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La scrittura delle immagini si presenta come una circostanziata ricerca condotta da Michele 
Cometa, germanista e docente di Letteratura Comparata all’Università di Palermo, in merito al 
fenomeno dell’ékphrasis, che costituisce privilegiato fil rouge per una storiografia della modernità 
letteraria e artistica affrancata da «ormai viete giustapposizioni di autori, movimenti e generi» (p. 
11). E non soltanto il fenomeno investe la teoria letteraria e la cultura visuale, ma anche diventa, 
valicando la koinè classico-romantica e l’età di Goethe, funzione specifica connessa ad alcune 
fondamentali congiunture del pensiero filosofico. Nel panorama della comparatistica internazionale, 
riflessioni significative sull’ékphrasis provengono in particolare dall’ambito anglosassone, ma, 
dalla seconda metà degli anni Novanta del Novecento, indipendenti e fecondi settori d’interesse 
trovano elaborazione in Germania, in Austria, in Svizzera, in Francia. In Italia l’approfondimento 
ecfrastico, senza prescindere dal precedente tanto rilevante quanto atipico di Mario Praz – 
Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive (1971) segue a distanza di quarant’anni La 
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930) –, interseca la semiotica e la 
stilistica, con i lavori di Umberto Eco, Cesare Segre, Pier Vincenzo Mengaldo. 
Cometa si sofferma dapprima a dar conto dell’imponente architettura concettuale necessaria a 
contestualizzare la ricerca, prendendo in esame forme, generi e strutture narrative che coinvolgono 
– da Filostrato a Michel Foucault – insieme con la letteratura e con la letteratura filosofica, saggi di 
poetica e di estetica, la storia e la critica dell’arte. Esulano però dalle coordinate della trattazione le 
eccezionali prerogative della prosa di Roberto Longhi. I capitoli della seconda parte del libro sono 
monograficamente dedicati a momenti ecfrastici paradigmatici, relativi ai secoli dal Settecento al 
Novecento. 
Emergono evidenti «i termini di una contesa, quella tra visuale e verbale, che davvero attraversa 
tutta la cultura occidentale» (p. 18) e segni che dimostrano la continuità e l’importanza di questo 
incontro e confronto interdisciplinare. A sovrintendere, il monito di Roland Barthes, in base al quale 
«per fare dell’interdisciplinarietà non basta prendere un ‘soggetto’ (un tema) e intorno a esso 
chiamare a raccolta due o tre scienze. L’interdisciplinarietà consiste nel creare un oggetto nuovo, 
che non appartenga a nessuno» (L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici, Torino, Einaudi, 1985, p. 86). 
L’oggetto nuovo annunciato da Barthes coincide con il regime scopico, mutuato dal campo 
semantico della cinematografia al contested terrain della cultura visuale attraverso le deduzioni di 
Martin Jay (Scopic regimes of modernity, in Force Fields. Between Intellectual History and 
Cultural Critique, New York, Routledge, 1993, pp. 114-133) e simbolicamente “parafrasato” da 
un’incisione di Albrecht Dürer, Il disegnatore della donna coricata (1525 circa). Includendo, oltre 
alle immagini, gli sguardi (spectatorship) e i dispositivi della visione, esso si rivela strumento 
d’indagine coerente con le istanze del pictorial o iconic turn. Il discorso di Cometa sulla relazione 
tra testi e immagini poggia esplicitamente sulle fondamenta del pictorial turn – conseguente al 
linguistic turn – e degli studi di John Mitchell – al cui nome soprattutto si lega la svolta – affidati 
alle pagine di una trilogia: Iconology. Image, Text, Ideology (Chicago-London, The University of 
Chicago Press, 1986); Picture Theory (Chicago-London, The University of Chicago Press, 1994); 
What do pictures want? The Lives and Loves of Images (Chicago-London, The University of 
Chicago Press, 2005). Secondo Mitchell, e secondo Cometa, la relazione tra testi e immagini 
concerne direttamente la natura delle arti e dei media (mixed media), che sempre e ineluttabilmente 
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combinano e contaminano codici differenti. Muovendo da Mitchell, Cometa recupera una gamma 
assai ampia di informazioni e di ragionamenti: gli incunaboli dell’ékphrasis, Filostrato come Johann 
Joachim Winckelmann; i contributi di Oskar Walzel e di Erwin Panofky, di Aby Warburg e di 
Walter Benjamin, dopo la ricusazione da parte di Gotthold Ephraim Lessing della simbiosi oraziana 
(che prima era stata di Simonide) ut pictura poësis. Del Laocoonte di Lessing (1766), Cometa ha 
curato l’edizione italiana pubblicata a Palermo da Aesthetica (1991 e 2000). In La scrittura delle 
immagini, accanto all’endiadi image/text, ampio commento è riservato alla distinzione tra ékphrasis 
nozionale (notional) e ékphrasis mimetica (actual) avanzata da John Hollander (The poetics of 
ékphrasis, in Word & Image, 4, 1988, pp. 209-219; The Gazer’s Spirit. Poems Speaking to Silent 
Works of Art, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1995): nozionale quella dello 
Scudo di Achille, in quanto invenzione di una figurazione mai esistita, come anche i falsi quadri nel 
romanzo breve di Georges Perec, Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau – uscito nel 1979, un 
anno dopo La Vie mode d’emploi, del quale compendia l’apparato speculativo – appartenente al 
novero di «storie che raccontano di falsi pittori, di falsi quadri, di false mostre, di falsi cataloghi» 
(p. 51); mimetica l’ékprasis che si riferisce a opere realmente esistenti, laddove s’ingaggia strenua e 
affascinante la lotta tra linguaggi, ancor più da quando, precorritrici le tempeste cromatiche di 
Joseph Mallord William Turner, la pittura ha rinunciato alla missione di rappresentare, fingendola, 
la realtà. Ne discendono considerazioni sulle strategie di falsificazione che l’ékprasis implica e reca 
con sé, nella grande mistificazione di Perec come nel caso di Jusep Torres Campalans, biografia 
immaginaria concepita da Max Aub (1958) di un inesistente pittore cubista catalano, coetaneo e 
amico di Pablo Picasso: qui la falsificazione si spinge fino al punto che Aub dipinge ed espone i 
quadri di Campalans, confondendo inestricabilmente inganno e verità.  
Denotazione, dinamizzazione e integrazione sono le tre modalità ecfrastiche indicate da Cometa, 
corrispondenti ad altrettanti gradi di relazione tra testi e immagini rispetto agli elementi costitutivi 
del regime scopico. Se la denotazione è prossima al grado zero, talvolta mera denominazione, la 
dinamizzazione urta direttamente la differenza lessinghiana tra arti del tempo e arti dello spazio; 
così accade che Denis Diderot supponga di passeggiare, discorrendo, dentro ai paesaggi di Claude 
Joseph Vernet, esposti al Salon del 1767. In rapporto alla dinamizzazione del processo compositivo, 
accanto alle «istruzioni per il pittore» (p.103) in Le Chef-d'œuvre inconnu (1831) di Honoré De 
Balzac e alla «dimensione dialogica» (ivi) in L'Œuvre di Èmile Zola (1886), compare suggestiva la 
citazione da La vita nei dettagli. Scomporre quadri, immaginare mondi di Antonella Anedda 
(Roma, Donzelli, 2009); mentre «un esempio straordinario di rimediazione che è al contempo una 
forma di dinamizzazione degli sguardi intradiegetici è l’ékphrasis che Italo Calvino dedica ai quadri 
di Adami, dinamizzazione tanto più paradossale ed estrema in quanto questa volta i personaggi del 
quadro sono linee e colori e non figure antropomorfiche» (p. 105). Anche per la modalità ecfrastica 
dell’integrazione, che può essere sinestetica, ermeneutica, associativa o traspositiva, ricorrono i 
rimandi a Calvino, a Il castello dei destini incrociati (1973) e a Palomar (per illustrare la copertina 
della prima edizione del 1983 lo scrittore scelse Il disegnatore della donna coricata). 
I capitoli monografici si aprono con Vedere il dolore, racconto del Laocoonte scolpito da 
Agesandro, Atanodoro e Polidoro di Rodi in Ardinghello und die glückseligen Inseln. Eine 
Italienische Geschichte aus dem sechzehnten Jahrhundert di Wilhelm Heinse (1787), e si chiudono 
con La visione estinta, che segue la fortuna di un altro romanzo, Alte Meister. Komödie di Thomas 
Bernhard (1985). Tra i capitoli centrali, Lo spirituale nell’arte scandaglia la personalità di Karl 
Friedrich Schinkel, sodale intellettuale di Achim von Arnim e Clemens Brentano, architetto insigne 
e autore di dipinti dai quali trapela l’anelito al sincretismo tra canone classico e trascendenza gotica. 
La Madonna del pensiero individua nell’ékphrasis della Madonna Sistina (1513-14) composta da 
Winckelmann nei Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und 
Bildhauerkunst, dati alle stampe a Dresda nel 1755 (Pensieri sull’imitazione, a cura di M. Cometa, 
Palermo, Aesthetica edizioni, 2001), l’origine di quella via filosofica, che per quanto riguarda 
l’icona raffaellesca (reinterpretata tra gli altri da Kurt Schwitters, Salvador Dalì, Andy Warhol), 
chiama in causa Fëdor Michajlovič Dostoevskij e Martin Heidegger. Infine, se nel capitolo 
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Dipingere il mito le descrizioni dei vasi greci in Griechische Mythen di Marie Louise Kaschnitz 
(1943) sono riconosciute come «piccoli capolavori dell’ékphrasis novecentesca» (p. 264), Lo 
sguardo sull’assente è consacrato alla capitale esperienza ecfrastica di Foucault che, in apertura di 
Les Mots et les Choses (Une archéologie des sciences humaines) (1966), compie la celeberrima 
rilettura del metaquadro di Diego Velázquez da Silva, Las Meninas (1656), come messa in scena, 
complici gli spettatori, di una crisi: il passaggio dalla pittura tradizionale a nuove possibilità per 
immaginare il mondo. 


