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Partendo dal proverbiale assunto che le Muse sono sorelle e che queste due in particolare hanno 
rapporti d’intimità e di scambi affettivi intensi e speciali, Marcello Carlino compie un’originale e 
documentatissima indagine (scritta con rara vivacità espositiva) sui legami tra letteratura e pittura. 
A prova di ciò segnala programmaticamente il duplice fenomeno sia della «schiera assai folta di 
pittori che si confessano, che edificano biografie […], che battono rime, petrose le più belle, da 
Michelangelo al Pontorno, con il suo nevrotico e sordamente materico e struggente diario di bordo, 
da Vasari a De Pisis, da Primo Conti a De Chirico» (pp. 7-8), sia degli scrittori che trattano di arte e 
di artisti e che, soprattutto «quando la critica si scriveva in bello stile acconciandosi all’elzeviro» (p. 
7), erano insieme scrittori e pittori. Iniziato il suo percorso con Giotto, i cui affreschi degli 
Scrovegni ritiene si possano leggere come un libro, Carlino ragiona poi sul fenomeno opposto delle 
opere letterarie che si vedono come un quadro, prendendo ad esempio il futurismo, le cui «pagine di 
un testo di parole in libertà normotipo vogliono essere viste come un quadro» (p. 18); e, per dar 
ulteriore sostegno alla sua idea di fondo, si richiama al Calvino delle Lezioni americane che afferma 
l’esistenza di due tipi di processi immaginativi: «Quello che parte dalla parola e arriva all’immagine 
visiva e quello che parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione verbale» (ivi), sottolineando 
il ruolo decisivo dello sguardo per gli scrittori – inevitabile il richiamo a Robbe-Grillet – ed 
esemplificandolo con la notazione secondo la quale Gadda avrebbe scritto La cognizione «avendo 
un occhio che va sempre, per atmosfere e per obbietti figurali, sopra Caravaggio» (p. 24), così come 
Volponi, «romanzando con robusta corporalità, è difficile che cancelli dalla memoria le tele 
urbinati» (ivi). Procedendo sempre con persuasive osservazioni e con singolare ricchezza di 
esemplificazioni (ad esempio sull’influenza di Segantini su D’Annunzio) in una galleria ricchissima 
d’interferenze e promiscuità, Carlino individua ed illustra sei modelli di descrizione passando da 
Dante a Burri, attraverso Antonello da Messina e Tiziano e i divisionisti, soffermandosi su tele e 
affreschi adoperati come campioni a prova dei modi e dei valori del loro riuso nella scrittura, 
cogliendo di molti ipertesti letterari gli strati ipertestuali provenienti dalla pittura. La parte finale – 
dedicata al concetto figurale e letterario di allegoria – di questo affascinante percorso, che parrebbe 
e si vorrebbe interminabile tante sono le rivelazioni anche inattese dell’osmosi tra le due arti e le 
due schiere di artisti, ha tre protagonisti di grande statura di primo Novecento accomunati dalle 
“nuove allegorie” – Gozzano, Rebora e Campana (dove nella nona sequenza della prima parte della 
Notte dei Canti orfici «è di scena Michelangelo seguito dalle sue figure scultoree della Cappella 
Medicea» (p. 148) – e due non meno significativi interpreti delle allegorie dell’ultima generazione: 
Emilio Villa ed Edoardo Sanguineti, questo richiamato a proposito di quel Trittico giottesco che 
troviamo nella parte finale del Gatto lupesco; e infine, dopo le scritture sinestetiche che rimandano, 
quasi a chiudere un percorso compiuto e circolare, all’iniziale futurismo,  qualche parola (doverosa, 
ma non pare troppo “coinvolta”) sulla poesia visiva tra Giovanni Fontana e Lamberto Pignotti, del 
quale «un gruppo di opere verbo-visive rilancia la dialettica tra visibile e invisibile, invitando il 
lettore ad un’avventura di viaggio per scoprire l’invisibile nel visibile, per portare in superficie quel 
che, nel tanto visibile della nostra civiltà dell’immagine è occultato. Che è tantissimo e che ci 
condiziona molto più di quanto pensiamo. Anche per questo, (auto)ironicamente, la poesia può 
dircelo prima, la poesia può dircelo meglio» (p. 170): come dire, in conclusione, che dunque la 
parola prevale sull’immagine.  
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