
ven. 4 ottobre 17:00/18:00
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Dante, Boccaccio, Agamben
 

gio. 21 novembre 18:30/19:30 
Glossolalia

Luzi, Agamben, Gozzano
 

merc. 11 dicembre
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Xenoglossia
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gio. 6 febbraio 18:30/19:30

Afasia
Jakobson, Caproni, Gadda,

Agamben
 

merc. 11 marzo 18:30/19:30
Metafora/Immaginazione

Dante, Vico, Calvino,
Agamben

 
mar. 7 aprile 18:30/19:30

Illustrazione
Boccaccio, Malerba

 
merc. 6 maggio 18:30/19:30 

Arti Visive
Gastone Novelli, Luigi Ghirri,

Alighiero Boetti
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Dall’immagine-suono alla
parola-immagine: 

riflessioni sulla realtà sonora e
visiva della scrittura

Nella prima novella della sesta giornata del Decameron un cavaliere si offre di
scortare Madonna Oretta “a cavallo con una delle belle novelle del mondo”. La
frase è ricalcata su un motto latino in cui l’eloquenza o, in questo caso, l’abilità
di raccontare in movimento è metaforicamente qualificata come vehiculo.
Agamben riprende lo stesso concetto in Idea della prosa, ripercorrendo
velocemente una tradizione esegetica che rimonta all’Apocalisse di Giovanni.
Secondo tale tradizione, il cavallo sul quale un cavaliere armato trotta è la
rappresentazione visiva della voce, che conduce e indirizza il movimento del
cavaliere-logos. É sempre su un cavallo, Agamben aggiunge, che Guillaume
d’Aquitaine dichiara di comporre le sue canzoni. E proprio su un cavallo
Madonna Oretta ‘subisce’ una catastrofica narrazione, che la induce ad
esclamare: “Messer, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto, per che io vi
priego che vi piaccia di pormi a piè”. Oltre a costituire una delle più fortunate
riflessioni metatestuali che Boccaccio dissemina nella sua opera, questa
novella ci permette di indirizzare un punto cruciale della riflessione teorica
letteraria: il rapporto tra suono/voce e senso/parola. Infatti, la novella si
incardina sulla divergenza tra la storia in se––la parola “la quale nel vero da sé
era bellissima”, e la pessima narrazione del cavaliere––la usa enunciazione. La
reazione fisica di Madonna Oretta a una tanto fallimentare enunciazione, si
spiega solo considerando che, nella prospettiva boccaccesca, la parola non è
significante senza la voce, perché è la voce l’unico suo mezzo di trasporto
sensibile. Se, dunque, il pensiero si sviluppa ed articola attraverso la
musicalità, cioè uno speciale incanto o ‘trotto’ ritmico, allora è fondamentale
analizzare le strutture sonore della scrittura e, in un secondo momento, quelle
visive, che ne sono la fissazione.

Gustave Doré, “Pier delle Vigne”.
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