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Il volume pubblica gli Atti di un Convegno dedicato al 
rapporto esistente tra la parola e l’immagine nelle di-
verse forme ed espressioni letterarie, rapporto da sem-
pre caratterizzato da una forte interdi-
sciplinarità. I vari contributi, di argo-
mento e taglio diversi, tendono ad ol-
trepassare i confini che tradizional-
mente separano gli storici dell’arte e 
della letteratura e possono essere rag-
gruppati in tre sezioni di indagine di-
verse. Un primo asse di ricerca è rap-
presentato dall’esame delle modalità e 
delle tecniche espressive applicate al 
concetto di immagine (in tale ambito 
gli interventi sono dedicati soprattutto 
al ritratto, sia pittorico che letterario, 
ed alle sue implicazioni metaforiche ed 
emotive). Un secondo settore di ricer-
ca è poi indirizzato da un lato 
all’analisi dell’oggetto ritratto come 
motore di intrecci e dall’altro alla mes-
sa a fuoco dell’immagine del perso-
naggio nelle dinamiche narrative. In-
fine un terzo momento di riflessione è 
stato offerto dai ritratti autoriali, tal-
volta filtrati attraverso la mediazione fotografica, e dalle 
tecniche di autorappresentazione adattate alle diverse 
realtà letterarie o pittoriche. I contributi quindi abbrac-
ciano un ampio arco temporale e spaziano in ambiti ar-
tistico-letterari assai diversi: questo costituisce un pun-
to di forza del volume, giacché ognuno dei singoli lavori 
può rappresentare un punto di partenza per ulteriori 

pprofondimenti conoscitivi. a
 

Dall’indice: Modalità tecniche e descrittive: E. Pom-
mier, La description du portrait dans la littérature ar-
tistique; G. Mazzocchi, La riflessione sulle immagini 

sacre e il ritratto dell’amato in San 
Giovanni della Croce; P. Toffano, Il 
portrait come apologia 
dell’aristocratico nell’opera di tre fron-
disti: La Rochefoucauld, Retz, La 
Grande Mademoiselle; M. Verdenelli, 
Leopardi e la fisiognomica; G. Ghini, Il 
potere del ritratto. La cultura russa, 
l’icona e il tabù del ritratto. Immagini, 
intrecci e personaggi: B. Beleggia, Rap-
presentazione onirica e ritratto 
nell’Africa del Petrarca; F. Antonucci, 
L’altra dama e il suo ritratto: somi-
glianze e differenze fra La dama duen-
de e No hay cosa como callar; P. Oppici, 
Trame e ritratti: il motivo del ritratto 
tra Sette e Ottocento; S. D’Agata 
D’Ottavi, L’illusione della statua viven-
te. Barbara of the House of Grebe e The 
Well-beloved di Thomas Hardy; G. 
Cingolani, Il ritratto onirico nell’ultimo 
Pirandello; C. Imbroscio, Speculum fic-

tum. Modalità e funzione dell’ immagine riflessa nella 
finzione letteraria. Ritratti d’autore: L. Colombo, La 
femme «objet de la plus haute vertu». Tecniche di auto-
rappresentazione della donna nel romanzo  francese 
dell’Ottocento; L. Pietromarchi, Il poeta in posa: i ri-
tratti fotografici di Baudelaire; C. Riccio, Anna: il ri-
tratto in un nome (note sull’autoritratto lirico di Anna 
Achmatova attraverso nome e cognome). 

 


