve-
dere «l’America e il mondo come sono, e non in patinate oleografie 
da scuola domenicale»28 e critica severamente, come in altri articoli 
coevi, l’uso politico della religione come strumento di propaganda e 
il carattere convenzionale della cinematografia hollywoodiana, pro-
prio quella convenzionalità che ammirava da ragazzo – e che avreb-
be ricordato con nostalgia nell’Autobiografia – perché consentiva di 
raccontare storie perfettamente strutturate e coerenti. 

Sulle stesse basi, due anni dopo, loda Charlie Chaplin definen-
dolo «un tipico rappresentante d’un socialismo piccolo borghese» e 
sottolineando che «la sua condanna investe tutte le contraddizioni 
della società contemporanea, ma lascia aperta la possibilità d’una 
rivoluzione collettiva come l’unica salvezza per l’uomo»29. Elogia la 
sua statura di autore in continua lotta con i “trust” che andavano 
trasformando il cinema in industria e in strumento per influenzare le 
masse, ed esalta il valore dei suoi personaggi e dei temi dei suoi film: 

27 Santoro 2012.
28 Calvino 1946.
29 Calvino1948, p. 47.
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«Tempi moderni è una denunzia precisa e inequivocabile dei siste-
mi di sfruttamento degli operai della grande industria; Il dittatore 
è un’accorata protesta antifascista alla vigilia della Seconda guerra 
mondiale»30.

Nello stesso 1948, l’occasione di recarsi come inviato, sempre per 
«L’Unità», sui luoghi delle riprese del film Riso amaro di Giuseppe 
De Santis, consente a Calvino di plaudire al modello tutto italiano 
di cinema neorealista, in quegli anni all’apice della sua maturazione, 
e nel quale ravvisa una tendenza totalmente contrapposta alla fatu-
ità e all’artificiosità che avverte nei film americani contemporanei. 
In un brillante articolo a metà tra la cronaca e il racconto mette 
in risalto l’intensa atmosfera di realismo che pervade ogni aspetto 
della realizzazione del film, a partire dall’atteggiamento del regista, 
il cui «amore per la realtà rasenta il fanatismo», e che con profonda  
dedizione al proprio ruolo e cura meticolosa di ogni dettaglio sa 
dare abilmente rilievo al contributo di ciascuno all’affermazione dei 
valori autentici dell’opera: «il suggello di verità e la moralità vera del 
film […] vengono dal grande impegno di realismo e di umanità che 
Beppe De Santis mette nella sua regia»31. Ma le note più partecipi 
sono dedicate all’elogio della scelta di affidare il ruolo delle mon-
dine a delle autentiche lavoratrici delle risaie. Calvino descrive con 
affetto «questa materia così ricca di umanità e colore», ne tratteggia 
con tono lieve l’entusiasmo per l’«inaspettato diversivo cinemato-
grafico», l’allegria avventurosa e combattiva, la dignità di una vita 
di fatiche e l’apprensione per le proprie famiglie lontane. La chiosa 
finale sintetizza il tono dell’intero articolo e, allo stesso tempo, il 
senso del ruolo di critico militante che lo scrittore in quegli anni si 
stava ritagliando: «solo con questi contatti tra cinema e popolo si 
può fare del cinema vero»32. 

Negli anni Cinquanta la figura di Calvino come critico cinemato-
grafico acquista connotati sempre più maturi e si esprime in un im-
pegno più complesso e articolato. I suoi interventi spaziano nei mol-
teplici aspetti del mondo del cinema: dai commenti sui fenomeni di 
costume alle considerazioni sul rapporto tra la qualità dei film e le 

30 Ibidem.
31 Calvino 1948.
32 Ibidem.
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esigenze dei gusti del pubblico, dalle riflessioni sulle relazioni fra il 
cinema e le altre arti, in primo luogo la letteratura, alle acute analisi 
di film condotte nell’ambito di recensioni che talvolta si presentano 
come degli autentici piccoli saggi. Calvino annulla progressivamen-
te quella “distanza” con un mondo che lo aveva affascinato perché 
aveva sempre rinnovato la sensazione di impenetrabile mistero e di 
inarrivabile grandiosità. Ora, da un lato entra a stretto contatto con 
chi quel magnifico giocattolo contribuisce a realizzarlo – registi, sce-
neggiatori, soggettisti, colleghi scrittori che a vario titolo collabora-
no col cinema – dall’altro squarcia il velo di ogni segreto sviscerando 
tutti i meccanismi che compongono il testo filmico, indagandone le 
strutture narrative, le modalità comunicative, gli aspetti stilistici, le 
tecniche del linguaggio. 

La palestra di questa intensa attività è negli anni Cinquanta so-
prattutto la neonata rivista «Cinema Nuovo», periodico di area mar-
xista che aveva promosso un fervente dibattito attorno al “realismo”. 
Calvino vi può così proseguire alcuni accenti della sua impostazione 
di critico militante che aveva contraddistinto i suoi articoli per «L’U-
nità». Nel 1954, ad esempio, inviato a Venezia per l’inaugurazione 
della Mostra del cinema scrive una briosa cronaca di costume sulle 
frenesie della folla che frequenta i festival, «famelica di fotografi», 
indistintamente pervasa dal medesimo desiderio di apparire: tutti, 
tanto i divi quanto il pubblico, «ansiosi di sentirsi riverberare della 
luce favolosa che il mondo del cinema irradia»33. 

Lo scrittore, ormai esperto critico cinematografico, anche se “oc-
casionale” e non professionista, segue con attenzione il festival di 
quell’anno e recensisce ben undici film. Si dimostra anche critico 
esigente e severo poiché su molti di essi esprime pareri lapidari e 
trancianti. Si sofferma più distesamente invece su La romana, tratto 
dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, ma anche in questo caso 
la valutazione è tutt’altro che positiva. Illustrando con competen-
za e con motivazioni dettagliate le ragioni delle proprie impressioni 
Calvino giudica non riuscito il film di Luigi Zampa, sia per la scarsa 
solidità dei personaggi, sia per la sceneggiatura stroppo schematica 
e talvolta infelice nel disegnare le dinamiche narrative. Ma soprat-
tutto, «mancato sul piano dell’adesione all’opera letteraria, il film si 

33 Calvino 1954, p. 127. 
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rivela mancato anche come autonoma rappresentazione drammatica 
di costumi contemporanei, perché le ragioni della sua vicenda non 
sono immediate e suggerite spontaneamente dallo sviluppo stesso 
dei fatti, ma rimandano continuamente alle ragioni del romanzo, 
senza le quali restano arbitrarie»34. Il film, dunque, per Calvino, fal-
lisce sia se lo si considera dal punto di vista della “fedeltà” al testo 
cui si ispira, sia se lo si valuta privilegiando le sue caratteristiche 
opposte, ovvero la capacità di proporsi come opera autonoma che 
pur muovendo da un riferimento letterario ne suggerisce un’inter-
pretazione propria. Del resto, avverte Calvino, quasi come parziale 
scusante per il regista, «se c’è scrittore poco cinematografico è Mo-
ravia», poiché il pregio della sua opera «è tutto in un particolare 
rapporto con l’umanità, gli ambienti, i sentimenti, senza il quale dei 
suoi romanzi e racconti non resta nulla»35. 

Il rapporto fra il cinema e la letteratura è uno dei temi ricorrenti 
degli scritti di Calvino sul cinema, e, per uno scrittore che si avvicina 
al mondo della settima arte, sembra esserlo quasi inevitabilmente. 
Alla questione dedica un articolo pubblicato nel medesimo numero 
di «Cinema Nuovo», a cui dà un titolo emblematico, Gli amori diffi-
cili dei romanzi coi film36, come a voler mettere immediatamente in 
chiaro la propria posizione al riguardo, e cioè che «questo difficile 
amore tra romanzo e film esiste davvero; è una realtà di fatto. Si met-
tono soggezione a vicenda […]. È segno che forti sono entrambi, 
e diversamente indispensabili, e pur fratelli»37. L’autore si pone le 
annose domande che da sempre accompagnano il rapporto tra testo 
scritto e film: in che modo il cinema può sostituire con le immagini 
la forza evocativa delle parole? È necessario che il film traduca lo 
spirito del romanzo? Oppure deve cercare di esprimere cose diver-
se pur partendo dalla stessa storia? Calvino cerca di accennare al-
cune risposte attraverso le recensioni dei film presentati alla Mostra 
di Venezia e tratti da opere letterarie. Non lo convince per niente 
Le avventure di Robinson Crusoè che Luis Buñuel realizza a partire 
dal testo di Daniel Defoe. Il film «non va più in là d’una illustrazio-

34 Calvino 1954, pp. 171-173.
35 Ibidem.
36 Calvino 1954, pp. 188-190.
37 Ivi, p. 1900.
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ne a colori del romanzo […] che un po’ si ispira alle tinte realisti-
co-romantiche delle tavole fuori testo dei libri inglesi per ragazzi, 
ma che non diventa “racconto”»38, e ha il difetto di non aver saputo 
cogliere e sviluppare quegli spunti di racconto cinematografico che 
pure  nel romanzo esistevano e che avrebbero consentito di darne 
una chiave di lettura moderna. «Linguaggio incinematografabile se 
altri mai ve ne furono è quello di Thomas Mann»39 invece, e il prin-
cipale errore del film tedesco tratto dal suo romanzo Altezza reale è 
quello di aver “voltato in operetta” la patetica ironia sull’estenuarsi 
delle classi e delle culture. Anche «il vero spirito di Chesterton, 
tutto il gioco intellettuale, di disinvolta e ironica polemica […] mal 
sopporta la traduzione cinematografica»40: ne fa le spese il film Uno 
strano detective, Padre Brown, che non lascia trapelare lo spirito 
del personaggio affidato ad abusati cliché. «Visconti invece batte 
altre vie» e finalmente l’articolo si apre a un giudizio positivo. In 
Senso, come in altri suoi film che hanno riferimenti letterari, il me-
rito del regista è quello di organizzare ispirazioni e suggerimenti di 
tipo narrativo e figurativo attorno alla creazione di un linguaggio, 
che prende avvio però da un dato di realtà. Sa trasformare la sen-
sualità naturalistica istintiva e di superficie della novella di Boito in 
«una storia contemporanea», un «dramma della decadenza in tem-
po di rivoluzione, il “cupio dissolvi” d’una società». Visconti intro-
duce rispetto alla fonte letteraria il personaggio del patriota Ussoni, 
che agisce al passo con la storia, e il tema del Risorgimento come 
rivoluzione mancata, in tal modo, «sviluppando il suo autore senza 
tradirlo, è riuscito a centrare un nodo culturale contemporaneo, a 
fare insieme autobiografia, saggio, programma morale e giudizio di 
costume. La letteratura può essere questo per il cinema: un punto 
di partenza; l’importanza è dire cose nuove»41.  

38 Ivi, p. 1901.
39 Ivi, p. 1903.
40 Ivi, pp. 1903-1904.
41 Ivi, pp. 1904-1905. Fu proprio questo film ad accendere un lungo, intenso e parte-
cipato dibattito sulla rivista «Cinema Nuovo» riguardo alla necessità del passaggio dalla 
cronaca alla storia, dal Neorealismo inteso come registrazione della realtà al Realismo 
visto come interpretazione critica di essa. Calvino, in una lettera del 1955 al direttore Gui-
do Aristarco, promotore della discussione, ammette: «Io non ho passione per le questioni 
di terminologia (neorealismo o realismo) ma sono del tutto d’accordo con te nella valuta-
zione del film. L’osservazione che Visconti è Mahler più Ussoni è molto fine e giusta». (In 
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Ulteriori e approfondite riflessioni sulla questione dell’adatta-
mento cinematografico di un testo letterario vengono proposte da 
Calvino in una lettera aperta a Michelangelo Antonioni che com-
pare nel numero di novembre-dicembre 1955 del «Notiziario Ei-
naudi», pubblicazione promozionale dell’editore torinese diretta 
dallo scrittore stesso. Più che di una lettera si tratta in realtà di un 
vero e proprio saggio breve di critica cinematografica, in cui espone 
un’analisi dettagliata dei pregi e dei difetti del film Le amiche che 
il regista ferrarese ha appena tratto dal romanzo di Cesare Pavese 
Tra donne sole42. Calvino ringrazia pubblicamente Antonioni per 
aver saputo restituire il «nocciolo morale» proprio di Pavese, no-
nostante che di tutti i suoi romanzi questo fosse a suo avviso «il 
meno cinematografabile», centrato com’è sul contrappunto di dia-
loghi, su sensazioni sospese, su situazioni tese e scabre suscettibili di 
facili travisamenti. Invece, «l’abile sceneggiatura utilizza e sviluppa 
gli spunti del romanzo in un racconto cinematografico compiuto, 
che ha una sua logica autonoma, e che pure conserva un suo sapore 
“pavesiano”»43. Sottolinea che il principale merito delle Amiche è 
quello di avere valore come film in sé, indipendentemente dal so-
stegno del romanzo, quello di essere, in definitiva, un film d’autore, 
che mostra orgogliosamente le tracce della cifra stilistica del regista. 
Grazie a questa autonomia sa valorizzare «l’osservazione di costu-
me», che in Pavese è meno marcata e più strumentale, e può de-
scrivere con precisione e senza reticenze tutto un mondo che ha 
una sua tradizione letteraria ma che il cinema finora non era stato 
capace di trattare adeguatamente: «è la prima volta che in un film 
viene vista la vita delle comitive cittadine medio borghesi d’amiche 
e amici, il sapore delle serate e delle domeniche collettive e automo-
bilistiche, le isterie, le acredini che fermentano sotto lo scherzo»44. 
Antonioni riesce a tratteggiare con efficacia un quadro senza indul-
genze grazie al «suo modo di raccontare scarno e agro, basato sul 
legame di paesaggi sempre un po’ squallidi e invernali con battute di 
dialogo pausate e quasi casuali, uno stile cinematografico che si rifà 

Calvino, 2000, pp. 423-424).
42 Calvino 1955, p. 12.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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alla lezione dell’understatement di tanti scrittori moderni, tra cui an-
che Pavese»45. I pregi del film sono tali che riescono agevolmente a 
sopperire alle mancanze, che si riassumono soprattutto nella costru-
zione dei personaggi, in particolare di quello principale, Clelia, che 
appare, rispetto al romanzo, più ambiguo, confuso e inespresso46.

Intanto, in quello stesso 1955, Calvino era tornato alla Mostra del 
cinema di Venezia avendo, evidentemente, giudicato positiva l’espe-
rienza dell’anno precedente. Questa volta, prendendo spunto dalla 
morte di Thomas Mann, scrive un articolo per «Cinema Nuovo» 
immaginando un novello Gustav von Aschenbach al Lido di Vene-
zia durante il festival, affascinato dalle meraviglie e dalle contraddi-
zioni del mondo del cinema47. Ne nasce l’occasione per offrire «una 
delle definizioni forse più puntuali, e sintetiche, sul cinema, e su un 
Festival del cinema, che siano mai state scritte»48. Calvino, infatti, 
descrive il protagonista quasi sgomento al pensiero «di tutte le cose 
che il cinema è e dà, la realtà più immediata e l’idealizzazione più 
smaccata, una libertà d’espressione grande quanto il mondo visibile 
e una convenzione codificata all’estremo, la fama più altisonante e 
impudica, l’atmosfera di ricchezza onnipotente, e insieme il senso di 
lavorare per un mondo di povera gente, per le folle anonime che si 
stiperanno nelle sale buie. Per tutto quello che il cinema è: tecnica 
e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa 
e per chi lo vede»49. Ormai attento conoscitore del fenomeno che 
racconta, osservatore esperto delle caratteristiche, dei meccanismi 
e delle dinamiche dello spettacolo cinematografico, Calvino coglie 

45 Ibidem.
46 Due mesi dopo Antonioni risponde a Calvino con un’altra “lettera aperta” in cui 
da un lato conferma le osservazioni dello scrittore sulla difficoltà di adattare al cinema la 
scrittura di Pavese, e dall’altro ribadisce l’opportunità delle scelte adottate: «In Pavese 
il pericolo era sempre latente, soprattutto in un racconto come Tra donne sole scritto in 
una prosa così incantata, allusiva, ferma in un mondo di sentimenti come una pianta mi-
racolosamente immobile in un mulinello del vento. Portare sullo schermo il racconto così 
com’è sarebbe stato non solo impossibile, ma forse dannoso a Pavese stesso». E più avanti 
commenta: «Se il film, per usare le sue stesse parole [di Calvino], dà di Pavese, “un’in-
terpretazione fondamentalmente giusta”, vuol dire che la scelta stessa è una garanzia di 
fedeltà, la sola che potessi dare in buona fede». (Antonioni 1956, p. 88).  
47 Calvino 1955, pp. 133-134.
48 Santoro 2012, p. 38.
49 Calvino 1955, p. 1907.
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con mirabile lucidità le ragioni profonde del fascino del cinema, vale 
a dire il suo essere un irresistibile compendio di tratti discordanti e 
di forze contrapposte, un continuo e irrinunciabile compromesso 
tra aspetti antitetici. E la sfida del cinema, avverte Calvino, è proprio 
quella di rinnovare costantemente la ricerca di questa superiore e 
fertile sintesi di componenti molteplici e divergenti. L’alternativa è 
quella di dover cedere al richiamo della stabilità dei meccanismi col-
laudati, della costruzione di una retorica sperimentata e sicura, ma, 
in questo modo, diventare preda dell’«eterna nemica del cinema e 
sua sorella carnale», quella «noia» che dà il titolo al brano di Calvino 
e che è la causa della morte del protagonista. «Il cinema, gran mac-
china e baraccone e industria, che aveva affascinato Aschenbach, il 
cinema che crea e assimila miti e poi li ripete e rimastica, il cinema, 
la cosa più divertente che esista, basta si tacchi dalla scoperta di 
qualcosa di vero e nuovo, basta perda inventiva e coraggio, non getti 
più idee e realtà nella caldaia, e subito comincia a macinare noia»50.

Questa lunga e versatile “carriera” di vigile e partecipe interpre-
te dei fatti cinematografici, che continua intensamente ancora per 
qualche anno, non può non tornare, nella seconda metà degli anni 
Cinquanta, a tirare le fila, e a chiudere qualche conto, rispetto alla 
sua immagine di intellettuale engagé politicamente orientato. L’oc-
casione è data dal vivace dibattito innescato in seno agli ambien-
ti culturali della sinistra dalle conseguenze del XX Congresso del 
PCUS tenutosi nel 1956. Proprio sulle pagine di «Cinema Nuovo» 
si apre un lunga e fervente discussione sulla necessità di avviare una 
revisione critica della pratica culturale dello zdanovismo e di attuare 
una riconsiderazione dell’atteggiamento della critica cinematografi-
ca italiana di sinistra nei confronti del cinema ufficiale sovietico del 
secondo dopoguerra e del suo effettivo valore artistico. La rivista dà 
vita a una vera e propria rubrica dal titolo Sciolti dal “giuramento”51 
alla quale anche Calvino fornisce un suo contributo. Affronta l’ar-
gomento parlando del film La caduta di Berlino (Mikhail Chiaureli, 
1949) 52 e cercando di limitare le sue considerazioni a un giudizio 

50 Ivi, p. 1908.
51 Esplicito riferimento al film sovietico del 1946, Il giuramento, lettura epica della 
storia sovietica vista come conseguenza della fedeltà al giuramento prestato da Stalin sulla 
tomba di Lenin.
52 Ricostruzione agiografica e retorica della presa di Berlino, della caduta del nazismo 
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sul valore dell’opera53. Inizia l’intervento ricordando le impressioni 
che ebbe vedendo il film a Mosca alcuni anni prima, nel 1951: «A 
me è piaciuto. […] Per me il film era […] un’illustrazione dei fatti 
della guerra con lo stile d’un carretto siciliano o d’un cartellone del 
teatro dei pupi. Tutto è ridotto alla stilizzazione elementare dell’e-
pica popolare; e Stalin, naturalmente vi appare come Carlo Magno 
nei Reali di Francia. È la storia della guerra come poteva essere im-
maginata da un pastore […] che cerchi d’organizzare in racconto le 
notizie e le figure che gli arrivano. In questo senso lo stile del film 
non fa una grinza»54. Le soluzioni cromatiche che tendono ad accen-
tuare l’irrealtà della rappresentazione e le deformazioni grottesche 
tipiche di una certa sapienza formale di derivazione espressionista 
contribuiscono a superare ogni pretesa di credibilità e ne fanno agli 
occhi di Calvino un esempio di stile popolare ricco d’invenzione 
poetica che l’autore colloca positivamente in opposizione al grigiore 
di molti esempi di realismo socialista. A queste valutazioni relative 
ai primi anni Cinquanta ora però ne aggiunge altre, frutto di rifles-
sioni contemporanee al nuovo clima culturale. «Sul film la penso 
come prima […] però con la piccola differenza che lo credo un film 
fondamentalmente reazionario, e reazionario credo il suo linguag-
gio, in quanto ispirato a un modo intellettualistico, paternalistico 
e folkloristico di considerare il “gusto popolare”. È stato proprio 
questo tipo di stilizzazione, forse, il vero corrispondente stilistico 
dello “stalinismo”, la vera involuzione della letteratura e dell’arte 
progressista non solo in Urss ma in tutta Europa: una rappresenta-
zione volutamente ingenua, come se tutto fosse visto attraverso gli 
occhi di anime semplici, pastorali, che vedono truculento il male e 
idillico il bene»55. Il giudizio benevolo del giovane critico “allineato” 
del 1951, orientato a un atteggiamento indulgente nei confronti del-
le proposte culturali del realismo socialista, che sapeva individua-
re tratti artistici apprezzabili in un film di propaganda dalle qualità 
discutibili, ora lascia drasticamente spazio a una posizione decisa-
mente più schietta e limpida, che non ha esitazioni a stigmatizzare 

e della vittoria di Stalin nella seconda guerra mondiale viste attraverso le vicende di una 
tipica famiglia russa.
53 Calvino 1957, pp. 333-334.
54 Ibidem.
55 Ivi, pp. 1913-1914.
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una visione culturale e artistica che considera profondamente errata. 
Anzi, la revisione critica si spinge fino al radicale ripensamento di 
tutta una tendenza della letteratura e dell’arte progressista europea, 
quella di voler emendare gli aspetti più grevemente retorici e ide-
ologici dell’estetica del realismo socialista con quei suoi slanci di 
poetica popolare e pastorale che sembravano più genuini e stilistica-
mente interessanti. È un orientamento che si ritrova in molte opere 
minori del neorealismo italiano e di cui, ammette Calvino, anch’egli 
ha risentito moltissimo: «scegliendo questi modi, io cercavo – inten-
zionalmente o meno – le vie che si distaccassero dal realismo socia-
lista, e che lo equivalessero e superassero come possibilità di trasfi-
gurazione dei suoi contenuti. E perciò lodavo La caduta di Berlino. 
In realtà non facevo che assecondare una forma di retorica (quella 
primitiva e natalizia) per contrapporla a un’altra (quella pettoruta 
ed edificante). […] La nostra presunzione di raggiungere uno stile 
“popolare” a quel modo era sbagliata, perché il popolo non è fatto 
di “anime semplici” o almeno non è così il popolo che interessa a noi 
(o è semplice in un altro modo; non è infantile, insomma)»56. Sem-
bra quasi la chiusura di un percorso, la presa di coscienza della ne-
cessità di un cambio di passo, di una generale ridefinizione del senso 
della propria militanza intellettuale ma anche della propria poetica. 

Si presenta, allora, quasi come una chiosa finale a un quindicen-
nio di attività di critico impegnato, l’interpretazione curiosa e diver-
tita, ma non priva di spunti significativi, che nel 1959 dà del film di 
Orson Welles, L’infernale Quinlan, visto come allegoria morale in 
forma di melodramma della storia mondiale contemporanea e come 
riflessione sulle discussioni relative al XX Congresso del PCUS e 
quindi alla valutazione della figura di Stalin57. Infatti, l’inquietan-
te poliziotto che svolge il suo lavoro attraverso l’abuso di potere, 
l’arbitrio, la falsificazione, la violenza d’ogni tipo, non è altro che la 
raffigurazione del dittatore sovietico e del suo metodo di governo. 
L’ispettore Quinlan, perfetta incarnazione della degenerazione del 
potere personale, «era un uomo onesto, fanatico del suo mestiere 
fino all’ossessione, e se arrestava con procedimenti illegali, prove 
false, estorsioni di confessioni, colpiva però sempre giusto e mai che 

56 Ivi, p. 1914.
57 Calvino 1959, pp. 13-14.
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sbagliasse una botta. “A suo modo era un grand’uomo”, ammette il 
suo antagonista, dopo che l’ha fatto fuori, finalmente. “Era un pes-
simo poliziotto – concludono – ma un ottimo detective”. Come chi 
dicesse, un pessimo governante, ma pur sempre un rivoluzionario 
che vedeva giusto?»58. In realtà, separare le intenzioni dai metodi 
adottati e dai risultati conseguiti è un’operazione scorretta e fuor-
viante. Tanto il mefistofelico ispettore del film quanto il sanguinario 
dittatore della Storia sono destinati a fallire e ad essere giudicati se-
veramente perché con le loro azioni non fanno altro che accrescere 
proprio il male a cui si oppongono. «Quinlan, a furia di vittorie, è 
destinato a perdere perché, con tutto che è un bravo detective, non 
risolve nulla, coi suoi sistemi non fa che propagare la mala pianta 
che combatte»; lo stesso discorso vale per il condottiero sovietico, 
con l’aggravante che «gli arbitrii staliniani furono spesso sbagliati 
d’indirizzo, non solo di metodo»59.  

Con la fine degli anni Cinquanta si chiude così idealmente una 
parabola di militanza politica e culturale che lo aveva visto inten-
samente e ininterrottamente impegnato fin dall’immediato dopo-
guerra. Del resto, era da poco uscito dal PCI, in contrasto con le 
posizioni del partito nei confronti delle repressioni comuniste nei 
paesi dell’Europa dell’Est. Come ricorderà molti anni più tardi, 
prende forma in questo periodo un deciso cambio di atteggiamento: 
«Quelle vicende mi hanno estraniato dalla politica, nel senso che la 
politica ha occupato dentro di me uno spazio molto più piccolo di 
prima. Non l’ho più ritenuta, da allora, un’attività totalizzante e ne 
ho diffidato»60. Ma insieme al mutamento del suo rapporto con la 
politica si attua in questi anni una concomitante e radicale riconsi-
derazione del suo ruolo nei confronti del cinema e, in misura non 
meno significativa, un’altrettanto sostanziale ridefinizione della sua 
poetica di autore letterario e delle linee guida tematiche e stilistiche 
che tracciano la sua opera. Il legame tra le riflessioni di ordine cul-
turale e politico che Calvino compie sul finire degli anni Cinquanta 
e le coincidenti dinamiche individuabili nella sua narrativa è piut-
tosto stretto. Lo sottolinea Mario Barenghi, che colloca in questa 

58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Calvino 1980.
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fase della vicenda calviniana la chiave di volta dell’intera sua opera: 
l’abbandono definitivo di ogni proposito di scrittura realista che, 
seppure ogni volta con tratti e declinazioni diverse, aveva caratte-
rizzato le sue prime prove, e l’approdo a una ricerca che contempla 
in misura sempre più rilevante la dimensione fantastica da un lato, 
e la riflessione metalinguistica sulle forme e le strutture della narra-
zione dall’altro. Per Calvino, infatti, questi anni sono rappresentati 
dalla concomitanza di tre fattori, «la delusione per il “socialismo 
reale”, l’abbandono della militanza politica, il calo di fiducia nella 
storia. Tutta la sua opera, a ben vedere, dovrebbe essere interpretata 
alla luce di questo fondamentale dato storico: la necessità, una volta 
consumate le attese e le speranze di rigenerazione coltivate dopo il 
1945, di operare un cambiamento di scala. La storia aveva smentito 
le previsioni, prendendo un corso assai diverso da quello previsto. 
Occorreva rimescolare le carte: cambiare modelli e protocolli, in-
ventare nuovi schemi, scomporre e ricomporre»61. Ecco allora che 
trovano spazio nuovi temi, che a loro volta si dispongono attraverso 
formule tutte da sperimentare. «Di qui i cortocircuiti tra il cosmico 
e il comico, le dislocazioni in “altrove” più o meno stilizzati e rare-
fatti, gli emblemi, l’analisi combinatoria: ma anche le focalizzazioni 
sensoriali, la concretezza della lettura, la pratica della descrizione, 
la riflessione sugli oggetti quotidiani. Tutto rispondeva all’esigenza 
di ridare un senso all’esperienza, dopo che lo svolgersi degli avve-
nimenti aveva contraddetto il significato presunto della formazione 
vissuta»62.  

Ma anche il legame tra le riflessioni di ordine politico e il cam-
bio di atteggiamento di Calvino verso il fenomeno cinematografico è 
tutt’altro che labile. Goffredo Fofi lo sintetizza mirabilmente ricor-
dando come dopo l’intenso periodo dell’adolescenza vissuto da af-
fascinato spettatore, lo scrittore diventi protagonista dei fatti e delle 
questioni inerenti il cinema in un fase di vivace fermento politico 
e culturale, per poi recuperare la precedente dimensione una vol-
ta esauriti gli slanci propositivi. Nell’immediato dopoguerra, in un 
clima intellettuale di dinamismo e partecipazione «Calvino diventa 
dunque attore: è partigiano, militante, funzionario, giornalista, scrit-

61 Barenghi 2007, p. 9.
62 Ibidem.
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tore, intellettuale. Si butta nella vita, vi prende parte in prima per-
sona, assume responsabilità sociale in modi estremamente intensi, 
con una collocazione politica precisa. Poi c’è il ’56, c’è la fine della 
guerra fredda, c’è il boom, c’è l’Italia del benessere. E Calvino torna 
di nuovo a essere spettatore»63. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta sem-
bra esserci, dunque, una stretta e mutua relazione fra la posizione 
di Calvino sulle questioni politiche, sociali e culturali, le evoluzioni 
della sua visione poetica e i nuovi caratteri assunti dalla sua opera 
letteraria, e infine, la trasformazione del suo modo di porsi nei con-
fronti del cinema. È come se lo scrittore in questi anni mettesse a 
generale ricognizione tutti gli aspetti del proprio rapporto col mon-
do, con la società, con il ruolo e le funzioni della cultura, e quelle di 
se stesso come letterato e intellettuale. Rispetto al cinema, allora lo 
sguardo retrospettivo verso un quindicennio di articoli e interventi 
di critica militante, partecipata e coinvolta nei fatti e nei meccanismi 
descritti gli suggerisce, per la prima volta in modo limpido e inequi-
vocabile, il quadro delle sensazioni perdute, la dimensione effettiva 
di tutto ciò che di incantevole e ingenuamente emozionante il cine-
ma sa regalare, accanto ovviamente ai complessi valori e significati 
culturali che promuove. È come se il computo degli aspetti positivi 
della lunga cavalcata al fianco del cinema, vissuta con passione e in-
tensità, fosse ora irrimediabilmente surclassato dall’emergere della 
consapevolezza di quanto invece di piacevolmente sorprendente, di 
misteriosamente magico, di spontaneamente entusiasmante con cui 
una visione cinematografica sa sbalordire, svanisce inesorabilmente 
quando si annulla quella fondamentale “distanza” tra lo spettatore 
e l’oggetto del piacere.     

Questo senso di genuinità smarrita, di paradiso fatalmente perdu-
to o tradito in conseguenza di un ostinato e ripetuto “avvicinarsi” da 
critico impegnato al cinema, al suo mondo, ai suoi fatti e personaggi, 
alle sue dinamiche e ai suoi meccanismi, si fa nel Calvino di questi 
anni sempre più forte, fino ad essere, da qui in avanti, predominante, 
e rimarrà indelebile nelle successive riflessioni dell’autore sul cine-
ma: tornerà, ad esempio, con rinnovata forza suggestiva, nel ricordo 

63 Fofi, Presentazione, in Pellizzari 1990, p. 16.
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accennato a Lietta Tornabuoni in un’intervista del 198164 concessa 
in occasione della designazione di Calvino a presidente della giuria 
della Mostra del cinema di Venezia di quell’anno65. Ripensando al 
cambiamento del suo rapporto con il cinema avvenuto nel dopo-
guerra, rievoca: «Quando sono entrato a far parte del mondo della 
carta stampata, il cinema fatto da persone che potevo conoscere non 
mi faceva più tanta impressione. Non c’era più il sentimento di di-
stanza, di mistero mitico, di dilatazione dei confini del reale […]. 
S’è perduta l’emozione della meraviglia, da spettatore incantato a 
bocca aperta come un bambino […]»66. Tornano, incredibilmente 
simili, le stesse sensazioni, lo stesso giudizio, i medesimi termini del-
le precedenti considerazioni sul tema, a dimostrazione del fatto che 
il passaggio al ruolo di spettatore critico avvenuto a metà degli anni 
Quaranta è stato di rilevanza decisiva e tale da lasciare segni profon-
di, perfino dolorosi. 

Non stupisce, allora, che, nel 1961, dopo più di quindici anni di 
critica militante e di un approccio troppo “vicino” al mondo del ci-
nema, che gli aveva sottratto il piacere sincero e autentico di una vi-
sione appassionata, emozionata, meravigliata e soprattutto divertita, 
Calvino reagisca in modo così energico e apparentemente categori-
co all’ennesima richiesta di una riflessione “critica” sul cinema. Era 
evidentemente “stufo dell’argomento” così come lo aveva trattato 
fino ad allora. Non è un caso, infatti, che proprio in questi anni cam-
bi radicalmente l’atteggiamento dello scrittore ligure nei confronti 
dello spettacolo cinematografico. Il critico specialista e coinvolto nei 
meccanismi del fenomeno che analizza sfuma rapidamente e lascia 
il posto a un rapporto più pacato, sereno e “distante”: a partire da-
gli anni Sessanta gli interventi sul cinema «hanno carattere diverso, 
non tanto da “esperto” o critico – pur moventesi da un’ottica let-
teraria – quanto da “spettatore” che ha chiarito, e con ciò stesso 
circoscritto il posto del cinema nel proprio itinerario»67. Comincia il 
tentativo di recuperare quella condizione di “puro spettatore” che 

64 Tornabuoni, 1981, p. 3, ora in Pellizzari, , pp. 127-134. 
65 «Credo che mi abbiano invitano nella giuria della Mostra di Venezia perché non so 
niente di cinema» si schermisce Calvino, commentando in tono scherzoso, ma non troppo, 
le motivazioni che hanno portato a sceglierlo. Ivi, p. 128.
66 Ivi, p. 133.
67 Barenghi in Calvino 1995, p. 3002.
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era stata assolutamente dominante negli anni dell’adolescenza, e che 
Calvino, pur nei momenti in cui sembra venire meno, riconosce come 
dimensione ideale della sua relazione con l’arte cinematografica. «Io 
comunque continuo a andare al cinema. L’incontro eccezionale tra 
lo spettatore e una visione filmata può prodursi sempre, per merito 
dell’arte oppure del caso»68: così confessa nella sua Autobiografia di 
spettatore scritta poco dopo quegli anni Sessanta che rappresentano 
il punto di svolta del suo rapporto con il cinema. Subito dopo conti-
nua precisando i motivi e i caratteri del suo piacere di assistere a uno 
spettacolo filmico: «questo piacere va valutato non solo sui “film 
d’autore” con i quali entro in rapporto critico di tipo “letterario”, 
ma su quanto può venir fuori di nuovo dalla produzione media e mi-
nore, con cui cerco di ristabilire un rapporto di puro spettatore»69. 
È qui, nella “produzione media” contemporanea – così come pro-
duzione media era anche quella del cinema classico americano che 
lo rapiva e lo appassionava in gioventù – che Calvino può riscoprire, 
scevro da tentazioni inopportunamente critiche e analitiche, l’entu-
siasmo della meraviglia, l’emozione del mondo fantastico da vivere 
con abbandono, l’incanto della sorpresa garantita dalla “distanza” 
e dalla riconquista del ruolo di “puro spettatore”. Non a caso, alla 
«commedia satirica di costume» che negli anni Sessanta era ai vertici 
del consenso di critica e di pubblico – e che Calvino detestava per 
la sua tendenza a costruire in modo compiaciuto e indulgente la 
caricatura dei comportamenti sociali – egli preferiva di gran lunga la 
«produzione artigiana di qualità costante e originalità stilistica» del 
western all’italiana perché si presentava «come rifiuto della dimen-
sione in cui il cinema italiano s’era affermato e fermato. E come co-
struzione d’uno spazio astratto, deformazione parodistica d’una con-
venzione puramente cinematografica»70. Spazio astratto, dunque, e 
perciò “distante”, e pertanto capace di offrire uno slancio mitico, di 
creare un mondo possibile del tutto estraneo alla contingenza della 
realtà, un universo immaginario e fantastico. Tuttavia, Calvino non 
sembra trovare nel cinema italiano contemporaneo molte sponde a 
questa rinnovata serenità nella propria condizione di fruitore del-

68 Calvino 1974, p. 42.
69 Ibidem.
70 Ivi, p. 43.
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lo spettacolo cinematografico. «Per ricrearmi il piacere del cinema, 
devo uscire dal contesto italiano e ritrovarmi puro spettatore». Così, 
trasferitosi a Parigi a partire dal 1967, approfitta delle opportunità 
che gli mette a disposizione la capitale francese: «nelle sale strette e 
puzzolenti degli studios del Quartiere Latino posso ripescare i film 
degli anni Venti o Trenta che credevo d’aver perduto per sempre, o 
lasciarmi aggredire dall’ultima novità magari brasiliana o polacca, 
che arriva da ambienti di cui non so niente. Insomma o vado a cerca-
re i vecchi film che mi illuminano sulla mia preistoria, o quelli tanto 
nuovi da potermi forse indicare come sarà il mondo dopo di me»71. 
Lontano dall’hic et nunc, quindi. Solo conducendolo verso altre di-
mensioni spazio-temporali il cinema può restituire a Calvino quella 
condizione di spettatore creduta perduta e ora ritrovata. Il cinema 
deve portarlo lontano nel tempo, o verso gli anni favolosi del cinema 
americano dove può rivivere la passione travolgente dell’adolescen-
za e lasciarsi ammaliare dal fascino di un mondo bigger than life, o 
verso ipotetici e inesplorati futuri, altrettanto forieri di mondi im-
maginari, di universi meravigliosi e fantastici. Oppure deve guidarlo 
verso spazi contemporanei ma sconosciuti, verso i territori inusuali 
di cinematografie inconsuete e poco frequentate, dove la carenza 
di informazioni precostituite può essere colmata dall’elaborazione 
creativa.

Va da sé che quando Calvino negli anni Sessanta ritrova una pa-
cificata dimensione di “puro spettatore” smette di scrivere sul ci-
nema, accantonando risolutamente il ruolo di spettatore “critico”. 
Infatti, l’unica eccezione è costituita da un intervento del 1962 su 
«Il Giorno»72, in cui tuttavia, pur esprimendo un giudizio positivo 
su L’eclisse di Antonioni, prende lo spunto dal film per affrontare 
questioni sociologiche relative al diverso modo di rapportarsi delle 
donne e degli uomini alla realtà contemporanea. Per il resto, il Cal-
vino di questi anni parla di cinema solo rispondendo a pochissimi, 
e probabilmente inevitabili, questionari. Alla tradizionale indagine 
di «Cinema Nuovo» sui migliori film dell’anno (1964) lo scrittore ri-
sponde in modo estremamente lapidario accordando la preferenza a 
Il Servo di Joseph Losey, considerato un «esempio unico nella storia 

71 Ibidem.
72 Calvino 1962.
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del cinema di film filosofico, oltre che racconto cinematografico ri-
goroso»73. Qualche anno prima aveva risposto in maniera un po’ più 
distesa alle Quattro domande sul cinema italiano poste dalla mede-
sima rivista74 e che concernevano le possibilità narrative del cinema 
e della letteratura. Alla quarta domanda che chiedeva di indicare un 
ordine di preferenza fra i tre film più importanti del 1960, Rocco 
e i suoi fratelli di Visconti, La dolce vita di Fellini e L’avventura di 
Antonioni, Calvino pone al primo posto quest’ultimo apprezzando-
ne il metodo caratterizzato da «un agnosticismo che proclama tutti 
i suoi no di gusto e di pensiero»75, e relegando all’ultimo posto il 
film di Visconti, fortemente contrassegnato da un’atmosfera natu-
ralistica e pertanto più lontano dalla sua idea di cinema quanto più 
autonomo possibile da ogni aggancio alla realtà e ai realismi. Infine, 
nel 1966 risponde alle Question aux romanciers poste dai «Cahiers 
du cinéma»76 attorno alle relazioni fra la narrazione cinematografica 
e quella romanzesca. Fra le varie osservazioni, risultano interessanti 
le note sui film-inchiesta, i quali hanno senso solo se si presentano 
con caratteristiche autonome rispetto all’illustrazione filmata di una 
verità già accertata, solo se intervengo a contestare in qualche modo 
ciò che le ricerche hanno individuato: il vero film-saggio dovrebbe 
avere un’attitudine non da pedagogia, ma d’interrogazione, e libera 
dal complesso d’inferiorità nei confronti della parola scritta. Ancora 
una volta Calvino alza lo sguardo dalla pura realtà fenomenica e dal-
la sua pedissequa rappresentazione, e predilige un cinema che anche 
qualora abbia tratti documentari, sappia esibire un punto di vista 
autonomo, personale, che susciti interrogativi, che apra a possibilità 
diverse da quelle note e proponga nuove e suggestive visioni.

Eccettuate queste rare e fugaci incursioni scritte, il cinema di 
Calvino negli anni Sessanta è indubbiamente quello visto, ora fi-
nalmente con una riconquistata e rasserenata condizione di “puro 
spettatore”. Tuttavia, se l’attività critica e saggistica di questo perio-
do registra una progressiva e rapida sottrazione di ogni riferimento 
filmico, la visione cinematografica dello spettatore Calvino pare non 

73 Calvino 1965, p. 113. Calvino, dubbioso, si chiede se il film sia effettivamente del 
1964. Dubbio legittimo poiché il film, in effetti, è del 1963. 
74 Calvino 1961, pp. 32-35. 
75 Ivi, p. 1924.
76 Calvino 1966, pp. 87-89.
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poter fare a meno di una qualche presenza concreta nella scrittura. E 
così, quelle tracce che scompaiono dalle riflessioni critiche sembra-
no sedimentarsi, a volte sotto l’aspetto di riferimenti tematici, altre 
sotto forma di procedimenti e tecniche narrative, nelle sue opere di 
autore letterario lungo tutti gli anni Sessanta e oltre: da Marcovaldo 
alle Cosmicomiche, da Ti con zero fino agli ultimi esiti di Palomar. 
Ma questa è un’altra storia. E non è meno fantastica, meravigliosa e 
incantevole di quelle raccontate dal suo cinema preferito. 



307

Italo Calvino e il cinema: da critico militante a “puro spettatore”

Riferimenti Bibliografici

Antonioni M. 1956, Fedeltà a Pavese, «Cinema Nuovo», a. V, n. 76, 10 
febbraio.  

Barenghi M. 2007, Italo Calvino, le linee e i margini, il Mulino, Bologna.

Barenghi M. 1995, Note e notizie sui testi, in Calvino 1995.

Calvino I. 2000, Lettere 1940-1985, a cura di Luca Baranalli, Mondado-
ri, Milano.

Calvino I. 1995, Saggi 1945-1985, tomo II, a cura di Mario Barenghi, 
Mondadori, Milano. 

Calvino I. 1994, Romanzi e racconti, vol. III, a cura di Mario Barenghi e 
Bruno Falcetto, Mondadori, Milano.

Calvino I. 1980, Quel giorno i carri armati uccisero le nostre speranze, «la 
Repubblica», 13 dicembre.

Calvino I. 1974, Autobiografia di uno spettatore in Federico Fellini, Quat-
tro film: I vitelloni, La dolce vita, 8 1/2, Giulietta degli spiriti, Einaudi, To-
rino.

Calvino I. 1966, Question aux romanciers, in «Cahiers du cinéma», n. 
185, decembre, pp. 87-89.

Calvino I. 1965, I migliori film dell’anno (1964), «Cinema Nuovo», a. 
XIV, n. 174, marzo-aprile. 

Calvino I. 1962, Le donne si salvano?, «Il Giorno», 29 aprile, ora in 
Calvino 1995, pp. 1925-1929 con il titolo “L’eclisse” di Antonioni.

Calvino I. 1961, Quattro domande sul cinema italiano, in «Cinema Nuo-
vo», a. X, n. 149, gennaio-febbraio, pp. 32-35, ora in Calvino 1995, pp. 
1919-1924. 

Calvino I. 1959, «L’infernale Quinlan» di Orson Welles, «Cinema Nuo-
vo», a. VIII, n. 137, gennaio-febbraio, ora in Calvino 1995, pp. 1915-1918.

Calvino I. 1957, Sciolti dal «giuramento», «Cinema Nuovo», a. VI, n. 
120-121, 15 dicembre, ora in Calvino 1995, pp. 1912-1914.



308

Paolo Brandi

Calvino I. 1955, La noia a Venezia, «Cinema Nuovo», a. IV, n. 65, 25 
agosto, ora in Calvino 1995, pp. 1906-1908.

Calvino I. 1955, “Le amiche” e Pavese (lettera aperta a Michelangelo 
Antonioni), «Notiziario Einaudi», a. IV, n. 11-12, novembre-dicembre, ora 
in Calvino 1995, pp. 1909-1911.

Calvino I. 1954, Gli amori difficili dei romanzi coi film, «Cinema Nuo-
vo», a. III, n. 43, 25 settembre, pp. 188-190, ora in Calvino 1995, pp. 1899-
1905.

Calvino I. 1954, La paura di sbagliare, «Cinema Nuovo», a. III, n. 43, 25 
settembre, pp. 171-173, ora in Calvino 1995, pp. 1891-1898.

Calvino I. 1954, Venezia primo tempo. L’inaugurazione, «Cinema Nuo-
vo», a. III, n. 42, I settembre. 

Calvino I. 1953, Il realismo italiano nel cinema e nella narrativa, in «Ci-
nema Nuovo», a. II, n. 10, 1° maggio.

Calvino I. 1948, Charlot ha perso la pazienza, «Partito e massa», aprile, 
ora col titolo Charlot e i finti tonti, in Calvino 1995, pp. 1879-1882.

Calvino I. 1948, Tra i pioppi della risaia la «cinecittà» delle mondine, 
«L’Unità» (edizione piemontese), 14 luglio, ora in Calvino 1995, pp. 1884, 
1886.

Calvino I. 1946, Bing Crosby teologo, «L’Unità» (edizione piemontese), 
30 giugno.

Fofi G. 1990, Presentazione, in Pellizzari 1990.

Pellizzari L. 1990, L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cine-
ma, Lubrina, Bergamo.   

Santoro V. 2012, Calvino e il cinema, Quodlibet, Macerata.

Tornabuoni L. 1981, Calvino: il cinema inesistente, in «La Stampa», 23 
agosto, p. 3, ora in Pellizzari 1990, pp. 127-134. 



Gli autori

Giovanna Zaganelli, professore Ordinario di Semiotica del testo, 
insegna all’Università per Stranieri di Perugia e all’Università degli 
Studi Roma Tre. Coordina il Dottorato Internazionale di Ricerca in 
Scienza del Libro e della Scrittura presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Si è occupata di Linguistica testuale e Storia della scrittura; 
i suoi interessi attuali vertono principalmente sulle Teorie della nar-
razione e sui rapporti tra linguaggi visivi e verbali, tanto nei testi let-
terari che in quelli artistici e pubblicitari. Ha pubblicato fra l’altro La 
storia del Petrarca e la favola del Grifo. Costruzioni narrative (2002), 
Catalogare l’universo. Approcci semiotici alla bibliografia (2004), Iti-
nerari dell’immagine. Per una semiotica della scrittura (2008), e ha 
curato i volumi La pala di Jan van Eyck a Gand. La prospettiva divina 
e quella umana (2001) di Boris Uspenskij, Oltre la città del libro. Cin-
que saggi sulla lettura (2008), e Scrittori e pubblicità. Storia e Teorie 
(2011).

Matteo Baraldo frequenta il Dottorato di ricerca in Scienza del 
Libro e della Scrittura – Scuola di Dottorato in Scienze Umane e So-
ciali. Si occupa prevalentemente di antropologia e semiotica condu-
cendo numerose ricerche sul campo in Etiopia, dove ha coordinato 
progetti di sviluppo e di conservazione del patrimonio culturale sotto 
l’egida dell’Unione Europea, USAID e altre agenzie internazionali.

Sarah Bonciarelli è assegnista all’Università per Stranieri di Perugia, 
dove lavora ad un progetto di ricerca sui rapporti tra testo letterario e 
testo pubblicitario nell’ambito della narrativa middlebrow. Collabora 
stabilmente con le attività del gruppo di ricerca MDRN della Katho-
lieke Universiteit Leuven (Belgio). Tra le sue pubblicazioni i volumi 
Editori, Romanzi, Comunicazioni (2009) e Comunicare il Libro (2010).

tonimarino
Evidenziato



Paolo Brandi svolge attività di ricerca presso la cattedra di Se-
miotica del testo dell’Università per Stranieri di Perugia dopo essere 
stato assegnista in Italianistica presso la stessa Università. Si occupa 
del rapporto fra letteratura e cinema, al quale ha dedicato fra gli altri 
i saggi “E Kinesis mi assista”: il cinema nella poetica e nella scrittura 
��� ����������� �������� �!"�#�� �$%&�� '� &��'("#�)$"%&�*� +�))'+#�����
della visione nella poesia di Dino Campana” (2009), e il volume mo-
��)$"%&�������	
��
���	����
������	���
�	�
���	�
�����
�	��	��-
���� (2006).

Chiara Gaiardoni frequenta il Dottorato Internazionale di Ricerca 
in Scienza del Libro e della Scrittura presso l’Università per Stranieri 
di Perugia – Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali. È cu-
ratrice del volume ��
�����	�����
�������������
�	�
�	���	��
	
�	���

��	���
��
������
�	������, atti del XII Convegno internazionale di 
studi leopardiani (Recanati 23-26 settembre 2008), 2010, ed è autrice 
di saggi tra cui ����
��������
�
�	�	���
�	�
���!�
"����
����	���#

��
��	���
�	�
�	���
��
$���	.

Toni Marino (MA in “Editoria Cartacea e Multimediale”, PhD 
in “Scienza del Libro e della Scrittura”) svolge attività di ricerca in 
critica letteraria all’Università per Stranieri di Perugia, ed è cultore 
della materia in Semiotica del testo all’Università degli Studi Roma 
Tre. Si occupa di ricerche sulla narrativa e sulle relazioni tra codici 
verbali e visivi in varie forme discorsive e testuali, dalla letteratu-
ra alla pubblicità, all’informazione giornalistica, con un’attenzione 
particolare per l’uso della metodologia semiotica. Negli ultimi anni 
si è occupato soprattutto delle relazioni tra fiction e contesti socia-
li, approfondendo le relazioni interdiscorsive tra testi finzionali e 
pratiche reali. È co-autore di Scrittori e Pubblicità (2011) e autore 
di Gender in Italy (2014). Tra le sue recenti pubblicazioni Plot Pla-
cement and Literary Plot: How Economic Context Becomes Part of 
Literature (2014); Women’s Writing and Women’s Reading: Gender, 
Bibliographic Paths and Trends (2014); Il carattere delle donne. La 
rappresentazione tipografica del femminile tra stampa periodica, quo-
tidiani e letteratura (2014); Letteratura e grafica (2013); Dall’ekphra-
sis alla narrazione: la scrittura visiva di Virginia Woolf (2013).

tonimarino
Evidenziato






