
Le immagini fanno parte integrante della conoscenza d’oggi, per questo è 

importante fare una piccola riflessione su queste. 

Le immagini sono legate al gioco: anche il gioco è un’immagine, il gioco 

va a cogliere un’immagine. 

Costruire un’immagine è sempre una sfida perché l’immagine riproduce 

un nesso di rapporti. 

L’immagine è tutto ciò che ci aiuta a ricostruire un nesso tra gli oggetti, 

coglie i frammenti e il nesso, quindi dai frammenti si ricava l’intero. 

Per costruire un’immagine bisogna decostruire e deframmentare, ciò 

permette di costruire immagini sempre nuove ed originali. La 

deframmentazione avviene alla ricerca delle corrispondenze che non sono 

scomparse nella parola, dunque, la conoscenza è nella composizione dei 

frammenti, nella costruzione e nella lettura delle immagini. 

Giordano Bruno si occupa dell’immagine: grazie a ruote girevoli queste 

pillole di sapere si legano casualmente ad altre e danno vita al nuovo, 

consentono nuove intuizioni. 

Razionalità e irrazionalità devono essere unite per formare il sapere, 

questo concetto è evidente in Bruno. Nelle ruote la grammatica è la 

statuificazione, la sigillazione, quando troviamo un elemento a cui 

leghiamo altri elementi (concettualizzazione). La grammatica è un 

processo irrazionale, si creano le immagini. 

La sintassi invece è come si articolano le immagini: si fanno combinare 

insieme più cammini diversi e si vede cosa ne esce. È il momento della 

razionalità, conta il nesso, Dio è un nesso. Il modo in cui costruiamo il 

percorso è fatto di razionalità. È un cammino verso la verità. 

Bruno vuole arrivare alla parola nuda: 

 L’immagine obbedisce ad una certa ragione incondizionata  

 La parola nuda cerca l’universale senza lasciare il senso. 

Le immagini si collocano negli atrii, che sforzano di disegnare dei 

cammini tra le linee, dove si stabiliscono percorsi utili ad ottenere migliori 

risultati. Questo percorso assomiglia all’arte della memoria. 

Bruno lavora sull’arte della memoria, che ragiona sulle immagini e la loro 

composizione: la conoscenza sfrutta le risorse della memoria tracciando 

percorsi di frammenti attraverso luoghi costruiti allo scopo. Occorre quindi 

un’enciclopedia delle immagini simboliche, in parole e figure, atte a 

mostrare congiunzioni eterogenee, costruendo immagini efficaci. L’ars 

memoriae è un discorso sull’immagine che possa consentire una generale 



rispondenza ai criteri pur lasciando ad ognuno di configurare l’immagine a 

suo modo. 

La memoria naturale si serve di immagini perché si mostrano atte a 

suggerire e comunicare e non a dare definizioni univoche. Essa collega in 

nessi immagini feconde, che si mostrano comunicative e assurgono a 

Sigilli, Emblemi, simboli in lettere ripetute che entrano nei loci dell’ars 

memoriae, itinerari stabili per ancorare le peregrinazioni a vie stabili. 

Sigilli, emblemi e lettere consentono di percorrere i vincoli. Il simbolo non 

ha significati impliciti. Il sigillo non è introspezione, trasporta per cui non 

tramite gli occhi ma tramite una certa facoltà senza nome dell’uomo, che è 

collocata nel genere dell’intuizione, della tensione verso qualcosa, vede 

anche ciò che è nascosto e quasi posto in disparte. 

La memoria è agile perché legge le immagini con salti repentini 

La conoscenza estetica è frammentaria ed infinita, costruisce immagini e 

simboli. Si esprime nella creazione, dunque nell’arte più che nel pensiero. 

L’arte trova simboli efficaci per un processo metaconoscitivo: qualcosa si 

dice, altro si lascia alla comprensione di chi ascolta verso la formazione di 

nuovi equilibri. 

L’immagine è organica, simbolica, è un doppio in cui si legge la realtà ma 

non si impongono leggi, piuttosto ipotesi, articola la conoscenza estetica 

una dialettica senza sintesi, metaforica. Il suo linguaggio è analogico, la 

logica analogica non è scritta e per pensarla occorre sempre la 

fosforescenza. 

L’immagine ha valore metasegnico. 
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