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Apertura dei lavori 
 

Silvana Ghiazza 
 
 

Già Ezio Raimondi, in un volume del ’70 dal titolo significativo, 
Metafora e storia, rilevava come, in una prospettiva critica che voglia 
approssimarsi il più possibile a decifrare la polisemia del testo poetico, 
debbano giocare molteplici istanze, da quelle rivenienti più specificamente 
dall’analisi testuale e stilistica attenta alla dimensione simbolica, a quelle 
più latamente filosofiche – e citava filosofi come Cassirer, Ricoeur, 
Bachelard – a quelle linguistiche e semiotiche; apriva poi al ruolo della 
psicologia, in particolare al ruolo degli schemi interpretativi psicanalitici, e 
infine alla dimensione antropologica, legata alle strutture del mito. Tutta 
questa complessa realtà ermeneutica confluiva in un testo che, a partire dallo 
stesso titolo, appunto Metafora e storia, ribadiva poi fondamentalmente 
l’ineludibile necessità di coniugare l’analisi delle immagini, il loro statuto 
simbolico e formale con il necessario sostrato contestuale e storico. Partire 
da questo maestro mi sembra particolarmente significativo oggi, a più di 
trent’anni di distanza, in un momento in cui più che mai si avverte 
l’esigenza di un allargamento di ambiti disciplinari e di prospettive 
metodologiche, per raccoglierne lo spirito di apertura, di ampliamento 
d’orizzonti ermeneutici a partire dalla specifica specola letteraria. E questa 
è, infatti, la scommessa del nostro convegno, nell’analisi di un tema – quello 
della metafora – quanto mai proteiforme e trasversale. Metafora tra 
letteratura e scienza, lo abbiamo intitolato.  

Da un lato, dunque, la metafora nella letteratura e nella storia della 
nostra letteratura, attraverso l’analisi di alcune fra le sue voci più 
significative; metafora come figura privilegiata del linguaggio poetico, sua 
cifra distintiva, ma anche metafora come strumento ermeneutico, punto di 
partenza per penetrare nelle pieghe e nelle ragioni stilistiche del testo e 
insieme per coglierne le molteplici implicazioni contestuali, gli 
imprescindibili intrecci con la storia delle idee e della cultura.  

Dall’altro lato la scienza, che costituisce il secondo elemento del 
binomio a cui il convegno s’ispira. Perché oggi più che mai la metafora non 
è più solo terreno esclusivo dei letterati, ma, sulla scia dell’affermarsi delle 
discipline legate alla teoria della comunicazione, è al centro di un dibattito 
che abbraccia ambiti diversi, dalla filosofia all’antropologia, dalla 
linguistica alla psicologia, dalla pedagogia a quelle che a vario titolo 



 10 

rientrano sotto la definizione di scienze cognitive. E si estende anche al di là 
dell’universo culturale umanistico: negli ultimi decenni, dopo Popper, 
l’immaginazione e il procedimento metaforico sono entrati a pieno titolo 
anche nel mondo – tradizionalmente refrattario alla dimensione figurale – 
del metodo scientifico, dalla logica matematica all’informatica e agli studi 
sull’Intelligenza artificiale.  

È una linea ideale che da Vico passa nel Novecento attraverso 
Richards, rivendicando la natura originaria e concettuale della metafora, non 
più ristretta al mero dominio dell’ornatus e dunque all’espressione 
linguistica, all’eleganza formale: «Il pensiero è metaforico e procede per 
comparazioni […] noi tutti viviamo e parliamo solo per mezzo di questo 
occhio per le rassomiglianze. Se non l’avessimo periremmo miseramente», 
dice Richards nella sua Filosofia della retorica. E dopo di lui, in questa 
linea ideale, c’è Black, con la tesi dell’interattività fino alla proposta di 
Johnson e Lakoff che, con il loro discusso Metafora e vita quotidiana 
costituiscono un punto di riferimento per molte delle più recenti ricerche in 
campo cognitivo. Metafora come struttura fondante del pensiero, dunque. 
Non solo figura del discorso. Ebbene, si può dire che in qualche modo la 
multiforme riflessione sulla metafora, in questa accezione problematica e 
generativa, segni il nostro tempo, all’interno del più vasto riacceso interesse 
per la retorica, intesa non più come scolastico esercizio formale, ma come 
sistema di procedimenti insieme cognitivi ed espressivi (e penso ai due 
fondamentali contributi di Perelmann-Olbrechts sul versante argomentativo, 
e del Gruppo µ su quello espressivo: la µ iniziale di metafora che costituisce 
il logo del nostro convegno si richiama a queste ascendenze). È un dibattito 
tuttora acceso, che segna il nostro tempo con una trasversalità in cui le 
problematiche si intrecciano e trascendono i confini tradizionali dei singoli 
indirizzi di ricerca. Ecco, proprio dalla ricchezza di un dibattito 
straordinariamente attuale e vitale, che interpella gli uomini di cultura in una 
proficua trasversalità disciplinare, è nata l’idea di questo convegno, che vuol 
fare il punto su alcune acquisizioni e offrire spunti e prospettive, 
ritagliandosi, all’interno di questo magma interdisciplinare, un campo 
d’analisi ristretto ma articolato e dalla fisionomia ben definita: quella che 
collega, in una linea ideale, la prospettiva ermeneutica letteraria con quella 
linguistica, psicologica, pedagogica; linea che rispecchia in qualche modo la 
compagine della nostra facoltà di Scienze della formazione e gli studenti che 
sono qui riuniti vi troveranno molteplici spunti di riflessione e 
approfondimento. Interdisciplinarità, dunque. E collegamento teoria-prassi. 
È il secondo asse di riferimento di questo convegno, che mira a coniugare 
costantemente ricerca di base e prassi ermeneutica. Alle relazioni più 
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specificamente intese a fare il punto sulla riflessione teorica intorno al 
processo metaforico, nelle sue molteplici dimensioni – linguistica, 
semiologica, neurofisiologica, psicologica – si affiancano infatti indagini 
sulle multiformi sue applicazioni: innanzi tutto all’universo poetico (tutta la 
prima giornata vedrà un ventaglio di proposte di lettura su autori della 
nostra letteratura, da Dante ai giorni nostri; si concluderà poi con una 
testimonianza dal vivo, direi, e cioè dal punto di vista di uno scrittore (che la 
metafora utilizza come strumento, come ferro del mestiere nel farsi della 
scrittura); ma anche alle dimensioni più legate all’ambito formativo: questo 
senso propositivo ha la tavola rotonda con cui il convegno si chiuderà, 
secondo una prospettiva più specificamente pedagogica e didattica. 

Infine, mantenendo una saggia equidistanza fra due diversi tipi di 
provocazione che mi piace ricordare: da un lato, quello tutto anglosassone di 
Rodhes e Lawler secondo i quali – così scrivevano nell’81 – “nessun uomo 
o donna di lettere degli ultimi 3000 anni ha mai accettato di morire senza 
avere scritto una dichiarazione definitiva sulla metafora” (e sulla stessa linea 
Booth, in base agli studi sulla metafora pubblicati soltanto nel 1977, 
ipotizzava che nell’anno 2039 ci sarebbero stati più studiosi di metafore al 
mondo che non abitanti), e dall’altro lato l’affermazione di Eco, secondo il 
quale “delle migliaia e migliaia di pagine scritte sulla metafora, poche 
aggiungono qualcosa a quei primi due o tre concetti fondamentali enunciati 
da Aristotele”, ecco – mantenendo appunto una salutare equidistanza da 
queste due posizioni – mi auguro e auguro a tutti noi che queste nostre 
giornate di studio possano portare un contributo di chiarezza, di 
approfondimento, e insieme stimoli problematici e di riflessione ulteriore. 
Con questi auspici dichiaro aperti i lavori di questo convegno, e invito il 
Magnifico Rettore a porgere il suo saluto. 
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Saluto del Magnifico Rettore 
 

Giovanni Girone 
 
 

Negli ultimi decenni, con l’affermarsi delle scienze legate alla teoria 
della comunicazione sono ritornati d’attualità gli studi di retorica, non più 
intesi come scolastico esercizio formale, ma come strumento efficace nella 
elaborazione del discorso persuasivo, con molteplici applicazioni, dal 
linguaggio della pubblicità al discorso argomentativo − giuridico e politico 
–, alla lingua della comunicazione in generale. Questo riaccendersi 
dell’interesse verso gli studi retorici ha portato in primo piano la metafora, 
che è indubbiamente la più importante fra tutte le figure retoriche, ma è 
soprattutto una struttura fondante del nostro stesso pensiero: questo 
sostengono, ricollegandosi a un’intuizione di Vico, i più autorevoli filosofi 
del linguaggio e psicolinguisti del Novecento, da Richards a Lakoff. Ciò 
spiega perché di metafora si parli, oggi, anche nel linguaggio delle scienze: 
dalla logica matematica (si vedano gli studi di Gabriele Lolli) all’economia 
(fra i possibili esempi di metafore: “paniere economico” “giungla 
retributiva” “l’inflazione ha mangiato i salari”, ecc.) ai modelli informatici, 
alle scienze cognitive. La metafora appartiene dunque non solo al 
linguaggio della poesia, ma a quello della scienza e a quello quotidiano. 
Così, accanto al leopardiano “dolce naufragio” nel “mare” dell’Infinito c’è 
anche l’albero della vita darwiniano, fino al recente “scendere in campo” 
politico, alla “fuga dei cervelli” − triste realtà del mondo universitario −, e 
alle infinite metafore che costellano il linguaggio dell’uso (fra gli esempi 
possibili: il fuoco dell’amore; mi sento un leone; essere il bastone della 
vecchiaia per qualcuno, ecc). Si tratta di un tema di grande attualità e di 
vasto respiro, il cui studio abbraccia trasversalmente molti campi 
disciplinari ed è un esempio significativo della stretta connessione esistente 
fra i vari campi del sapere. È proprio in questa prospettiva di sinergia fra 
scienze umane e scienze sperimentali − in particolare le scienze cognitive − 
che intende muoversi il presente convegno, organizzato da Silvana Ghiazza 
(autrice del volume La metafora tra scienza e letteratura, Le Monnier, 
2005, che fa il punto della situazione sul piano storico-teorico). Scopo del 
convegno è quello di prospettare nuove vie di approfondimento teorico ma 
anche applicativo, sia nel campo degli studi letterari, sia in quello più 
ampiamente psico-pedagogico. Questa duplice dimensione è testimoniata 
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dalla presenza di autorevoli critici letterari (alla metafora nella letteratura 
italiana sarà dedicata la prima giornata dei lavori), di filosofi, di 
psicolinguisti ma anche di un neurofisiologo e di uno scrittore (per i quali la 
metafora si potrebbe dire sia un indispensabile strumento di lavoro), e 
soprattutto dalla tavola rotonda finale con le prospettive pedagogiche e 
didattiche dell’argomento e i possibili concreti agganci al mondo della 
scuola. Compito del Rettore è quello di porgere il saluto e augurare buon 
lavoro ai convegnisti. Ma mi sia consentito andare oltre, nell’apprezzamento 
per l’impegno profuso dagli organizzatori, il cui primo risultato è la 
presenza non solo di tanti insigni relatori, ma di tanti studenti che affollano 
questa nostra storica Aula Magna. Segno dell’esistenza di un interesse delle 
giovani generazioni verso le sollecitazioni culturali − in un momento in cui 
si parla tanto di crisi delle istituzioni e della cultura di base − di un interesse 
che in occasioni come questa si fa vivo e tangibile, e consente di guardare 
con fiducia all’avvenire. 
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Le risorse conoscitive  
ed estetiche della metafora 

 
Andrea Battistini 

 
 

Se per un verso la natura polisemica ed evocativa della metafora ha 
finito quasi per farla identificare con il linguaggio stesso della letteratura e 
specificamente con la poesia, per un altro verso ha fatto quasi dimenticare 
che il suo statuto è stato codificato nell’àmbito della retorica, i cui fini 
pragmatici hanno assegnato a questa figura ruoli e funzioni molto più estesi. 
Avendo per obiettivo lo studio dei mezzi con cui rendere persuasivo 
qualsivoglia discorso, la retorica si attende dalla metafora non solo 
l’edonismo del delectare ma anche l’atto gnoseologico del docere e le 
implicazioni patetiche del movere. E la metafora pare assolvere così bene 
questi compiti che immancabilmente ogni trattato di arte sermocinale non si 
trattiene dal definirla con ammirazione «stella», «luce», «regina» dei tropi. 
Tolto il caso in cui la metafora abbia una funzione meramente esplicativa e 
ricorra, ammesso che sia veramente possibile, a un’analogia perfettamente 
simmetrica tra il termine proprio e il termine traslato con cui lo si viene a 
esprimere, in tutte le altre situazioni la figura retorica ha la funzione di 
innalzare o di abbassare il significato originario, con un evidente effetto 
persuasivo. Come precisa Aristotele, se «si vuol lusingare, bisogna trarre la 
metafora dal migliore degli elementi di quel genere, se si vuole invece 
biasimare, bisogna trarla dai peggiori»1. Nonostante l’apparenza, il lusingare 
e il biasimare non sono di esclusiva pertinenza del genere epidittico, ma 
intervengono anche nell’àmbito dei discorsi giudiziari e deliberativi, 
rendendo la metafora funzionale a ogni genere oratorio. 

Per questo non sono rare, nella secolare storia della retorica, le 
pronunce tendenti a estendere le competenze della metafora a ogni campo, 
affiancando sempre all’effetto per così dire ornamentale anche quello 
gnoseologico, alle ragioni voluttuarie anche quelle utilitaristiche. Da questo 
punto di vista è esemplare la dichiarazione di Erasmo, il quale in una lettera 
a Pietro Egidio del 1514, dopo avere constatato la derivazione dalle 
metafore non solo della bellezza e dell’eleganza ma anche della «pressoché 
intera dignità del discorso» («universam prope sermonis dignitatem»), si 
chiede, dandosi subito la risposta: «intendi piacere? nessun ornamento 

                                                 
1 Aristotele, Retorica, III, 2, 1405a, 14-15, trad. it. di A. Plebe, Bari, Laterza, 1973, p. 143. 
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possiede maggiori abbellimenti. Vuoi ammaestrare? nessun altro si fa 
apprezzare con più efficacia e disinvoltura. Ti predisponi a commuovere? 
nessuno aggiunge maggiore veemenza»2. Prima che la teoria novecentesca 
della Gestalt decretasse l’impossibilità di cogliere distintamente l’intervento 
delle diverse facoltà percettive dell’uomo, si è creduto che la ricchezza della 
metafora dipendesse dal fatto che per la sua costituzione agissero due fattori 
complementari: l’immaginazione, garante di quella vivacità e concretezza 
sensibile da cui deriva l’effetto icastico della figura, e l’intelletto, artefice di 
implicazioni dianoetiche. Ecco dunque come possono convivere il delectare 
e il docere. 

Oltre tutto, come sancisce anche l’Erasmo appena citato, seguendo 
una tradizione plurisecolare, la loro simbiosi consente anche il movere, 
l’effetto emotivo conseguente a un’operazione che, rinunciando di proposito 
a una nuda e pura referenzialità, sviluppa intorno alla parola metaforica un 
alone connotativo suscettibile di echi patetici. Nella metafora, notano due 
psicologhe dell’età evolutiva, «l’individuo non vuol perdere la pregnanza 
dei propri contenuti emozionali, ma vuole anzi comunicarla»3. E l’enunciato 
è applicabile perfino alle esposizioni dei filosofi, nelle cui tesi circola una 
componente che il fondatore della storia delle idee, Arthur O. Lovejoy, ha 
chiamato «pathos metafisico», un’attitudine che avvolge le idee speculative, 
capaci di suscitare, scrive Lovejoy, «una sorta di simpatia», «un tenore o 
una tonalità di sentimento congeniale, da parte del filosofo o dei suoi 
lettori», che si può rintracciare «in ogni descrizione della natura delle cose, 
in ogni definizione del mondo cui si appartiene». Lovejoy elenca il pathos 
dell’assoluta oscurità, il pathos dell’esoterico, il pathos dell’eterno, il pathos 
monistico o panteistico, il pathos volontaristico4, ma a chi è più avvezzo a 
frequentare la letteratura basterebbe citare la madeleine di Proust, la 
metafora simbolo, con le sue sinestesie di sapori e profumi, del riemergere 
del passato e della memoria involontaria, accompagnati da un ricco corredo 

                                                 
2 «Delectare vis? Nulla [exornatio] plus habet festiuitatis. Docere studes? Non alia probat 

vel efficatius vel apertius. Flectere paras? nulla plus addit acrimoniae». E con una sintesi magistrale il 
testo, dopo avere premesso che da sola la metafora mostra le cose tutte insieme con più larghezza di 
quanto le altre figure mostrino le singole cose, prosegue elogiandone l’abbondanza («Studes copiae? 
nusquam suppellex locupletior»), come pure la concentrazione («Placet Laconismus? nulla plus 
cogitationi relinquit»), la capacità di innalzare («Sublimitatem affectas? haec quiduis quantumuis 
attollit») come la capacità di sminuire («Est quod velis extenuare? nulla magis deiicit») (Erasmi 
Roterodami, Lettera del 15 ottobre 1514, in Opus epistolarum, a cura di P.S. Allen, t. II [1514-1517], 
Oxonii, in Typographeo Clarendoniano, 1910, num. 312, p. 34). 

3 A. Fonzi e E. Negro Sancipriano, La magia delle parole: alla riscoperta delle metafore, 
Torino, Einaudi, 1975, p. 15. 

4 A.O. Lovejoy, La grande catena dell’essere (1936), trad. it., Milano, Feltrinelli, 1981, pp. 
18-20. 
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di commozione e turbamento. Oppure evocare, in un luogo già di per sé 
patetico come può essere un’iscrizione funebre, la metafora scelta dal poeta 
John Keats per riassumere la propria vita, descritta come quella di uno «il 
cui nome fu scritto nell’acqua» («one whose name was writ in water»). 

L’avere scritto il proprio nome nell’acqua non significa solo che 
l’esistere è fuggevole, che la vita scorre via senza lasciare tracce e che alla 
fine si rivela solo una vana fatica di Sisifo, ma suggerisce anche l’angoscia 
destata dalla morte, la nostalgia di ciò che si è lasciato, il rammarico per non 
avere fatto di più e una serie indefinita di tante altre sensazioni patetiche, le 
stesse che per Quintiliano rendono la «tralatio» utile a «permovere animos» 
(Inst. or. VIII 6 19). Si può comprendere da queste suggestioni, non a caso 
lasciate da un poeta dell’Ottocento quale Keats, perché mai il Romanticismo 
abbia inteso unilateralmente la metafora come un’operazione magica, 
dovuta a un’ispirazione misteriosa, conseguente a una visione 
irrazionalistica che le nega ogni possibilità di adeguata scomposizione e 
analisi, dal momento che ciò che esprime è l’ineffabile. Si tratta della 
visione mistico-platonica combattuta strenuamente da Galvano Della Volpe, 
non solo e non tanto nella Critica del gusto quanto e soprattutto nell’altra 
sua opera, Poetica del Cinquecento, scritta per rivendicare alla metafora una 
genesi intellettuale e razionale che va oltre l’atto meramente intuitivo, 
facendone il risultato, secondo il magistero aristotelico, di «una vera e 
propria gnoseologia della parola traslata». Solo rettificando e integrando 
idealmente le tesi romantiche con le chiose recate ai testi aristotelici dai loro 
commentatori del Cinquecento si può per Della Volpe cogliere anche la 
dimensione logico-formale e concettuale delle metafore, ossia «il loro 
pregnante significato gnoseologico»5. 

Se quest’altro aspetto logico-razionale della metafora è stato 
trascurato fino a poco tempo fa, è probabile che la ragione dipenda, per il 
côté culturale italiano, dalla lunga e quasi esclusiva egemonia del 
neoidealismo crociano, che non per caso si può oggi vedere come un 
prolungamento estremo dell’estetica romantica, tenuto conto della sua 
pregiudiziale chiusura a tutto ciò che in arte dia l’impressione di artificio, di 
tecnica, di studio a tavolino, responsabile di quella «non poesia» che si 
contrappone antiteticamente a una concezione di poesia fondata 
sull’immediatezza, sulla naturalezza e sulla spontaneità, tutte doti che, nel 
sottolineare la dimensione estetica, tendono a dimenticare l’aspetto 
gnoseologico. Ma poiché questo pregiudizio è esistito anche in altre 
stagioni, è da presumere che sia anche stato favorito da una definizione in 

                                                 
5 G. Della Volpe, Poetica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1954, pp. 132-134. 
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buona parte impropria della metafora, e proprio per questo fuorviante. È 
avvenuto che la formula originaria con cui, in linea con l’etimologia del 
termine, la si faceva consistere in un “trasferimento” di un significato ad un 
altro, tradotta nelle lingue moderne, è diventata una “sostituzione”. La 
conseguenza è stata che ciò che per Aristotele è un’azione, un processo 
dinamico che sottintende anche una tensione dialettica tra un termine 
proprio e il termine figurato con cui quindi interagisce, è diventato qualcosa 
di statico per l’equivalenza e la perfetta sovrapposizione con cui una parola 
si sostituisce a un’altra. 

Se si trattasse soltanto di una sostituzione, la metafora rivestirebbe la 
modesta funzione dei sinonimi, che magari fanno subentrare a 
un’espressione banale una sua variante più gradevole che comunque 
ambisce a coprire il più possibile la sfera semantica del termine originario. 
Al contrario la metafora si genera da un incontro, a volte da uno scontro tra 
almeno due significati che vengono a impastarsi, a compenetrarsi 
inestricabilmente, fino a creare sorprendenti metamorfosi scaturite da una 
rete più o meno fitta di relazioni. Nel canonico esempio «Achille è un 
leone», che pure non ha nulla di particolarmente sorprendente, non si ha la 
sostituzione degli attributi del coraggio e della forza con l’animale che per 
antonomasia li compendia, ma si genera una sorta di essere prodigioso dalla 
doppia natura, simile ai centauri, ai satiri, alle sirene, che per un verso ci 
mostra un Achille con la criniera, che ruggisce e che compie dei balzi ferini, 
ovvero leonini, e per un altro verso un leone con il cimiero, con i denti e le 
unghie convertite in armi da guerra, reso antropomorfo. Nell’attimo in cui ci 
si affida a un veicolo metaforico il termine proprio non viene affatto 
sostituito ma convive proponendo soluzioni multiple. Un modo divertito e 
divertente di rappresentarne la compresenza è descritto, con il garbo a lui 
congeniale, da Italo Calvino, che vede personificati in Don Chisciotte e 
Sancio Panza rispettivamente il fiorito linguaggio metaforico e il più piatto 
linguaggio letterale. 

 
I dialoghi tra il cavaliere e il suo scudiero, spiega il creatore del Barone rampante, 
occupano molte pagine del libro: l’uno parla fiorito, con espressioni antiquate, 
l’altro è popolaresco nel linguaggio, e come pensiero si tiene sempre 
(quest’accostamento è proprio degno di Sancio Panza) coi piedi per terra. 
Dapprincipio crede in ogni parola di Don Chisciotte, poi s’accorge che sono tutte 
fantasie; un po’ s’illude di fargli sentire la voce del buon senso, un po’ gli viene il 
dubbio che il Cavaliere abbia anche un po’ ragione; spesso parteggia per la gente 
savia, compiangendo la pazzia del padrone, ma alle volte ne sembra contagiato lui 
stesso. Il contrasto dei due personaggi non è rigido, come tra due maschere sempre 
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uguali; sono entrambi esseri viventi, complessi, pieni di sfumature: Sancio Panza 
ha il suo lato donchisciottesco; Don Chisciotte ha le sue debolezze umane 
sanciopanzesche6. 

 
Di questa sinergia di significati in attrito si era reso ben conto 

Emanuele Tesauro quando, dopo avere condotto un’analisi sulla frase «prata 
rident» simile a quella che qui si è appena tentata, concludeva che con la 
metafora si fa vedere «in un vocabulo solo un pien teatro di meraviglie»7, 
intendendo, con una metafora di secondo grado, che questo tropo è come un 
palcoscenico drammaticamente dotato di molteplici quinte sovrapposte. Con 
l’operazione metaforica si viene a comprimere in un’unica parola una 
molteplicità di significati che ricordano la «discorde concordia insieme 
congiunte e collegate» di cui discorre Tasso nel memorabile passo dei 
Discorsi del poema eroico, dove «in un picciolo mondo» si affolla «tanta 
varietà di materie […] di maniera composte che l’una l’altra riguardi, l’una 
all’altra corrisponda, l’una dall’altra o necessariamente o verisimilmente 
dependa, sì che una sola parte o tolta via o mutata di sito, il tutto si 
distrugga»8. Per questo va data ragione a Umberto Eco quando oggi decreta 
che si deve intendere la metafora «come strumento di conoscenza additiva e 
non sostitutiva»9, giacché, dopo avere estrapolato una qualche proprietà 
comune all’intersezione di due sfere semantiche, le irradia sui due termini 
coinvolti, dando vita a un concetto affatto nuovo. 

La tesi di Eco è quanto mai esplicita, ma se si va a interrogare la più 
avvertita trattatistica dei secoli passati le conclusioni non sono diverse, al 
punto che in fondo vale in particolare per la metafora quanto si è affermato 
per l’intero pensiero occidentale, ossia che questo non è altro che un 
comune e ininterrotto commento a ciò che a suo tempo venne enunciato da 
Aristotele. Così, quando il Cannocchiale aristotelico definisce la metafora, 
sulla scia del filosofo antico, «il più ingegnoso e acuto, il più pellegrino e 
mirabile, il più gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto 
dell’umano intelletto»10, non bisogna lasciarsi fuorviare né dalla girandola 
delle paronomasie né dal logoramento dell’immagine prescelta da Tesauro e 

                                                 
6La lettura. Antologia per la scuola media, a cura di I. Calvino e G.B. Salinari, Bologna, 

Zanichelli, 19732, II, p. 710. 
7 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, in Torino, per Bartolomeo Zavatta, 16705 [rist. 

anastatica a cura di G. Menardi, Savigliano (Cuneo), Editrice artistica piemontese, 2000], p. 267. 
8 T. Tasso, Discorsi del poema eroico, l. III, in Discorsi dell’arte poetica e del poema 

eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 140. 
9 U. Eco, Metafora, in Enciclopedia, diretta da R. Romano, Torino, Einaudi, vol. IX, 1980, 

p. 192. 
10 Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 266. 
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porre l’accento sul particolare che per lui questa figura retorica è appunto un 
«parto», ossia la generazione di nuovi significati che, pur partendo da una 
qualche affinità o somiglianza tra due elementi, ne partorisce uno nuovo. 

Nella definizione organicistica di Tesauro si può anche dedurre 
l’inadeguatezza delle pronunce riduttive che vogliono la metafora una 
semplice similitudine abbreviata. Per quanto la fonte sia autorevole, dal 
momento che è Quintiliano a ritenerla una «brevior similitudo» (Inst. or., 
VIII 6 8), non si può pensare che dire «Achille è un leone» non sia altro che 
l’abbreviazione di «Achille è coraggioso come un leone». In realtà queste 
due frasi hanno significati molto diversi, perché con la similitudine i due 
termini sono tra loro paragonati, ma restano separati, mancando lo 
stabilimento di una loro identità. Con la metafora invece si crea un corto 
circuito dotato di un’audacia molto superiore, in quanto Achille non viene 
soltanto ad assomigliare a un leone, ma diventa un leone tout court, subendo 
quel processo metamorfico di cui si sono già accennate le conseguenze. Sarà 
forse per questo che le età di più sorvegliato classicismo preferiscono le 
similitudini, dalla fisionomia chiara e distinta, come nelle grandi e distese 
comparazioni dell’Eneide, o in quelle dell’Orlando furioso, mentre nelle 
poetiche anticlassicistiche, come quelle del Barocco o delle avanguardie 
novecentesche (futurismo, surrealismo, ecc.) si auspicano attraverso la 
metafora le più audaci identificazioni. 

In questi casi la metafora tende a diventare un ossimoro che, pur 
presentandosi in una combinazione sintatticamente regolare, come nella 
contiguità e nella concordanza di sostantivo e aggettivo, è però dotato di 
un’interna contraddizione semantica dal momento che i due termini 
accostati sono tra loro antitetici. È ciò che si verifica quando Baudelaire 
evoca il «sole nero», visto che siamo abituati a pensare il sole come 
un’entità luminosa, mentre in questo caso viene descritto tutto all’opposto, 
come regno delle tenebre. L’insieme risulta allora qualcosa di più complesso 
della somma delle sue componenti, le quali si trasfigurano profondamente, 
un po’ come succede nelle imprese araldiche, una sorta di metafore visivo-
verbali nelle quali un motto, inserito spazialmente nel campo di 
un’immagine, muta il significato proprio e di quello dell’icona, per generare 
un «tertium» che in precedenza «non datur». 

La convergenza di vettori anche opposti tra loro esalta il potere 
centripeto della metafora e spiega perché questa figura retorica diventi 
oggetto di un vero e proprio culto nell’età del Barocco. In una civiltà in cui, 
come lamentano i noti versi di un poeta elisabettiano, «tutto è in pezzi, ogni 
coerenza sparita», dopo che del millenario paradigma aristotelico si avverte 
l’irrimediabile obsolescenza quando il nuovo paradigma della scienza 
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moderna non riesce ancora a imporsi, la dote sintetica della metafora appare 
il mezzo migliore con cui combattere la «dissociazione della sensibilità», 
potendo rifondere un materiale anche eterogeneo in una ritrovata unità che 
possa supplire alla frantumazione di una cultura che nel Seicento procedeva 
spedita verso la specializzazione e l’incomunicabilità delle discipline. Di 
qui, nella presunzione che non ci sia nulla che non possa essere ricondotto 
ad altra cosa, la ricerca, anche capziosa e sofistica, di corrispondenze, di 
processi associativi. In questa prospettiva operativa non esiste alcuna 
differenza tra l’ingegno del poeta barocco che stabilisce sorprendenti 
connessioni metaforiche tra concetti tra loro molto distanti e lo scienziato 
che aspira a ricondurre la varietà del fenomenico sotto l’egida di una legge 
universale che ne colga un’identità profonda dietro l’eterogeneità di 
superficie. 

A questo sembra pensare Galileo quando ricorre all’unitaria 
metafora cosmologica del mondo come libro, o quando concentra tutto lo 
scibile nel gioco combinatorio dell’alfabeto. Come ha dimostrato Curtius, la 
metafora del libro dell’universo è topica e gode di ininterrotta fortuna. Ma al 
tempo stesso conferma la possibilità di declinarsi con significati diversi che 
implicano diversi approcci conoscitivi e quindi diverse Weltanschauungen. 
In Galileo l’unità del libro è costituita dalla costanza dei rapporti 
interfenomenici regolati dalle leggi fisiche e matematiche, paragonabili a un 
alfabeto che consente a chi lo conosce di leggere il mondo della natura, 
mentre per esempio nella corrispondente metafora di Dante «ciò che per 
l’universo si squaderna» è «legato con amore in un volume», quell’amore 
definito per l’appunto «virtus unifica» da Dionigi l’Areopagita11. La 
“rilegatura” del volume cosmico dantesco possiede quindi un valore 
teologico e metafisico assente nel libro del mondo galileiano. Condivisa è 
invece la strategia aggregativa della metafora che, per dirla con un altro 
trattatista del Seicento, Matteo Peregrini, opera grazie all’ingegno un 
«legamento», un’azione connettiva ottenuta individuando le relazioni 
nascoste nei «geroglifici» delle cose12. 

D’altro canto anche le attitudini della metafora enumerate da 
Tesauro quasi contemporaneamente a Peregrini non fanno che ribadire 
l’efficacia associativa, in quanto complementari all’ingegno sono la 

                                                 
11 De divinis nominibus, studio et opera B. Corderii, IV, 12, in Patrologia graeca, diretta da 

J.-P. Migne, Turnhout, Brepols, 1857-1866, t. III, col. 710. 
12 M. Peregrini, Delle acutezze (1639), a cura di E. Ardissino, Torino, Edizioni Res, 1997, p. 

30. 
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«perspicacia» e la «versabilità»13. La prima, etimologicamente indicativa del 
“vedere attraverso” le cose (dal latino perspicere), è una capacità 
penetrativa in grado di scorgere le circostanze più minute di un oggetto, fino 
a desumere tra le sue pieghe nascoste i nessi meno prevedibili. La seconda 
fa leva sull’agilità e la destrezza con cui stabilisce i confronti, con un 
funambolismo che a Tesauro ricorda quello dei giocolieri. In ogni caso 
conta il principio dello spessore semantico e del travestimento verbale che 
trasformano il linguaggio in azione e la scrittura in teatro, nel senso che non 
importa tanto il risultato raggiunto, quanto l’operazione mentale, la 
dinamica, il motore propulsivo con cui da un concetto si trapassa 
rapidamente a un altro, con un’osmosi tra il vigore astrattivo generalizzante 
dell’intelletto e la sua immediata traduzione sensibile e corporea da parte 
dell’immaginazione. Evidentemente non è solo una prerogativa della 
«poesia moderna», come vorrebbe Hugo Friedrich, quella di costringere 
«insieme a forza cose che tendono ad allontanarsi l’una dall’altra», ma è una 
caratteristica immanente alla natura stessa della metafora, che abitualmente 
«realizza il grande salto dalla diversità dei suoi elementi a una unità 
raggiungibile soltanto nell’esperimento del linguaggio»14. 

Sia pure molto parzialmente, l’operazione della metafora ha qualche 
punto di contatto con il processo che dà vita al concetto logico, per la parte 
che movendo da qualche elemento comune al termine proprio e al figurato 
lo proietta su entrambi realizzando una sintesi di aspetti che propriamente 
sono diversi. Non sorprende allora che per il pensiero antropologico di Vico 
la metafora costituisca il processo originario della conoscenza umana, 
peculiare dei tempi in cui l’assenza di razionalità impediva l’astrazione 
logica del concetto, una conquista che, secondo la tradizione, risale soltanto 
ai tempi di Socrate. Nella ricostruzione della Scienza nuova la civiltà stessa 
nacque con una metafora, quando i bestioni, allo scoppio del primo tuono e 
all’apparizione del primo fulmine, immaginarono che questi fenomeni 
naturali fossero la voce di una divinità, intesa quale essere antropomorfo. 
Con un transito che Quintiliano avrebbe definito dall’inanimato all’animato 
(Inst. or., VIII 6 9-10), quei primi uomini attribuirono al cielo tempestoso la 
loro stessa natura di esseri collerici e violenti, fantasticandolo come un dio 

                                                 
13 Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 82. Per Tesauro, che interpreta in chiave barocca la 

Poetica e la Retorica di Aristotele, «il fabricar metafore» è opera «di un perspicace e agilissimo 
ingegno» che «penetra e investiga le più astruse nozioni per accoppiarle» (Ivi, p. 266). 

14 H. Friedrich, La struttura della lirica moderna dalla metà del XIX alla metà del XX 
secolo (1956), trad. it., Milano, Garzanti, 19752, p. 220. 
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che «urlando, brontolando», dispiegasse le sue «violentissime passioni»15 e 
volesse imporre la sua dispotica volontà con forme di comando così 
terrificanti. 

La memoria e la fantasia, unite all’ingegno, fecero sì che, una volta 
creatosi un dio a propria immagine e somiglianza, i primitivi considerassero 
tutto ciò che aveva a che fare con il cielo (altri fenomeni atmosferici, moto 
delle stelle, voli degli uccelli…) il linguaggio con cui questo essere 
superiore comunicava con loro. Incapaci di astrarre con un pensiero logico e 
attraverso concetti razionali, i primitivi finirono per attribuire sempre allo 
stesso ente, chiamato nella fattispecie Giove, tutto ciò che era di 
provenienza celeste. Si può quindi comprendere la distanza della teoria 
vichiana sulla natura della metafora da come l’avevano concepita Aristotele 
e i commentatori di Cinque e Seicento, che la consideravano un’operazione 
intellettiva. In altri termini, risalta la differenza tra l’«universale 
intelligibile» dei logici e l’«universale fantastico», detto anche «carattere 
poetico», giudicato da Vico la «chiave maestra» di tutta la sua ricerca 
antropologica delle origini dell’umanità16. A ben guardare, la formula 
vichiana, a differenza di quella aristotelica, ha un connotato ossimorico, 
perché ciò che è fantastico non può, in quanto legato alla soggettività, essere 
universale, ma in questo caso lo è, perché tutti i fenomeni di una certa specie 
si spiegavano riportandoli sempre a un unico individuo. La metafora quindi 
appare nelle età primitive un surrogato dei concetti, una forma speciale di 
logica, detta da Vico «poetica», che, non potendo avere la stessa capacità di 
astrazione, si sviluppa sotto forma di mito, giustificando la definizione 
vichiana di «picciola favoletta»17. 

Si prendano le proverbiali dodici fatiche di Ercole. Per Vico è 
impossibile che un unico individuo abbia potuto compiere da solo quelle 
molteplici e titaniche imprese. Le si può spiegare soltanto col fare di Ercole 
l’universale fantastico, ossia una metafora mitica delle virtù civili di 
un’intera classe, quella degli eroi. Essendo incapaci di pensare astrattamente 
il concetto di forza e di coraggio, i primi uomini attribuirono a un singolo 
uomo, che chiamavano Ercole, tutte le imprese eroiche compiute, in tempi e 
luoghi diversi, da tanti uomini diversi della specie eroica. Per la corposa 
mentalità dei primitivi, cui era affatto estranea la logica dicotomica del 
rasoio di Occam, Ercole era semmai una sorta di magnete che attirava su di 
sé tutte le azioni benemerite per l’umanità e per il progresso a cui avevano 
                                                 

15 G. Vico, Principj di scienza nuova (1744), in Opere, a cura di A. Battistini, Milano, 
Mondadori, 19992, I, p. 571. 

16 Ivi, p. 440. 
17 Ivi, p. 588. 
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assistito lungo molte generazioni. Ecco come la metafora abbia fatto 
conoscere all’uomo non solo la metafisica e la religione, la cosmologia, la 
morale, ma anche la politica e la storia. 

In questa operazione gnoseologica i predicati che venivano impiegati 
nel linguaggio figurato non si limitavano a stabilire delle analogie, ma 
fissavano delle identità. Le catene di metafore che davano vita ai miti 
contenevano, spiega Vico, «sensi non già analoghi ma univoci»18. Per fare 
un esempio molto chiaro: quando noi moderni diciamo «quel tizio è Ulisse», 
in realtà intendiamo dire che «è un Ulisse», che è «come Ulisse», nel senso 
che è così astuto da possedere le caratteristiche del mitico Ulisse, senza 
però, ovviamente, esserlo. Per i primitivi invece il predicato collimava 
perfettamente col soggetto, in un’identità assoluta. Poiché la metafora era un 
prodotto della fantasia e non dell’intelletto e annullava ogni senso della 
differenza, si potrebbe considerare la metafora dei primitivi come una 
catacresi, nata per «inopia di generi e di spezie»19, giacché è assente quella 
consapevolezza di irriducibilità che in forma tacita e implicita permane 
sempre nella coscienza di noi moderni nel momento stesso in cui 
sanzioniamo in forma esplicita la fusione di due o più significati. 

Se però gli studiosi odierni, dotati di «ingentilite nature», vogliono 
ricostruire le forme di conoscenza di nature primitive «affatto fiere ed 
immani»20, occorre che compiano sul proprio modo senile di pensare, che 
procede per idee chiare e distinte, un atto di “ringiovanimento”, sforzandosi 
di sostituire al logos analitico del discorso razionale il pathos sintetico e 
immaginoso della metafora, che quindi viene a rivestire per Vico un ruolo 
ermeneutico in quanto custodisce in sé, in attesa di essere decifrati, interi 
capitoli di storia sociale, politica, economica. Ciò che i primi uomini 
facevano istintivamente, cioè da poeti ingenui e immediati, il moderno 
interprete ricostruisce consapevolmente, cioè da retore. In prossimità del 
caos della vita dei bestioni, il mezzo ermeneutico più confacente è la 
metafora perché il suo alone di connotazioni ha assorbito le indefinite 
valenze dell’entropia delle origini e si presta a restituirle agli antropologi di 
oggi. 

Quando Vico afferma, con una sentenza memorabile, che «homo non 
intelligendo fit omnia», perché «col non intendere egli di sé fa esse cose e, 
col transformandovisi, lo diventa»21, viene a dire che mentre intendendo si 

                                                 
18 Ivi, p. 441. 
19 Ivi, p. 831. 
20 Ivi, pp. 546-547. 
21 Ivi, p. 589. Pur parendo non avere presente Vico, due odierne psicologhe dell’età 

evolutiva hanno sostenuto la stessa cosa, ossia che «la metaforizzazione non è solo presente a livelli 
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estende razionalmente il proprio pensiero alle cose, non intendendole ci si 
identifica in esse, a livello non razionale ma emotivo, trasponendo le proprie 
pulsioni e le proprie abitudini di esseri animati nella sfera di un mondo 
inanimato e fino al momento del primo fulmine del tutto incognito. La 
conseguenza è che i primi uomini furono poeti per natura, se è vero che la 
poesia, e più in generale la letteratura e le arti, ambiscono a spingere ciò che 
è noto e familiare o addirittura banale nei territori dell’ignoto e 
dell’imprevisto, verso lo scarto e il caso limite, al quale si è ricondotti anche 
quando la realtà è quotidiana e casalinga. È la tecnica, codificata fin da 
Aristotele, dell’«amplificare e dello sminuire» (Rhet., II, 18, 1391b, 30-31), 
che vale anche in presenza dei canoni della verisimiglianza rispetto a 
enunciati di un ipotetico “grado zero”, secondo la formula novecentesca di 
Roland Barthes. D’altro canto la versione moderna, quale può intendersi la 
poetica del fanciullino di Pascoli, punta proprio sulle «particolarità usuali 
della casa e della strada» su cui deve agire l’ottica di un fanciullo ingenuo 
che «impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare»22. 

Combinando le teorie letterarie di due diverse scuole, quella dei 
formalisti russi e degli strutturalisti di Praga, con la più recente estetica della 
ricezione, si tratta delle procedure di «straniamento» o di 
«deautomatizzazione» che sconvolgono i più prevedibili «orizzonti 
d’attesa»23. Vale insomma l’analogia che già fu di Šklovskij, che 
paragonava l’operazione della letteratura alla mossa del cavallo nel gioco 
degli scacchi, nel quale questo pezzo compie due passi avanti nel solco della 
langue e uno di lato, in uno scarto creativo parzialmente controllato. Sul 
piano conoscitivo l’immagine scacchistica di Šklovskij corrisponde al 
concetto di «lateral thinking» formulato da Edward De Bono, un metodo 
che sfrutta, forse inconsapevolmente, le procedure della metafora per un 
«diverso e più creativo modo di servirsi dell’intelletto»24. 

Naturalmente in letteratura il grado di straniamento o di “lateralità” 
varia da poetica a poetica, e da testo a testo, ma vale in ogni caso, perché in 

                                                                                                                            
evolutivi geneticamente inferiori, ma compare ogni qual volta il soggetto, anziché porsi al di fuori 
dell’oggetto, in un certo senso lo penetra perdendo la propria presenza» (Fonzi e Negro Sancipriano, 
La magia delle parole, cit., p. 78). 

22 G. Pascoli, Il fanciullino (1897-1903), in Prose I, a cura di A. Vicinelli, Milano, 
Mondadori, 1971
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, p. 9. 

23 Cfr. V. 
�

klovskij, L’arte come procedimento (1917), in I formalisti russi. Teoria della 
letteratura e metodo critico, a cura di T. Todorov, trad. it., Torino, Einaudi, 1968, pp. 73-94, e J. 
Muka�ovský, Standard Language and Poetic Language (1932), in A Prague School Reader on 
Esthetics, Literary Structure, and Style, English transl. by P.L. Garvin, Washington D.C., Georgetown 
University Press, 1964, pp. 17-30. 

24 E. de Bono, Il pensiero laterale (1967), trad. it., Milano, Rizzoli, 1969, p. 6. 
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tutte le arti si rifugge per vocazione dalla banalità, dall’indolenza soffocante 
e pietrificata di tutto ciò che è scontato, mettendosi in cerca di una qualche 
sorpresa che reagisca agli aspetti più meccanici della vita. Se questo è il fine 
della letteratura, quale mezzo è più idoneo della metafora, che coglie le cose 
da inedite angolature? In certi periodi come il Seicento si instaura un vero e 
proprio duello tra l’audacia spericolata con cui l’ingegno del poeta, creando 
metafore, identifica un oggetto con un altro a prima vista inconciliabile e la 
perspicacia del lettore indotto a partecipare della stessa felicità inventiva 
dell’emittente, sperimentando il piacere decifratorio «d’involar col proprio 
ingegno ciò che l’ingegno altrui furtivamente nasconde»25. 

Se, nell’ottica di Vico, le metafore dei primitivi, generatrici di 
sublime e inarrivabile poesia, erano istintive e naturali, prodotto della 
fantasia di un’intera società, le metafore dell’uomo barocco, nella tenzone 
fra chi assume la maschera di un tropo ingegnoso e chi cerca di strapparla 
all’enigma, sono regolate da un codice razionale assurto a prerogativa di una 
casta che, nella rinascita degli ideali di corte, identifica la superiorità 
intellettuale e culturale della coscienza letteraria con l’egemonia sociale e di 
censo. Solo in questo senso può valere ancora il paragone di Cicerone, che 
accosta l’evoluzione dei tropi a quella delle vesti, dapprima indossate per 
necessità, quando l’estrema povertà dei linguaggi obbligava alle catacresi, 
poi per ornamento, allorché un’espressione è prescelta perché più elegante e 
più personale di un’altra, come se fosse un raffinato capo firmato26. Non è 
però da trascurare che la componente estetica ed edonistica non cancella mai 
la dimensione gnoseologica perché il piacere scaturisce anche dalla 
soddisfazione del decrittare, del portare alla luce il non detto. Definire un 
capo canuto «le nevi della testa» reca diletto non solo perché un referente di 
solito legato alla vecchiaia evoca con l’immagine un ridente, e magari 
natalizio, paesaggio innevato ma anche perché il destinatario può per suo 
conto integrare il sintagma ellittico e richiamare sia la capigliatura sia anche, 
per analogia con la posizione eminente della testa, la vetta scintillante di una 
montagna. 

Trasportando il linguaggio nei territori dell’imprevisto, la metafora 
vince l’inerzia, ridona vita alle frasi fatte, ci rivolge un ammiccamento con 
cui invita a riflettere sulle tante potenzialità dialogiche troppo trascurate. 
Vero è che nella continua dialettica tra comunicazione interpersonale ed 

                                                 
25 Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 21. 
26 «Nam ut vestis frigoris depellendi causa reperta primo, post adhiberi coepta est ad 

ornatum etiam corporis et dignitatem, sic verbi translatio instituta est inopiae causa, frequentata 
delectationis». M.T. Cicerone, De oratore, III, 155, in Opere retoriche, vol. I: De oratore, Brutus, 
Orator, a cura di G. Norcio, Torino, Utet, 1976, p. 538. 
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espressività individuale anche la metafora è soggetta agli automatismi che 
con l’usura ne cancellano i significati traslati. Chi oggi avverte nel «rivale» 
colui che sta sulla “riva” opposta del fiume, per indicare l’avversario, 
l’antagonista, il concorrente? E quando si accusa qualcuno di «delirare» chi 
si accorge che lo si sta imputando di essere “uscito dal solco”? E ancora, 
quanti sono coloro che abbinano la «letizia» alla «fecondità», consapevoli 
della stessa radice etimologica esistente in latino tra «laetus» e «laetamen», 
tutti e due sinonimi di “fertilità”? Tutti questi casi rientrano, secondo una 
definizione diffusa, tra le metafore “morte”. Nel linguaggio però, soprattutto 
se osservato nei suoi risvolti analogici, non è mai consigliabile di ricorrere a 
formule irreversibili. Di fatto una metafora non è mai morta in modo 
definitivo, perché basta poco per rigenerarla. 

Se io dico, per esempio, che «Leopardi è una fonte dei rondisti», è 
difficile che in questa frase si arrivi a cogliere una metafora e si sia indotti a 
pensare alla «fonte» come a una vena d’acqua che sgorga dal suolo, perché 
il logoramento cui è soggetta questa parola impedisce di andare oltre il 
significato di “provenienza” , “influenza”, “occasione di ispirazione”. Ma 
meglio che di metafora “morta” si dovrebbe parlare di metafora “assopita”, 
essendo sempre possibile qualche intervento per ridestarla. Per toglierla dal 
sonno sarebbe sufficiente moltiplicare i riferimenti all’originario campo 
semantico dell’acqua e dire, con qualche enfasi, che «Leopardi è una fonte 
inesausta a cui i rondisti si sono abbeverati, dissetandosi alla sorgente di 
quel grande scrittore». Trattandosi di un esempio inventato a scopo 
bassamente dimostrativo, l’esito è tutt’altro che brillante, suonando molto 
sforzato e poco credibile. È allora sufficiente dire soltanto che prolungando 
la metafora e rendendo a sua volta il termine figurato un termine proprio di 
una seconda immagine traslata si possono sciogliere gli automatismi che si 
sono sedimentati, come nella frase: «la questione è così scottante che mi 
sono bruciato il pensiero». Oppure si può creare una coppia di metafore 
antitetiche in cui l’una riverberi sull’altra il significato traslato, come per 
esempio: «tu sei un cuore di ghiaccio, mentre io sto sui carboni ardenti». Ma 
di là da questi campioni così mediocri, a rivitalizzare seriamente il 
linguaggio logorato dall’uso quotidiano provvede la poesia, che lo riscatta 
dalla sua piattezza grazie alle inattese parentele che instaura. Resta in ogni 
caso applicabile in particolare alla metafora un’epigrafe di Karl Kraus, 
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secondo cui una lingua è la prostituta di tutti, ma l’artista può anche 
restituirle la verginità27. 

A prima vista le procedure della metafora che, con una 
bell’immagine di Bacone, commette matrimoni clandestini, ovvero adulterii 
tra le cose, mentre si rivelano congeniali al fare poetico per le sorprese che 
generano, parrebbero incompatibili con la logica scientifica, votata a un 
approccio analitico del reale. Sul piano linguistico, è risaputo che alla 
scienza si addice un lessico denotativo, ossia referenziale e biunivoco, con 
cui a una cosa o a un concetto corrisponda uno e un solo termine. 
Basterebbe in proposito ricordare la continua polemica di Galileo contro la 
terminologia degli scienziati peripatetici, da lui rifiutata categoricamente 
perché imbevuta di risonanze animistiche e magiche che proprio a causa 
delle sue proiezioni metaforiche attribuivano agli oggetti inanimati della 
fisica una «simpatia» per designare una forza attrattiva, un’«antipatia» per 
indicare una repulsione, un «talento», una «virtù», un «appetito» con cui si 
induceva a credere che fenomeni meccanici fossero dotati di una qualche 
forma di discrezionalità o addirittura di volontà. In questi casi le metafore 
costituiscono, per dirla con Gaston Bachelard, un «ostacolo epistemologico» 
per il pensiero, e come tali ripudiate da Galileo alla stregua di «fioretti 
poetici»28. 

Ciò non toglie che anche molto del lessico della scienza derivi da 
un’operazione metaforica che, attingendo dalle parole comuni, le converte 
in termini specialistici. Nell’anatomia dell’occhio l’elemento metaforico 
intervenne dapprima a livello aggettivale, in modo che la parte che 
assomiglia a una lente, svolgendone la funzione, si designò come costituita 
di «umor cristallinus», la rete spugnosa del bulbo oculare divenne la «tunica 
uvea» per assomigliare al frutto, la membrana dura e trasparente si designò 
«tunica cornea». In un secondo tempo, con un processo di abbreviazione 
rispondente al principio scientifico della massima economicità, si sostantivò 
l’aggettivo e si parlò per sempre di cristallino, di uvea, di cornea29. Tra 
l’altro non è poi casuale che chi invece descrive in versi l’anatomia 

                                                 
27 Sul dibattito letterario e filosofico fiorito dal Romanticismo in poi intorno all’usura del 

linguaggio cfr. P. Bagni, Come le tigri azzurre. Cliché e luoghi comuni in letteratura, Milano, Il 
Saggiatore, 2003. 

28 G. Galilei, Il saggiatore, a cura di O. Besomi e M. Helbing, Padova, Antenore, 2005, p. 
122. 

29 La dinamica è descritta da G. Pozzi, Guida alla lettura, in G.B. Marino, L’Adone, 
Milano, Mondadori, 1976, II, pp. 58-59. Significativamente è lo stesso processo per cui da «pendere», 
attraverso la forma participiale «pendenti», si giunge all’aggettivo «penduli» o «pendoli», che infine 
si sostantivizza. Cfr. B. Migliorini, Galileo e la lingua italiana (1942), in Lingua e cultura, Roma, 
Tumminelli, 1948, pp. 146-147. 
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dell’occhio avendo di mira un esito connotativo, ritorni alla metafora 
originaria, come fa un poeta come Marino, che nell’Adone attinge alla 
terminologia specialistica della scienza per destare in un contesto epico un 
effetto straniante: 

 
di tuniche e d’umori in vari modi 
havvi contesto un lucido volume 
ed uva e corno e con più reti e nodi 
vetro insieme congiunge, acqua ed albume; 
che son tutti però servi e custodi 
del cristallo, onde sol procede il lume.30 
 

È la riprova che le strategie della letteratura differiscono da quelle 
della scienza: se quella aspira a rendere evidente la matrice metaforica, 
questa, dopo essersene giovata per formare un neologismo, punta a renderlo 
opaco, a dimenticarsi della sua origine. Ma al potere della metafora non si 
sfugge e sul piano operativo si è addirittura giunti a ritenere «il 
procedimento metaforico come possibile forma costitutiva del pensiero 
scientifico»31. Ciò non vale solo per le metafore che Richard Boyd 
denomina «esegetiche o pedagogiche», ossia quelle che servono per 
spiegare le teorie scientifiche, ma anche per le metafore «costitutive», 
intrinseche alle teorie stesse32. È noto che Niels Bohr costituì un modello di 
atomo considerandolo alla stregua di un sistema solare, la cui metafora ne 
condizionò la struttura. Non per nulla gli psicologi hanno scoperto che chi 
vuole intendere le relazioni tra i fenomeni naturali non procede affatto per 
astrazione concettuale ma per immagini visive. E l’assunto è tanto più vero 
per i settori della nano e della macro scienza, nei quali le dimensioni di ciò 
che si studia sono così infinitamente piccole o così iperbolicamente grandi 
che sfuggono alla percezione sensibile e hanno quindi bisogno di essere 
trasposte o rapportate a una realtà visibile. Lo scienziato deve per forza 
immaginare, attraverso delle analogie, cioè delle metafore, qualcosa che 
possa essere percepito dai sensi. 

Forse non è un semplice aneddoto la leggenda che vuole Leonardo 
da Vinci inventore di una macchina volante ottenuta studiando il volo degli 

                                                 
30 Marino, L’Adone, cit., VI, 33, 1-6, t. I, p. 313. 
31 S. Ghiazza, La metafora tra scienza e letteratura, Firenze, Le Monnier, 2005, p. 91. Il 

volume è un informatissimo e pressoché completo regesto di tutte le teorie, passate e presenti, sulla 
metafora, e va ormai assunto come viatico imprescindibile per ogni futura ricerca su questo tropo. 

32 Cfr. R. Boyd e Th.S. Kuhn, La metafora nella scienza (1979), trad. it., Milano, Feltrinelli, 
1983, pp. 21-32. Anche i sistemi filosofici, secondo Michèle Le Doeuff, si fondano su metafore-
chiave (Recherches sur l’imaginaire philosophique, Paris, Payot, 1980). 
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uccelli, e forse è vero che alla base della costruzione dell’elicottero ci sia lo 
studio del volo delle libellule. Di sicuro oggi si studia il funzionamento del 
cervello considerandolo come una sorta di computer. Se però, come si è 
detto, le metafore della letteratura procedono da ciò che è noto verso ciò che 
è ignoto o comunque inatteso, le metafore della scienza si muovono in 
direzione opposta, lungo un movimento centripeto consistente 
nell’aspirazione a ricondurre tutto ciò che le è ignoto e che le si presenta 
come particolare e a prima vista inspiegabile nell’alveo delle già collaudate 
norme universali di comportamento assegnate ai fenomeni da leggi rigorose, 
salde nella loro astratta e tranquillizzante perfezione. In questo modo ogni 
specifico fenomeno viene fatto rientrare in una legge che si definisce 
appunto scientifica proprio perché ha validità universale. Mentre la 
letteratura vuole rendere eccezionale e unico anche ciò che è normale, la 
scienza vuole riportare l’eccezione verso le regole della legge, ovvero, per 
dirla con Thomas Kuhn, vuole spiegare l’«anomalia» attraverso la sua 
assimilazione al «paradigma normale»33. Il doppio movimento in direzioni 
opposte è tollerato dalla doppia natura della metafora, che per un verso 
compie un processo di identificazione, in senso centripeto, come aspira a 
fare la scienza, e per un altro verso esalta la differenziazione, come cerca di 
fare la letteratura con esiti centrifughi. 

Tuttavia nei momenti in cui la scienza vive stagioni fortemente 
rivoluzionarie (si pensi a Galileo o ad Einstein), essa tende ad avvicinarsi 
molto di più alle procedure della letteratura perché, volendo rovesciare 
verità sclerotizzate, fa vedere i fenomeni in modo straniante, con occhi 
diversi. Si pensi a tutti gli esperimenti mentali con cui Galileo cerca di 
abituare il lettore a pensare che la Terra si stia muovendo, aiutandolo a 
scrollarsi di dosso il pregiudizio che gli deriva dall’inganno dei sensi. Non 
solo, ma poiché nei periodi rivoluzionari gli scienziati innovatori non hanno 
in partenza prove sicure e oggettive di avere ragione, perché altrimenti le 
loro tesi sarebbero accolte senza discussione, essi tendono a impiegare 
anche i mezzi più tipicamente letterari con cui rendere più accattivante il 
discorso, che si arricchisce così di valori estetici. Per questo si deve 
convenire con Italo Calvino allorché ritiene che Galileo «meriterebbe 
d’esser famoso come felice inventore di metafore fantasiose quanto lo è 
come rigoroso ragionatore scientifico»34. Come dunque in letteratura la 

                                                 
33 Ci si riferisce ovviamente a Th.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), 

trad. it., Torino, Einaudi, 1969, pp. 75-89. 
34 I. Calvino, La penna in prima persona (Per i disegni di Saul Steinberg) (1977), in Una 

pietra sopra (1980), ora in Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, I, p. 
366. 
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metafora si fa anche veicolo di conoscenza, così nell’àmbito della scienza 
essa si riveste di valori estetici, anche se ciò che per l’una è un fine 
primario, per l’altra è un mezzo. 

L’aspetto che comunque sembra davvero comune a scienza e 
letteratura è la metafora che si potrebbe definire di tipo euristico, nel senso 
che compendia un vero e proprio metodo di lavoro. Un titolo quale Il 
saggiatore, prescelto da Galileo per replicare polemicamente al modo di 
procedere del gesuita Orazio Grassi, autore di una Libra astronomica ac 
philosophica, ricorre metaforicamente alla bilancia degli orafi per 
rivendicare alla nuova scienza un procedimento fondato sulla massima 
precisione e sul rigore matematico, due aspetti trascurati dalla scienza di 
ascendenza aristotelica che appunto si serviva della «libra», una bilancia 
molto più grossolana. A sentire lo stesso Galileo,  

 
questa mia risposta […] ho voluta intitolare col nome di SAGGIATORE, 
trattenendomi dentro la medesima metafora presa dal Sarsi. Ma perché m’è paruto 
che, nel ponderare egli le proposizioni del Signor Guiducci, si sia servito d’una 
stadera un poco troppo grossa, io ho voluto servirmi d’una bilancia da saggiatori, 
che sono così esatte che tirano a meno d’un sessantesimo di grano; e con questa 
usando ogni diligenza possibile, non tralasciando proposizione alcuna prodotta da 
quello, farò di tutte i lor saggi35. 

 
Un’altra metafora euristica di Galileo – ma ce ne sarebbero davvero 

tante – che riassume icasticamente il suo «programma stilistico» di scrittore 
è quella che, sempre nel Saggiatore, vivifica con un restauro etimologico la 
radice della parola «discorso», che racchiude in sé l’idea del “correre”. Di 
qui Galileo trae spunto per instaurare un’antitesi tra il metodo peripatetico 
fondato sul principio d’autorità, che accumula testimonianze su 
testimonianze secondo un lento criterio dossografico, e il metodo moderno 
al quale è sufficiente una sola prova, ma decisiva perché fondata sulle 
«sensate esperienze» e le «certe dimostrazioni». Lo scavo etimologico 
sancisce che «il discorrere è come il correre, e non come il portare; ed un 
caval barbero solo correrà più che cento frisoni»36, che sono cavalli da 

                                                 
35 Galilei, Il saggiatore, cit., pp. 104-105. Come è noto, Sarsi è il nom de plume di Orazio 

Grassi, il quale, per quanto intendesse per «Libra» la costellazione in cui era apparsa la cometa 
oggetto del suo trattato, non aveva mancato di fare riferimento anche allo strumento di misurazione: 
«Agnosco tacitum lucis imperium novae: / hac illa trutina lumen expendi suum, / his et probari 
lancibus comam iubet; / his nostra nos et dicta pendamus licet» (Ivi, p. 475). Circa la 
contrapposizione topica e metaforica tra «aurificis statera» e «popularis trutina», cfr. A. Battistini, 
Galileo e i gesuiti. Miti letterari e retorica della scienza, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 152-153. 

36 Galilei, Il saggiatore, cit., p. 274. 
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soma. Un acuto lettore novecentesco di Galileo, Italo Calvino, ha tratto da 
questa fulminea metafora il significato profondo di uno «stile come metodo 
di pensiero e come gusto letterario: la rapidità, l’agilità del ragionamento, 
l’economia degli argomenti, ma anche la fantasia degli esempi sono per 
Galileo qualità decisive del pensar bene»37. 

Lo stesso Calvino, per parte sua, si giova di un’immagine euristica 
che, in àmbito letterario, diventa una pronuncia di poetica, così come nella 
circoscrizione della scienza le immagini di Galileo assumono significati 
epistemologici. La concezione della letteratura come arte combinatoria 
viene esposta dall’autore del Castello dei destini incrociati e di Se una notte 
d’inverno con l’analogia nitida e geometrica del cristallo, simbolo di una 
vocazione tassonomica che pone «al centro nella narrazione» non già «la 
spiegazione d’un fatto straordinario, bensì l’ordine che questo fatto 
straordinario sviluppa in sé e attorno a sé, il disegno, la simmetria, la rete 
d’immagini che si depositano intorno ad esso come nella formazione d’un 
cristallo»38. E che l’analogia non sia un semplice modo elegante di dire le 
cose, ma rispecchi per la poetica di Calvino una proprietà costitutiva della 
letteratura, molto più pregnante di tanti enunciati astratti, in quanto la 
metafora materializza un’idea di narrativa, è confermato da un altro saggio 
in cui lo scrittore riconosce che «il cristallo, con la sua esatta sfaccettatura e 
la sua capacità di rifrangere la luce, è il modello di perfezione che ho 
sempre tenuto come un emblema»39. Ora, la proprietà del cristallo è che i 
poliedri che esso forma sono complicatissimi, ma possono sempre essere 
ridotti a tre assi fondamentali, quelli della larghezza, della lunghezza e 
dell’altezza. Fuori di metafora, il cristallo segna la «rivalutazione dei 
procedimenti logico-geometrici-metafisici», e sotto le sue insegne si 
potrebbero raccogliere, ricorda Calvino, «una costellazione di poeti e 
scrittori molto diversi tra loro»40, accomunati tuttavia dall’intento di 
decifrare l’ordine, l’equilibrio, la figura dell’arabesco umano. 

Chi invece rinuncia a convertire il caos della realtà in cosmo, ma 
intende rappresentarlo in tutto il suo magmatico disordine è Gadda, che non 
a caso ubbidisce a una diversa metafora euristica, foriera di soluzioni non 
già illuministiche ma, per così dire, barocche, suggerite dall’immagine del 
«pasticcio», del «polipaio», dello «gnocco nella pentola». E se proprio deve 
ricorrere alla metafora più strutturata della rete, lo fa per contrapporla 
all’immagine della «catena crudamente obbiettivamente» chiamata in causa 
                                                 

37 I. Calvino, Lezioni americane (1985), in Saggi, cit., I, p. 666. 
38 Id., Definizioni di territori: il fantastico (1970), in Una pietra sopra, cit., I, p. 267. 
39 Id., Lezioni americane, cit., p. 688. 
40 Ibidem. 
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per definire il determinismo di certa poetica neorealista. E nella Meditazione 
milanese Gadda stabilisce che l’«ipotiposi della catena delle cause va 
emendata e guarita, se mai, con quella di una maglia o rete: ma non di una 
maglia a due dimensioni […] o a tre dimensioni […], sì di una maglia o rete 
a dimensioni infinite. Ogni anello o grumo o groviglio di relazioni è legato 
da infiniti filamenti a grumi o grovigli infiniti»41. Si potrebbe continuare, di 
questo passo, a ricordare tanti altri scrittori che si sono affidati a metafore in 
luogo di lunghi trattati di poetica, condensati ora negli arcieri di 
Machiavelli, ora nel vaso asperso di soavi licor di Tasso, ora nel 
saltimbanco di Palazzeschi. Ma è inutile proseguire, una volta che si sia già 
convinti che tutti questi traslati non rispondono soltanto all’edonismo 
verbale di un’immagine a effetto con cui soddisfare le ambizioni estetiche 
della letteratura ma approfittano delle potenzialità conoscitive della 
metafora per chiarire un metodo di lavoro, uno stile di pensiero, una visione 
del mondo. 

                                                 
41 Si veda in sequenza C.E. Gadda, Un’opinione sul neorealismo (1950), in I viaggi la 

morte (1958), Milano, Garzanti, 19772, p. 211 e Id., Meditazione milanese (1928), a cura di G.C. 
Roscioni, Torino, Einaudi, 1974, p. 79. 
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Il «riso… della sapienza» 
 

Leonardo Sebastio 
 
 

Allorché Giacomo da Lentini contestava all’Abate di Tivoli che 
«non è più d’una deitate», di certo intendeva dare una lezione di poetica, 
piuttosto che di teologia, a quell’oscuro versificatore, che gli era andato 
incontro, con la volontà, non, ahimé, con il talento, di far bella mostra di sé 
al visitatore, potente ministro di Federico II e già dicitore famoso. All’Abate 
era parso di poter conquistare le simpatie del Notaro esibendosi in una 
spericolata acrobazia metaforico-allegorica, sul modello di Giraut de 
Calanso: così nel sonetto Oi deo d’Amore, a te faccio preghera aveva 
dichiarato con sprezzo del pericolo d’aver egli, uomo innamorato, assunto le 
fattezze dell’astratto dio d’amore. L’azzardo non consisteva solo 
nell’attribuire una barba all’imberbe Cupido; ben più acrobatico era il 
capovolgimento delle regole della prosopopea, la quale era considerata, da 
Quintiliano a Geoffroi di Vinsauf, attribuzione di figura o di parole a cose 
inanimate: l’Abate un po’ esibizionista attribuiva, invece, a sé, animato, la 
figura dell’inanimato. Nella risposta il Lentini stigmatizzava il modo 
illusionistico di fare poesia: e svelava che versi come quelli propostigli 
miravano solo ad ottenere i favori delle fanciulle; i lusingatori generavano in 
lui, affermava perbenisticamente in Cotale gioco mai non fue veduto, 
fastidio; anch’egli amava, ma avrebbe detto la verità del suo desiderio più 
volentieri che nasconderlo nella menzogna metaforica: meglio però tacerla, 
per rispetto e per vergogna. Dalla quale vergogna nasceva quel capolavoro 
che è Maravigliosamente, che manifestava gli effetti dell’amore sul 
Giacomo: di renderlo, cioè, taciturno e timido; la qual cosa era effetto 
psicologico reale, epperciò il suo dittare era veridico, oltre che 
dignitosamente pudico. 

Alle spalle della ricercata veridicità della descriptio passionis di 
Meravigliosamente stava la linea di pensiero che passava attraverso 
l’Anticlaudianus di Alano di Lilla, del quale qui basti ricordare come, nel 
libro II, figura bussi alle porte di Grammatica, e pianga e preghi che le si 
apra; e come solo dopo molti pianti e molte preghiere madama Grammatica 
l’accolga nel suo palazzo. La filippica lentiniana contro la prosopopea 
provenzale, dunque, rispondeva al bisogno, un po’ intellettual-chic, che 
l’attività versificatoria, sia pure praticata per divertimento, non tralasciasse 
la ricerca e la professione della verità. 
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Le tenzoni sulla natura dell’amore non celavano che la posta in gioco 
era il valore stesso della poesia. Mastro Torrigiano da Firenze fu 
versificatore non sublime, ma era dotato di grande coscienza della 
complessità del problema; egli prova a dire la sua in due sonetti, Chi non 
sapesse ben la veritate e Né volentier lo dico, né lo taccio. In particolare nel 
secondo avverte il rischio connesso al dire esplicitamente e realisticamente 
cosa sia l’amore: perciò molti, per bon ton, la coprono chiamandolo «dio»; 
la verità dell’eros comporterebbe la distruzione di ciò che è stato scritto da 
altri dicitori, ai quali egli non dubita si debba riconoscere certa 
piacevolezza, «che piace più del meo, forse», e per di più «abella». Tacere 
la verità, per converso, significherebbe corresponsabilizzarsi del danno 
provocato dal «velen» della «buscìa». A petto della perdita della bellezza 
dei versi il Torrigiano pensava si potesse transigere sulla sconnessione tra 
significante e res significata; tanto più che quella bugia poteva trovare uno 
straccio di sostegno logico nell’argumentum per similem: l’amore è un 
«disio de l’arma», la quale anima rimane protesa alle gioie dell’amore, sì 
che essa farà solo ciò che le detta quel «disio». Come il vero Dio è guida 
dell’anima, similmente l’amore eccetera. Il Torrigiano sa bene che la 
similitudine funziona perché equivoca alcuni termini, «forza» «signoria» 
«dio»; l’equivocità comporta inevitabilmente un contenuto di falsità: 
tuttavia, egli conclude, è bugia lieve quella ad esempi dell’amore-divinità, 
dal momento che a nessuno verrebbe in mente di considerare il dio d’amore 
uno e trino come quello vero. 

Due cose ci paiono meritevoli di considerazione: una è la persistenza 
dell’idea già di Alano della scrittura personificatrice e metaforica come 
innocente menzogna che non inganna; l’altra è la sufficenza della funzione 
estetica delle operazioni linguistiche. Tale funzione estetica, pur inscrivibile 
nella sensuale dimensione tomista del «quae visa placent», tenta 
notabilmente di rivendicare al significante, alla parola prolata e alla 
prolazione della parola, una qualche autonoma, non del tutto disonesta, 
piacevolezza. Di tale siffattamente giustificata autonomia poterono 
beneficiare versificatori come Bonagiunta da Lucca o Guittone d’Arezzo per 
fantasmagorie paronomasiche e metaforiche quali Tuttor ch’eo dirò gioi, 
gioiva cosa, oppure Gioiosa Gioi, sovr’onni gioi gioiva, nelle quali pareva 
loro realizzarsi uno dei doveri del magnanimo nicomacheo: il «mantener 
piagenza». Se si voleva però contare qualcosa nella società comunale (e non 
solo comunale), occorreva acquisire una dignità maggiore di quella di 
compitanti maestri di grammatica, abili in piacevoli ed abbellanti giochi 
verbali; i quali comunque poi, si badi, non furono mai veramente negletti, se 
vi si cimentarono il laureato Petrarca, il vionario Boccaccio e, su su, 
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attraverso il regressivo Burchiello, il neniante Giovanni Pontano entusiasta 
estimatore dell’allitterazione, e, ben oltre l’ingegnoso Tesauro, fino ai dì 
nostri, quel generosissimo prestigiatore della lingua quale fu Carlo Emilio 
Gadda. 

Ora, però, andava trovato riparo alla dicotomia tra significante e res 
significata che trascinava la poesia in basso nella scala delle scienze, e i 
poeti nella scala sociale. La questione, sia detto per inciso, passava anche 
attraverso la metafora e la poesia: nella Firenze dello scorcio del XIII 
secolo, sulla poesia si giocava una non piccola posta per quella classe di 
aristocratici colti, che erano esclusi dalla proprietà terriera o a causa del 
maggiorascato, o a causa di pura e semplice decadenza. Bene, a questi una 
possibilità di conquistare un ruolo nel comune veniva offerta 
dall’acquisizione di una qualche primazia intellettuale. La nuova cultura, 
che veniva da Parigi e lì era professata dai Tommaso d’Aquino, Boezio di 
Dacia e Sigieri di Brabante, s’affacciava in Toscana accolta da certi maestri, 
inevitabilmente timidi esploratori di epitomi aristoteliche, imbevuti ancora 
di cultura delle scuole del trivio, che convogliavano il loro entusiasmo 
filosofico nello stretto alveo della retorica sì da farla straripare ed inondare 
ogni campo dello scibile, e a farne la regina delle scienze. Ser Brunetto avrà 
pure insegnato «ad ora ad ora come l’uom s’eterna», ma eccedeva in fervore 
ciceroniano: tuttavia coglieva nel bersaglio circa l’opportunità che il primato 
civile oramai passasse dalle armi ai discorsi, che insomma era ormai tempo 
che anche ai detentori e gestori delle parole fosse riconosciuto un primato 
civile. Con maggiore prudenza e più alta dottrina la cultura parigina era 
accolta in un circolo d’amici che s’incontravano anche in casa Cavalcanti, 
per ospitalità del Cavalcante prima, del Guido poi, ai quali tal Giacomo da 
Pistoia inviava un manualetto di etica, in cui si sosteneva che il dotto è 
buono ed onesto semplicemente in quanto cultore di filosofia. Scaturiva la 
conseguenza che ogni filosofico sapere, anche quello pagano, fosse cosa 
onesta e buona e rendesse magnanimo il suo abituale frequentatore. 

In quella cerchia d’amici, in cui si coltivava – per tradizionale 
indistinzione dei saperi e per abitudine sociale – anche il dire per rima, 
doveva urgere la ricerca d’un compromesso, se non d’una convergenza, tra 
filosofia e poesia, che è quanto dire tra ricerca del vero ed espressione 
retorico-musicale, ed alla fine tra significante e significato. Bisogno questo 
che certo trovava nel Cavalcanti, Guido, il più attento ed assiduo indagatore 
e sperimentatore. Sarebbe interessante seguire lo sviluppo della scuola ma 
noi tralasceremo di seguire tutte le tappe del processo perseguito in quel 
gruppo d’amici. Ci limiteremo all’Alighieri. 
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Arriviamo così di gran carriera a quel capitolo XVIII della Vita 
nuova in cui Dante viene interrogato del senso della sua poesia, considerato 
che, pur proclamando il fervore della passione, non gli riusciva di non 
svenire alla vista di Beatrice. Gli svenimenti, in vero, erano un trucco, non 
poco ingenuo, di strategia poetica: sottraevano la lirica d’amore all’accusa 
di nascere ex libidine per acquetare sia san Bernardo sia, non santo ma 
autorevole, l’amico Guido; e sottraevano il poeta dall’accusa, che il Lentini 
aveva rivolto all’Abate, d’utilizzare fraudolentemente l’attrezzatura 
metaforica al fine di ingannare angeliche fanciulle. In quell’incontro il 
giovane intellettuale poteva esibire alle donne un sentire intellettualizzato 
nel saluto, e presentare se stesso come cultore di non indegna arte 
versificatoria, visto che d’ora in poi si dedicherebbe a disinteressata e 
veridica descriptio passionis di lentiniana memoria. 

L’operazione non era, comunque, sufficente: vuoi perché implicava 
pur sempre un riscontro da parte dell’amata; vuoi, e soprattutto, perché il 
saluto continuava a servirsi di un’aequivocatio, saluto-salute, che non 
sempre era innocente se Jean de Meun, e l’autore del Fiore riassume, fa 
consigliare a Durante di non chiedere alla fanciulla chi la saluti, quando le si 
recapitasse una lettera. 

Nonostante gli svenimenti, rimaneva quindi aperto il problema della 
falsità della poesia: la soluzione proposta da Dante si trova nel seguito di 
quel XVIII capitolo della Vita nuova, nel quale la definizione della poetica 
della «loda» comporta conseguenze rilevanti ai fini della teoria della 
metafora: giacché la res della poesia è la loda, che è res di parole. Quando il 
poeta si ritrova da solo, può constatare che la sua «tanta beatitudine» è nelle 
«parole che lodano la sua donna». In sostanza la nuova proposta poetica di 
Dante si configura come una sorta di tautologia, ma proficua e dotta: ché noi 
abbiamo avuto sempre il sospetto, ma ci rimettiamo alla benevolenza di chi 
ci segue, che in fondo alla scelta dantesca si annidi un eco della Poetica 
aristotelica, di quel passo in cui il filosofo dice: «������ ����	
 ��������
, 

���� ����	
 ��� �������» e che Moerbeke tradurrà, ma il giovane poeta 
poteva non sapere, «primo vituperia facientes, sicut alii hymnos et laudes». 
A scanso di discussioni sulla circolazione della Poetica di Aristotele, può 
portarsi a supporto la più divulgata versione retorica, veicolata ad esempio 
da Cassiodoro Isidoro Matthieu de Vendôme. Ora, Aristotele e successori 
non avevano aggiunto che la lode ed il biasimo sottintendevano lo scopo di 
conseguire una reazione grata od ingrata del destinatario. A Dante, perciò, 
non restava che appropriarsi la definizione originale, e ribadire che causa 
efficente e causa finale coincidevano: onde la volontà di lodare era 
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finalizzata alla espressione della lode che era escamotage non ingenuo che 
rendeva la poesia autonoma dalle passioni e, dunque, la faceva prodotto 
dell’intelletto e faceva il dittatore intellettuale non indegno. E, ancora, 
rendeva la poesia autonoma ed insieme collaterale alla filosofia, per via di 
precise definizioni ed assegnazioni di ambiti, nei quali potevano rivelarsi 
non periferici contenuti e modalità epistemiche, senza per altro implicare il 
percorso inverso dalla poesia alla scienza. 

Il che aveva non pochi vantaggi in fatto di veridicità della poesia e 
della metafora, giacché non è più necessario trovare equilibri tra significante 
e res significata, tutt’al più tra volontà di significare e il significante 
medesimo. Andrà avvertito che il risultato, per quanto assennato, non poteva 
considerarsi definitivo, ché con tutta evidenza la tautologia funzionava nella 
scrittura che non mirasse ad affacciarsi al mondo esterno, o a stabilire una 
astratta primazia intellettuale nella vita cittadina. Di fatto comportava la 
reclusione della poesia nella cittadella dell’amore, con accesso limitato, o 
privilegiato, alle donne. Come che sia, paradigma del nuovo progetto è la 
canzone che Dante ha indicato sempre quale inizio della sua nuova poesia, 
diciamo di Donne ch’avete intelletto d’amore, sulla quale e sulla connessa 
Vita sanctae Beatricis illustri studiosi, De Robertis e Tateo e altri, hanno 
scritto; noi ci limiteremo perciò da un lato ad osservare l’abbondanza dei 
verba dicendi: «i’ vo’… dire», «laude finire», «ragionar», «parlando», 
«farei parlando», «non vo’ parlar», «tratterò», e dopo la scena paradisiaca 
«girai parlando», «diche pregando», «di… laude so’ adornata», 
«ingegnati… d’esser palese»; dall’altro lato, ed è quel che più ci sta a cuore, 
sottolineeremo come l’allegoria paradisiaca abbia spessore di verità solo in 
quanto lode della gentilissima Beatrice: insomma, l’espediente allegorico in 
tanto è veritiero in quanto esprime esattamente l’intenzionalità laudativa, 
oltre la quale non c’è, epperciò non vada cercata, altra corrispondenza con 
nessun’altra res. 

Completava quel primo progetto il capitolo XXV che rappresenta 
uno dei momenti di maggiore riflessione di Dante sulla attività poetica; si 
tratta di un passo su cui la critica s’è esercitata assai finemente. Noi vi 
seguiremo solo la dinamica argomentativa del poeta, che non appare affatto 
sprovveduta, ma rivela uno scrittore ben cosciente dei problemi della 
metafora, su cui si giocava la dignità, ed il riconoscimento della dignità, del 
poeta. Il capitolo si apre con la necessità di rispondere ad alcune possibili 
«dubitazioni» suscitate dalla personificazione dell’Amore. La prima 
obiezione è che la prosopopea adoperata nel capitolo precedente, lì indicata 
come «immaginazione», facesse di Amore una «cosa per sé»; il secondo 
dubbio attiene al fatto che ne facesse una «sostanzia intelligente», per di più 
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dotata di corpo, come fosse uomo. Il veleno nella prima consiste in un errore 
di logica: ogni loico doveva ben sapere che tra le categorie quella del ‘fare’ 
e del ‘patire’ ammettono opposti, più e meno («Suscipit autem facere et pati 
contrarietatem, et magis et minus», Categ. 9, 11 b 1); e, dunque, nessuna 
passione può assurgere al ruolo di sostanza, che per definizione è sempre 
uguale a sé stessa. Al legittimo dubbio Dante risponde semplicemente 
esibendo la chiara consapevolezza della falsità della prosopopea: insomma, 
non si sospetti che egli non sappia, e qui un rapido sfoggio di linguaggio 
tecnico non guasta, che l’amore «è uno accidente in sostanzia». 

Anche la seconda obiezione, quella dell’intelligenza di Amore, 
presenta motivi di interesse visto che, poi, l’amico suo, quello citato in fine 
di capitolo e che sa «bene di quelli che così rimano stoltamente», scriverà 
una lunga e difficile canzone, Donna me prega, per dimostrare filosofia alla 
mano, l’inevitabile antitesi tra amore ed intelligenza: non è dunque senza 
senso che il giovane poeta sorvoli sulla questione. Più distesa si presenta, 
invece, la risposta alla seconda parte di questa obiezione, d’aver, cioè, 
rappresentato l’amore come un uomo. La risposta è che ai poeti è sempre 
stata concessa «maggiore licenza», rispetto agli scrittori di prose; così ampia 
licenza che hanno spesso rappresentato in forma umana non solo cose vere, 
ma anche «cose non vere», e «cose le quali non sono»; e, colmo dei colmi, 
hanno personificato «molti accidenti». Insomma, anche Dante riconosce 
l’equivocità e falsità della metafora, ma individua una possibile 
autorizzazione nella tradizione letteraria; la qual tradizione, ed è qui la parte 
notabile dell’operazione, viene fatta risalire agli autori classici, Omero 
compreso, e continuare nei rimatori volgari; non in tutti, però, perché gli 
stolti fanno eccezione. Col che egli pensava di aver percorso un buon tratto 
di strada nella dignificazione della poesia e della metafora; non, tuttavia, 
nello scioglimento dei nodi dei rapporti tra poesia e filosofia che si 
discutevano nell’entourage dei Cavalcanti. 

Non è nostra intenzione ripercorrere tutta la la problematica 
connessa all’uso dell’allegoria nella Vita Nuova, anche perché finiremmo 
per ripetere quanto altri hanno scritto con grande intelligenza del testo. Ci 
limitiamo ad esporre quella che definiremmo la nostra personale piegatura 
del discorso. Ammessa, dunque, la falsità della metafora, Dante l’aveva 
giustificata sul piano storico; ma non era sufficente: ed ecco il poeta 
aggiunge, ed è aggiunta di grande rilevanza, che l’uso della metafora in 
tanto può essere autorizzato nei poeti in quanto «poi sia possibile d’aprire 
per prosa». Secondo chi scrive questo «aprire per prosa» fa riferimento alla 
narrazione stessa: significa ricondurre le metafore a coerenti ragioni della 
struttura narrativa, convenienti allo scopo del dittare e, nello specifico della 
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Vita Nuova, alla loda di Beatrice. Ne consegue l’idea di una scrittura 
poetica, esclusivamente amorosa, tenuta assieme da coerenza interna, o 
interna razionalità, e finalizzata ad una verità verbale, che non richiede un 
riscontro con la realtà, vuoi perché non può averlo in considerazione della 
intrinseca incapacità della poesia di veridicità, vuoi perché suo oggetto 
specifico è un atto verbale. È la via non retorica, ancora non percorsa 
(volutamente non pecorsa), per una osmosi tra poesia e ricerca della verità. 

Lo svolgimento del non acquietato pensiero dantesco è nel Convivio, 
in quel primo capitolo del secondo trattato nel quale si afferma: «questa 
sposizione conviene essere litterale ed allegorica», con quel che segue a 
proposito della suddivisione dell’allegoria in tre sensi, l’allegorico, morale 
ed anagogico e con la precisazione della differenza tra allegoria dei teologi 
ed allegoria dei poeti. Vogliamo solo far notare in quest’esordio il tono 
basso adottato: Dante sembra trattenere certa baldanza intellettuale che gli è 
consentanea. Il segno è la delimitazione di ambiti: una cosa è l’allegoria dei 
teologi, altra cosa quella dei poeti. Vedremo in seguito il significato di tale 
registro e di tale divisione; intanto li si confronti con la perentorietà di 
Albertino Mussato nella epistola a Giovanni da Vigonza: noi dobbiamo 
considerare poesia quella che un tempo fu teologia; e si pensi a minori come 
Francesco da Fiano e frate Ilario; o a maggiori come il Petrarca della 
Familiare 4 (§ 6) del libro X ed al Boccaccio delle Genealogie [XI, 2, 11]. I 
quali tutti perseguono l’idea umanistica e formale del continuum della 
tradizione letteraria classica e giungono alla proclamazione della poesia 
come exquisita locutio o alla petrarchesca traducibilità della nobile locutio 
in ascesi di moralità. 

Dante si tiene lontano da quei proclami. Ammette, e non può non 
ammettere, che nelle scritture sacre è vero ciò che è scritto nella lettera, al 
pari di quanto è vero ciò che viene significato nel senso, o nei sensi 
allegorici; mentre nella scrittura dei poeti la lettera è fittizia. 

Ora però, ed è qui la distanza con la nozione retorica precedente e 
successiva (qui sinteticamente comprensiva di Petrarca e di Boccaccio), la 
lettera, che qui vale come metafora e derivati, non si risolve tutta in chiave 
estetica. La quale è, semmai, ultima spiaggia per coloro che non intendano il 
parlare «faticoso e forte». La lettera – il poeta ribadisce con insistenza 
inedita – è il fondamento dell’allegoria; la lettera non solo deve «andare 
innanzi», ma «inchiude» gli altri sensi; senza la sua precisa comprensione è 
impossibile e, si badi, «inrazionale» la comprensione degli altri, «e 
massimamente a lo allegorico». Insomma, Dante stabilisce una vera e 
propria dipendenza degli altri sensi dalla lettera, benché fittizia. 
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Sostiene l’idea con una serie di argomentazioni: 1) «è impossibile 
venire al dentro se prima non si viene al fuori»; 2) «è impossibile procedere 
a la forma, sanza prima essere disposto lo subietto sopra che la forma dee 
stare» che è argomento del rapporto tra forma e materia.  

Argomento questo che fu assai discusso da filosofi e teologi, per 
giungere a conclusione in Tommaso d’Aquino che proponeva il 
superamento della nozione di materia come cosa puramente potenziale, in 
favore di una materia signata; cioè di una materia, nel nostro caso sarebbe il 
signicato letterale, che possiede una sorta di predisposizione alle diverse 
forme. Il valore attribuito all’argomento è rilevabile dal fatto che Dante 
faccia seguire ad esso, ed è il terzo, quello delle fondamenta della casa; 
argomento che la Corti volle derivasse dal Didascalion di Ugo di San 
Vittore, che in Dante tuttavia spiega la funzione reciprocamente 
condizionante della forma dell’edificio. Insomma, sin qui l’argomentazione 
dantesca mira ad affermare la funzione strutturante della lettera, che è sì 
fittizia a petto del reale, ma nel suo interno è coerente e solidamente sorretta 
dalla ragione. 

Il quarto argomento addotto nel Convivio è di maggior peso poiché è 
di natura epistemica: memore certo dei discorsi con l’amico morto, Dante lo 
estrapola dall’esordio della Physica aristotelica che riguarda il modo della 
conoscenza: la scienza scrive lo Stagirita attiene ai principi, ma la 
conoscenza umana ai pricipi deve arrivarci, partendo dal più noto per 
giungere al meno noto. Brevissime riflessioni sui termini utilizzati: il testo 
greco dice ���	��… ����, la traslatio vetus parla di innata nobis… via, 
Dante rincara la dose «posto che possibile fosse, sarebbe inrazionale, cioè 
fuori d’ordine». La lettera più nota è collocata a pieno titolo nel processo 
d’apprendimento delle verità e, come la realtà che circonda l’uomo, essa è 
fenomenologia della scienza, che richiede l’impegno totale del lettore e 
dell’autore, cui è affidata la manifestazione e la comunicazione di verità, 
teologiche o profane che siano. 

Andrebbero a questo punto confrontate le modalità metaforiche delle 
due opere, Vita nuova e Convivio, per dimostrare come al mutamento-
arricchimento della teoria corrisponda una diversa tipologia di scrittura: qui 
basti confrontare la già citata prosopopea d’Amore con la rappresentazione 
della dialettica tra l’antico sentimento per Beatrice ed il nuovo amore per la 
filosofia. Soprattutto si veda come nella spiegazione della lettera «A più 
latinamente vedere la sentenza letterale» Dante ritenga necessario chiamare 
in causa prima un’affermazione del De animalibus di Aristotele, accettata 
pienamente, ed immediatamente dopo un’altra del De celo et mundo questa 
volta contestata. Insomma, la lettera poetica si intesse di verità filosofiche o 
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semplicemente di verità, sì che la loro testura sostenga l’intera operazione 
del Convivio, che fu straordinaria operazione di divulgazione della scienza 
ed alla fine straordinario «aprire per prosa», grazie al quale l’esule poeta 
intendeva restaurare la sua immagine pubblica. 

L’ultimo capitolo del terzo trattato palesa l’intenzione sottesa alla 
distinzione di allegoria dei teologi ed allegoria dei poeti. Si tratta di un 
capitolo straordinario, straordinariamente innovativo in fatto di etica e di 
politica che ha attirato l’attenzione di grandi studiosi, da Gilson a Nardi, a 
Vallone a Vasoli. Vi entreremo in punta di piedi per ricordare come Dante 
vi affronti il tema della perfezione della vita umana, ed affermi, con grande 
coraggio intellettuale, che una felicità è raggiungibile anche in questa vita 
(ancorché l’assoluta sia poi riservata al Paradiso). Essa consiste nella 
perfetta operazione della ragione, cioè nel sapere. La Sapienza dunque ci 
mostra qui e adesso, durante la nostra vita mondana non più valle di 
lagrime, i «piaceri di Paradiso», che sono i suoi contenuti: essa compie tale 
operazione attraverso ciò che Dante chiama occhi e riso: «E qui si conviene 
sapere che li occhi de la Sapienza sono le sue demonstrazioni» i suoi 
sillogismi che offrono verità certe ed evidenti; mentre «[…] lo suo riso sono 
le sue persuasioni, ne le quali si dimostra la luce interiore de la Sapienza 
sotto alcuno velamento». Che è quanto dire che la metafora e la poesia 
strutturano un percorso che adesso si fa insieme etico e politico. Sul piano 
dell’etica infatti dalla Sapienza, che per di più è bella, aveva scritto 
nell’ultima stanza di Amor che nella mente mi ragiona, piovono fiamme 
animate da gentilezza, dalla quale nascono negli uomini pensieri onesti: 
sotto e dietro stanno ancora averroisti come Giacomo da Pistoia e Guido 
Cavalcanti che avevano tradotto il sapere in etica senza altra mediazione. 
Per Dante esiste la medesima traducibilità, ma la sua sapienza è quella 
stessa che «pensò chi mosse l’universo». Ciò non basta: la metafora 
rivelatrice di verità e induttrice di comportamenti etici, in quanto «riso», si 
inserisce altresì nel destino complessivo della Sapienza, che è quello di 
realizzare il progetto politico dell’universale felicità degli uomini. E la 
metafora si fa fatto politico. Cosa che fonda la differenza tra allegoria dei 
teologi ed allegoria dei poeti, ché la metafora dei poeti strutturata 
razionalmente e sostanziata di filosofia è finalizzata alla beatitudo huius vite 
e non ha bisogno, perché non può e non vuole, un fondamento ontologico 
come quella dei teologi: non è il poeta che crea la realtà e le leggi che la 
regolano. 

Ostava alla definitività delle conclusioni dantesche un’obiezione che 
toccava da vicino ogni utente della parola. Infatti, si ammetta pure la 
congruità dell’argomento: Dio ha posto nell’uomo il desiderio di sapere, ne 
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consegue che tale desiderio non può essere frustrato all’infinito, deve perciò 
realizzarsi; ma per realizzarsi è necessario superare tra gli altri il problema 
del mezzo opportuno allo scopo. Tale mezzo, dice Dante, è il linguaggio. Si 
ricordi come il Medioevo sia l’epoca del silenzio, del ripiegamento su sé 
stessi per ascoltare la voce di Dio, che parla al cuore umano senza parole. La 
Bibbia, poi, dice chiaramente che il linguaggio è nato insieme al peccato 
originale: il serpente rivolge suoni significanti ad Eva. La lingua porterà le 
stimmate del maggior peccato: non per nulla è protagonista a Babele. 
Nessuna sorpresa se, poi, nei pensatori più indulgenti di quel millennio la 
lingua sarà tutt’al più remedium peccati. E con i remedia si fa poca strada. 
Altrove abbiamo esaminato i modi posti in essere dall’Alighieri per aggirare 
gli ostacoli; in questa sede basti la conclusione: la lingua serve ad esprimere 
agli altri ciò che è stato concepito dalla mente, «nichil aliud quam nostre 
mentis enucleare aliis conceptum». Andremo summa capita: il poeta in tal 
modo evitava di legare la lingua al senso ed al peccato, cui ancora Tommaso 
l’annodava inscindibilmente, tanto che era costretto a recuperare quel tanto 
di innatismo agostiniano per dare un senso alla professione di maestro reso 
incapace di trasmettere le verità cristiane e non con una lingua così 
imperfetta. 

Facendola derivare dalla mente, parte più alta della ragione 
compresiva dell’intuizione e legata alla emozione alla memoria e così via, 
Dante non solo sottraeva la lingua ai sensi, ma apriva una linea di credito 
anche a forme linguistiche in cui l’intuizione giocasse un ruolo essenziale, 
come la metafora; ed a forme musicali, come la dolcezza del suono e la 
rima. 

Il fatto che la lingua abbia nel De vulgari un rapporto strettissimo 
con la ragione produce corollari di grande importanza ai nostri fini. Ché si 
poteva dedurre che ogni atto linguistico è atto razionale, dunque lo sono 
anche la metafora e la favola, onde l’«aprire per prosa» è questa volta a 
apriori. Il poeta inoltre aggirava l’ostacolo posto dallo stesso Aristotele sul 
principio della Metafisica che escludeva dai processi conoscitivi le favole e 
le connesse metafore; obiezione questa che il primo amico benché dotato 
d’«altezza d’ingegno» non seppe, noi pensiamo non volle, superare, tal che 
«ebbe a disdegno» colui che, dopo averlo spinto tra le «sepulture», 
attendeva di là mentre il poeta pellegrino battibeccava col magnanimo 
Farinata. Se la ragione realizza la beatitudo huius vite grazie al concorso di 
tutti gli uomini uniti nella monarchia universale, allora essa trova uno 
strumento efficace nella poesia e nel suo linguaggio metaforico: gli scritti 
dei filosofi e quelli dei poeti sono allo stesso tempo strumento e luogo 
dell’umana felicità. Questa è necessità intrinseca alla natura dell’uomo 
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epperciò bisogna sia realizzata: il poeta, facitore di metafore e di favole, ha 
il dovere, insieme con il filosofo, di attuare la sapienza. 

È qui che la Comedia, il più bel «riso…» che la Sapienza abbia 
potuto fare all’umanità, trova giustificazioni e fini. 
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La metafora e lo stile comico  
in Giovanni Pontano 

 
Francesco Tateo 

 
 

Ho scelto un argomento specifico come la metafora e lo stile comico 
di uno scrittore che usa esclusivamente il rinnovato latino del secolo XV, 
come Giovanni Pontano, non per restringere il discorso ad un esempio 
particolare, ma perché proprio l’uso e la riflessione di un umanista 
impegnato nel recupero di una lingua dotta in un momento critico e del 
latino e del volgare, permette di toccare un problema di fondamentale 
interesse sul piano della storia, non della metafora, o non tanto della 
metafora, quanto della interpretazione moderna della metafora. È ovvio che 
la metafora, in quanto tale, non è più antica che moderna o viceversa, perché 
fa parte delle funzioni fondamentali del linguaggio; riguarderebbe anzi le 
origini stesse del linguaggio se fossimo in grado di attingere le origini di 
qualcosa. Potremmo dire semmai che la stessa parola di origine greca che la 
designa, battezzata in latino come translatio, trasferimento, slittamento, è 
già essa una matafora, come è una metafora la stessa parola che designa 
come campi i domìni semantici fra i quali avviene questo traferimento. E – 
com’è noto – potremmo in primo luogo distinguere fra metafore che non si 
saprebbe come evitare, e che quindi sono necessarie, come perfino in questo 
caso, e metafore che hanno una funzione espressiva particolare, in un certo 
senso necessarie anch’esse per comunicare qualcosa con una connotazione 
specifica, o per il lusso dell’ornato, come si riteneva un tempo, per poi 
divenire il più delle volte necessarie in senso proprio, nella ripetitività della 
lingua più comune della comunicazione.  

La metafora, come ogni cosa, si diversifica appunto in ragione dei 
punti di vista, ossia di quella interpretazione che in ambienti culturali diversi 
o in momenti storici diversi le fa assumere questa o quella funzione 
ideologica, questa o quella rilevanza. Ne abbiamo un esempio nel libro sulla 
Metafora di Silvana Ghiazza, che passa in rassegna punti di vista diversi 
(retorica, filosofia del linguaggio, linguistica, scienze cognitive, critica 
letteraria), talora in successione diacronica, ma punti di vista 
prevalentemente a noi contemporanei. Estesa ad altri momenti cruciali della 
storia, la considerazione della varietà dei punti di vista e dell’impiego della 
metafora, la quale talora rappresenta l’intero sistema retorico, rivelerebbe 
diversità di vedute e dissensi profondi. Il diverso peso, il senso diverso che 
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assume nel tempo e in ambienti diversi l’impiego, ma soprattutto 
l’interpretazione di un medesimo strumento, serve ovviamente alla storia 
della cultura ed è necessaria integrazione dell’indagine teorica. Ne è un 
esempio la storia della retorica di Ezio Raimondi e Andrea Battistini. La 
metafora – si sa – comincia ad essere compresa quando entra a far parte 
della retorica, che è una forma storica d’interpretazione del discorso, e la 
retorica, che è un istituito storico, se non è storia della retorica, può 
diventare un astratto obiettivo d’indagine. 

Orbene la metafora assume una funzione decisiva quando diventa 
uno degli elementi più cospicui della caratterizzazione dello stile sommo, ed 
è quindi contemplata in relazione con la codificazione dei tre stili, umile 
medio e sommo, che è già nella scienza letteraria dell’antichità uno dei 
modi, egemone nella scuola, ma solo uno dei modi di concepire la 
comunicazione scritta e orale (o per meglio dire ‘oratoria’). La tenace 
considerazione di questo principio, di questo istituto dei confini stilistici ha 
nel Medioevo il suo momento più rilevante per ragioni anche sociali che si 
possono immaginare, ma a noi interessa che Dante, riformulando questa 
teoria nel De vulgari eloquentia, e puntando soprattutto alla 
caratterizzazione dello stile sommo, ricorre a quella particolare metafora che 
è la transumptio1, quella che Quintiliano identificava con la metalessi, la 
metafora allargata all’intero discorso e confinante con l’allegoria. Facendo 
un esempio dei tre stili Dante esclude come insipido il livello elementare di 
discorso, che è fuori dalla comunicazione espressiva («Pietro ama molto 
donna Berta»), non è stile – si potrebbe dire –, colloca al primo gradino lo 
stile sapido, al secondo quello sapido e leggiadro, entrambi ancora privi di 
transumptio, e al terzo e più alto gradino quello sapido, leggiadro ed 
eccelso, dove l’idea di Firenze suggerisce la metafora dei fiori e il re di 
Francia l’antonomasia, che è una specie di metafora, del selvaggio Totila 
(«Cacciata fuori la maggior parte dei fiori dal tuo seno, Fiorenza, invano 
n’andò in Sicilia il Totila secondo», Vulg. Eloq., II 6). Tutta la frase ne 
risulta “traslata”, con una transumptio che potrebbe applicarsi all’intera 
struttura figurale del poema dantesco, il quale nasconde sotto il titolo di 
Commedia e nell’articolazione ternaria delle cantiche un’allusione alla 
teoria della gradualità degli stili, ma proprio con l’uso della metafora rivela 
una crisi profonda dell’intero sistema. 

                                                 
1 Ne ho sviluppato il concetto nella voce relativa dell’Enciclopedia dantesca. 
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Quando Giovanni Pontano, alla fine del Quattrocento, scrive un libro 
assolutamente nuovo come il De sermone2, un trattato sul sermo, ossia sulla 
conversazione, diremmo meglio sull’arte della conversazione, se si vuole 
sulla comunicazione familiare ovvero amichevole, quello sfaldamento del 
sistema che già è testimoniato da Dante ha avuto quasi due secoli di 
applicazione, ma convive con la considerazione ancora forte del sistema 
letterario fondato sulla gradualità degli stili e sul loro confine. Perché? 
Perché nello stesso maestro della retorica, Cicerone, che ha continuato ad 
insegnare per tutto il Medioevo, la conservazione e lo sfaldamento dei 
confini fra gli stili si alternavano in modo tale che la metafora, regina delle 
figure di pensiero, ora era concepita come l’elemento distintivo dello stile 
sommo, l’«altra lingua» per cui l’oratoria poteva confinare con la 
storiografia e la poesia epica, ora come un espediente vario affidato alla 
capacità molteplice dell’oratore3. Sicché anche il riso, di cui la metafora è 
spesso veicolo, poteva costituire uno dei momenti organici e funzionali 
dell’orazione grave; e l’unità eloquente dell’orazione poteva essere data non 
solo dalla coerenza di uno stile scelto, ma anche dagli accorgimenti che 
volta per volta l’oratore ricavasse pescando nel corredo della topica, per 
ottenere un effetto complessivo di gravità non identificabile con il livello 
definito degli stili istituzionali. 

Eppure Pontano, di cui è nota la posizione antiprecettistica, quando 
decide di trattare del riso non dimentica la codificazione che assegnava al 
comico un livello definito, e minore. Già alcuni anni prima aveva trattato 
dello stile sublime della poesia epica e l’aveva caratterizzata proprio 
attraverso l’uso mirabile della translatio portata ai suoi limiti estremi. Che 
se la metafora consiste nel trasferire il dato effettivo dell’esperienza, o il 
concetto, in immagini diverse, nel parlare cioè in una lingua estranea a 
quella comune, alia lingua loqui, ricorrendo ad una deroga dal vero, 
apparente menzogna qual è appunto la metafora, il poeta per amore di quella 
misura eccezionale crea immagini che non corrispondono ad alcun possibile 
dato reale, collocandosi al livello sublime della poesia. Così Virgilio, 
quando aveva rappresentato l’eruzione dell’Etna di per sé eccezionale fra i 

                                                 
2 Cfr. ora la mia riproposta del testo edito da S. Lupi e A. Risicato (Lucani, Thesaurus 

mundi, 1954), da me nuovamente curato con traduzione e note in Lorenzo Poliziano Sannazaro 
nonché Poggio e Pontano, nella collana “Cento libri per mille anni”, Roma, Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2004, pp. 393-663. Sul significato del De sermone ho scritto in Umanesimo etico di 
Giovanni Pontano, Lecce, Milella, 1972 e in L’umanesimo di Giovanni Pontano e l’ispirazione etica 
dell’Asinus, in Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, Bari, Adriatica, 19742, pp. 319-354. 

3 Sulla vicenda del ciceronianismo, e la bibliografia relativa, rimando alla voce 
enciclopedica da me curata: Ciceronianismus, in Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen, 
1994, vol. I, coll. 225-239. 
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fenomeni della natura, aveva adoperato immagini che rendevano incredibile 
il fenomeno stesso4. L’umanista, che pur richiamava più volte la necessità di 
mitigare l’eccessiva gravità con la piacevolezza del riso, inseriva la 
trattazione della metafora sublime in un ben congegnato sistema in cui la 
poesia figurava come il massimo di invenzione (un altro umanista, Lorenzo 
Valla, collocava invece la poesia ad un livello inferiore a quello della storia 
proprio perché impiegava la metafora o il mito che derogano al vero); la 
storiografia figurava al secondo posto perché misuratamente, anche 
mediante metafore, si allontana dalla registrazione letterale del vero, 
l’oratoria al terzo posto perché usa mezzi persuasivi quali le figure di parola, 
il cosiddetto ornatus facilis, ma non trova convenienza nel distrarre 
l’ascoltatore con l’ornato difficile delle metafore, delle figure di pensiero. 

Il trattato sulla conversazione, anzi sull’arte della conversazione, 
ossia sul sermo che mediante la leggerezza del piacevole raccoglie il 
consenso, ma il consenso dell’amico, non del cittadino o del giudice come 
l’oratoria, è concepito da Pontano, dicevo, nel sistema dei tre stili, e non si 
allontana dall’organigramma dantesco quando allo stile medio della 
conversazione attribuisce i caratteri del sapidus e del venustus, del gustoso e 
del piacevole. Ma la dimensione impegnativa del trattato De sermone è una 
grande novità all’origine della cultura moderna, che pur conoscerà altre 
trattazioni sul riso, da quelle scientifiche che riguardano la fisiognomica, a 
quelle filosofiche e psicologiche fra cui troveremo i nomi di Bergson e di 
Freud. Quella di Pontano è una teoria del riso che riguarda la “parola” e 
quindi la sfera entro la quale nasce e prevalentemente vive la metafora 
(prevalentemente, perché sappiamo bene che anche nei prodotti figurativi e 
nella musica può avvenire la translatio attraverso il camuffamento, la 
mitizzazione, lo slittamento dei registri sonori – anzi questo è un altro punto 
di vista da considerare, il rapporto fra la metafora della parola e quella delle 
altre arti). Per cui la teoria del sermo si sviluppa in Pontano in una teoria 
della facezia, che è racconto, e quindi nella teoria del racconto faceto, o del 
colloquio piacevole. 

Ma il De sermone non è un semplice trattato sul riso e sulla facezia, 
perché si colloca anche in una prospettiva etica: la considerazione dell’uomo 
non in quanto creatore di immaginazioni sublimi, che superano i limiti della 
realtà, e nemmeno come pratico realizzatore di vantaggi a proprio favore. La 
mediocritas dell’uomo faceto è fondata sul disinteresse, perfino della gloria 
                                                 

4 Pontano fa riferimento a questo luogo virgiliano nell’Actius (cfr. l’ediz. dei Dialoghi a 
cura di C. Previtera, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 198-199) trattando dei livelli retorici e assegnando il 
sublime alla poesia. Sulla poetica di Pontano cfr., oltre il mio Umanesimo etico, cit., G. Ferraù, 
Pontano critico, Centro di studi umanistici, Messina, 1983. 



 53 

(si esercita infatti nell’effimero della conversazione), ha di mira soltanto la 
sodalità, primo obiettivo dell’uomo “animale politico” in senso aristotelico, 
una misura etica non soggetta a necessità pratiche o a regole che non siano 
quelle stesse che guidano la norma morale. La parola dell’uomo faceto non 
è severa, perché altrimenti obbedirebbe ad una finalità didattica, non è rozza 
o sguaiata perché altrimenti non obbedirebbe ad alcuna misura e si 
adeguerebbe alla natura primitiva dell’uomo e delle cose.  L’uomo faceto è 
facondo (l’etimologia di facundia sarebbe la stessa di quella di facezia), ma 
non intende né convincere né produrre ammirazione o rispetto; è piccante 
senza satira e senza malignità (il sermo ricorda i sermones oraziani); è 
persuasivo nel senso che si fa accettare gradevolmente, non nel senso che 
alletta e mira ad attirare e sedurre. La parola distensiva dell’uomo faceto fa 
accettare la vita usando questa qualità come un modo per trasformare in riso 
o in sorriso il mondo che ci circonda. Quale metodo più indicato a questa 
operazione della translatio, della metafora?  

Il discorso del De sermone è lungo e complesso, perché introduce 
spiegazioni morali, esempi di varia natura, questioni etimologiche e 
catalogazioni tipologiche, che non possiamo seguire in questa occasione, e 
che per secoli ha fatto circolare l’opera solo a livello dei dotti; ma al centro 
del discorso c’è una motivazione assai semplice che ci riporta anzitutto a 
quella forma di metafora che è l’eufemismo: “l’arte congiunta con la 
capacità naturale ci permette di esprimere quel che è turpe e per sua natura 
osceno, in modo né turpe né osceno”. Di qui una generale formulazione 
della virtù della conversazione: “gli uomini faceti, usando l’arte e 
adoperando le metafore (arte adhibita ac translationibus usi) conferiscono 
onestà con le loro battute (dictis) a ciò che è naturalmente turpe e 
trasformano in divertente e faceto quello che è di per sé osceno”. 

Sembrerebbe che Pontano, discutendo del sermo, abbia toccato il 
potere traslatore e perciò metaforico del linguaggio, perché il linguaggio è 
sempre una translatio del dato bruto, anzi lo è spesso anche quando 
l’intenzione è quella di far risaltare la brutalità del reale. Il realismo si 
avvale spesso proprio della metafora. Perciò bisogna non generalizzare – 
come è stato pur fatto – il discorso pontaniano, e tener presente invece come 
egli abbia messo in rilievo la funzione che ha la metafora “nel linguaggio 
comico”, ossia nel linguaggio piacevole e distensivo, in quanto lì non nasce 
dalla necessità denotativa o da una finalità di ordine poetico, ma da una 
esigenza morale di trasformare il dato osceno e anche la durezza satirica e il 
rimprovero in puro divertimento: una dimensione assai moderna della 
letteratura. Tale formulazione potrebbe certamente confondersi con quella 
che mirasse a definire l’arte come puro piacere estetico, senza edonismo 
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pratico o didascalismo morale. E siamo in realtà ad un passo da questo 
rilevamento della moderna estetica; direi piuttosto che queste pagine hanno 
invece direttamente o indirettamente influito nel condurre a certe 
formulazioni della moderna estetica, quando quest’ultima richiede per l’arte 
il completo disimpegno o la superiore ironia che dir si voglia.  

Ma non è questo il livello storico del nostro discorso. Riconoscere il 
posto particolare che occupano queste riflessioni pontaniane nel sistema 
retorico, anzi nel sistema retorico di Pontano, serve a far comprendere un 
importante percorso della letteratura verso la consapevolezza del genere 
narrativo e di quel linguaggio adeguato alla narrativa che è lo stile medio. 

Non è un caso che Pontano citi Boccaccio volgare che pur non era 
un’autorità per un umanista. Boccaccio, a parte l’uso frequente della 
metafora per scivolare – evidenziandole – sulle oscenità, aveva trovato il 
registro adeguato per evitare la polemica diretta coprendola sotto exempla 
allusivi o dissimulando il reale mediante innocue e indirette battute: la 
Marchesa di Monferrato fa vergognare il re che le fa delle avances, senza 
offenderlo con la metafora delle galline (Decameron, I 5); Cavalcanti lascia 
perplessi i suoi molestatori con la metafora del cimitero, il luogo adatto ai 
suoi molestatori (Decameron, VI 9); Cisti fornaio insegna la cortesia con la 
metafora dell’acqua dell’Arno, cui si deve attingere con i grossi recipienti 
(Decameron, VI 2). E quando Boccaccio, nella Conclusione dell’opera, 
aveva difeso le oscenità dei suoi racconti con l’ironica giustificazione che 
egli non faceva che riferire cose raccontate così come erano state dette, non 
descrivere azioni così come erano state fatte, cioè quando sembrava che 
giustificasse il realismo dei suoi racconti, in realtà ne difendeva la 
trascrizione immaginativa, metaforica, come di fabulae inserite a mo’ di 
metafore della vita in quella più ampia fabula che era la narrazione della 
cornice, “metafora” anch’essa della vita cortese in quanto capovolgimento 
della vita reale, al pari della pestilenza cittadina che era capovolgimento 
metaforico della vita beata. 

A questo punto – vedo bene – la metafora acquista un dominio che 
ne supera i limiti tecnici specifici. Ma è proprio della metafora superare quei 
limiti ed è interessante scorgere l’ariosa riflessione sul fenomeno pure in un 
libro “antico”, ossia costruito nella prospettiva dell’antico, come 
l’umanistico De sermone pontaniano. La metafora invade lo statuto stesso 
della narrativa, perché la vicenda in quanto narrata, metaforizzata, divenuta 
“fabula” e assunto il ruolo analogo a quello della facezia, ossia il carattere 
“comico” nel senso pontaniano, diviene distensione, racconto distaccato da 
godere per la sua piacevolezza. Nel Cinquecento si cercherà di integrare con 
l’aggiunta della “novella” la classificazione dei generi fatta da Aristotele e 
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da Orazio (Epos e Tragedia sono modi diversi del genere tragico, narrazione 
e rappresentazione di alto stile; Tragedia e Commedia sono generi diversi di 
rappresentazione, di stile tragico e comico); mancava infatti nello schema 
antico la narrazione di genere comico, inferiore. Caduta la pregiudiziale 
umanistica della superiorità del latino, la novella potrà colmare questa 
lacuna, e accostarsi alla commedia (anche sul piano teorico della 
classificazione aristotelica) in quanto genere inferiore del modo narrativo, 
allo stesso modo che la commedia è genere inferiore del modo drammatico. 

Il trattato pontaniano rimane, ovviamente, entro i limiti delle forme 
brevi di narrazione, nella tradizione latina di Valerio Massimo e dei Rerum 
memorandarum di Petrarca, poiché la novella propriamente detta è avvertita 
ancora come estranea alla cultura del rinnovamento classicistico. Ma in quel 
trattato, che è esso stesso una forma di affabulazione in cui le serie ordinate 
di racconti fungono come nel Decameron da esempi narrativi, e dove le 
facezie si reggono largamente sul gioco verbale della metafora, c’è in nuce 
lo stesso processo che aveva visto nascere da metafore gran parte delle 
novelle, certamente quelle della sesta giornata del Decameron, raccolte in 
una cornice che è il luogo dell’affabulazione, analogo a quello della facezia, 
ossia della vita piacevole, o dell’aspetto piacevole della vita. Si potrebbe 
dire che il trattato pontaniano, in una veste più rigorosamente umanistica, 
incornicia esempi di facezie, come la narrazione generale del Decameron 
funge da trattato, incorniciando esempi di narrativa. Non si dimentichi la 
connotazione “didattica” dell’opera boccacciana, non solo come 
insegnamento di vita, ma come insegnamento del modo in cui vada 
raccontata la vita per il divertimento di chi ascolta: al centro del Decameron 
è collocata una novella che insegna come non si debba raccontare una 
novella, la novella di Madonna Oretta (Decameron, VI 1), fondata su una 
famosa metafora scelta per rimproverare senza offendere (“farsi portare a 
cavallo” o “andare a piedi” per “farsi intrattenere con un racconto” o 
“preferire il silenzio ad un noioso racconto”).  

Per quel che riguarda la metafora pontaniana, che ha appunto questa 
funzione, mi limiterò fra i tanti esempi del De sermone, a ricordare un 
colloquio esemplare fra il Re di Napoli e il guerriero Marino Brancaccio (IV 
3), fondato sullo scambio metaforico fra vino e letteratura (“ti piace questo 
vino?” è “letteratissimo”, risposta di un uomo d’armi che odiava i letterati). 
Il breve sviluppo narrativo trasforma in gioco divertente un nucleo polemico 
contro gli uomini d’arme, a cui piace il vino come ai letterati, e contro la 
litigiosità dei letterati, tanto ostili agli altri letterati da sembrare uomini 
d’arme. 
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Aggiungerò, per concludere, che il gioco metaforico, in questo caso, 
ma soprattutto in quello delle facezie oscene, va visto sotto un altro aspetto, 
che pur riguarda specificamente il recupero del latino nella stagione 
umanistica, storica, ma ha una valenza generale quando solo si pensi allo 
scambio dei livelli stilistici, all’uso, entro il medesimo codice linguistico, di 
metafore auliche per coprire ironicamente la banalità, la volgarità o la 
dialettalità. Per gli umanisti, i quali nella loro operazione di recupero 
dell’antico non sono guidati da mera passione filologica ma da una 
motivazione etica ed estetica insieme, la parola latina rispetto a quella 
vernacolare, che essi sentivano come volgare, è di per se stessa una 
translatio, il trasferimento in un’altra lingua che permette di togliere alla 
parola la sua volgarità o affinarne, con allusione colta, il significato. 

Si tratta di un punto di vista che permette di ricondurre all’ordine 
della metafora sia la scelta stilistica del registro classicheggiante, sia quella 
specifica di una lingua colta quale il latino, che prende le distanze dalla 
lingua comune, e diventa alia lingua veramente, non metaforicamente come 
nella famosa definizione ciceroniana. 
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Maschera e metafora  
nei Dialoghi di Torquato Tasso 

 
Pasquale Guaragnella 

 
 

In un Dialogo in prosa composto nel 1585, Il Gianluca overo de le 
maschere, dialogo di cui nemmeno le Lettere danno notizia, Torquato Tasso 
coglie l’occasione offerta dal carnevale di Ferrara per mettere in iscena una 
conversazione fra tre personaggi: il signor Alberto Parma, il signor Ippolito 
Gianluca – che appunto dà il titolo al dialogo – e un Forestiero Napolitano, 
una maschera allegorica dietro cui si nasconde lo stesso Tasso. Tutto induce 
a credere che la maschera non alluda soltanto a un’origine, a una patria 
perduta (Tasso era nato a Sorrento), ma che essa indichi anche, con il 
sostantivo, un rapporto di estraneità, una condizione di differenza o di 
erranza sradicata.  

Nell’ultimo dei suoi Dialoghi, Il conte overo de l’imprese, il Tasso, 
premettendovi una lettera dedicatoria indirizzata al cardinale Cinzio 
Aldobrandini, scriverà: 
 
Ora le dedico questo non lungo dialogo de l’imprese, nel quale, imitando Platone, 
che sotto il nome d’Ospite ateniese volle ricoprir la sua propria persona, introduco 
me stesso a ragionar di questa (...) materia (…) co ‘l nome di Forestiere Napolitano 
(…); ancorché parrà forse [insolito], non è dissimile dal dialogo di Platone (…) né 
lo stile né la dottrina con la quale ho cominciato a scrivere e a ragionare.1 
 
 Sull’esempio del Forestiero ateniese dei Dialoghi di Platone nasce 
dunque il Forestiero Napolitano. Il Forestiero è lo stesso scrittore che si 
sdoppia proiettando nella finzione il reale della propria storia e insieme 
distanziandosene, tanto da poter parlare di sé in terza persona, quasi fosse un 
testimone freddo e preciso delle sue sventure.  
 Tornando al Gianluca, tema della conversazione fra i tre personaggi 
è se ci si debba mascherare. Siamo nel 1585, si è detto, e Tasso è recluso 
nell’ospedale di Sant’Anna, a Ferrara, per volere del duca Alfonso II, in 
quanto ha più volte manifestato segni di follia. All’epoca della 
composizione del dialogo la prigionia è stata alquanto mitigata, quasi 
ridotta; per cui il poeta può uscire e camminare per la città di Ferrara, 

                                                 
 1 T. Tasso, Il conte overo de le imprese, in Id., Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, 
introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Classici Rizzoli, 1998, vol. II, p. 1112.  
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debitamente accompagnato da alcuni gentiluomini, come sono appunto i 
signori Alberto Parma e Ippolito Gianluca. Sono loro che invitano il Tasso a 
partecipare alla festa del carnevale e a indossare una maschera a sua scelta; 
ed è proprio il signor Parma che, rivolgendosi al poeta, osserva «Tutta 
Ferrara è piena di maschere, e voi solo sete ancora rinchiuso?». La risposta 
del Forestiero Napolitano è che effettivamente lo stare rinchiuso, sebbene 
sia temperato dalla lettura di poeti amati, lettura che può far dimenticare 
della fortuna avversa, produce una malinconia propria della solitudine. È da 
accogliere dunque l’invito a uscire, a confondersi tra la gente in festa: «ma – 
dichiara il Tasso – non ho desiderio d’ammascherarmi». Replica a questo 
punto il signor Parma rivolto al Tasso: «Già una volta avevate l’abitudine a 
essere tra i primi a indossar la maschera e dunque è tempo che torniate 
allegro». La risposta del Tasso – Forestiero Napolitano è improntata a una 
malinconia disincantata.2 
 
Le allegrezze sono conformi a l’età degli uomini, sì come i frutti a le stagioni: 
lande quel che diletta a la giovinezza non suol piacere a l’età matura parimente, e 
gli essercizi de la virilità sogliono esser fatiche intollerabili a la vecchiezza.3 
 
 Sono qui in giuoco, dunque, le immagini della giovinezza e della 
vecchiezza. Nel 1585 Tasso non aveva ancora compiuto 41 anni, per cui il 
signor Parma può dirgli che la sua età matura non è ancora così distante 
dalla giovinezza come Tasso vorrebbe far credere. Ma qui il poeta sembra 
chiudere ogni possibilità di replica, dichiarando con mestizia: «L’infermità, 
[la malattia] è quasi vecchiezza: perciò nei miei desideri son più simile a’ 
vecchi ne’ miei desideri»4. Questa metafora del senex, dell’uomo vecchio e 
infermo è usata spesso da Tasso, nelle Lettere come nei Dialoghi, per 
indicare la propria condizione di infermo e melanconico. In una lettera al 
medico Giovanni Antonio Pisano, tra le più sconsolate, Tasso aveva scritto 
in epilogo: «(…) addurrò quel detto di Ippocrate: totus homo est morbus, et 
sui ausilii servus [Ogni uomo è tutto infermità, e servo del suo aiuto]5». 
                                                 
 2 Sulla figura della melanconia tassiana si vedano il fine studio di Bruno Basile, Poëta 
melancholicus. Tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso, Pisa, Pacini, 1984. Una più ampia 
ricognizione sulle “melanconie” è poi in Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz Saxl Saturn 
and Melancholies. Studies in the History of Natural Philosophy Relingion and Art, London, Nelson 
and Sons, 1965, ora nella traduzione italiana di R. Federici Saturno e la melanconia. Studi di storia 
della filosofia naturale, religione e arte, Torino, Einaudi, 1983.  
 3 T. Tasso, Il Gianluca overo de le maschere, in Id., Dialoghi, cit., vol. II, p. 733. 
 4 Ivi, p. 734. 
 5 T. Tasso, Lettera a Giovann’Antonio Pisano – Napoli, in Id., Lettere, a cura di Ettore 
Mazziali, Torino, Einaudi (Collezione I Classici Ricciardi), 1978, tomo II (CLXIV), p. 360. Sulla 
tipologia prosastica delle Lettere tassiane si è soffermato Gianvito Resta, Studi sulle lettere di Tasso, 
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Conseguenza di questa condizione di malattia è la perdita della memoria. Si 
ha qui la sottolineatura di un tema che agisce e contrario rispetto a quel 
fondamento della società di antico regime che è la cultura della memoria.  
In un altro Dialogo, il Malpiglio overo de la corte, il Forestiero Napoletano 
dichiara: 
 
Io, come ho detto, sono quasi smemorato, però non mi sovvengono tutte le cose da 
me pensate altre volte; ma ricercandole, soglio richiamarle ne la memoria: e se vi 
piace, mi potreste aiutare in questa investigazione, altamente se ne potrebbe 
smarrire alcuna. Or cominciamo da questo lato: non vi pare che la corte sia 
un’adunanza overo una compagnia?6 
 
 La conversazione fa riferimento all’architesto del Cortigiano, e il 
Malpiglio padre ricorda che in passato Tasso avrebbe svolto in proposito 
alcune osservazioni limitative. Il Forestiero Napolitano a questo punto 
replica riferendosi a se stesso, sia al passato sia nel presente: 
 
(…) Ma le cose richiamate in dubbio [a proposito del Cortigiano di Castiglione] 
furono assai poche in comparazione di quelle ch’io lodai, le quali son molte: e di 
quelle poche non ben mi ricordo, perché la mia indebolita memoria è simile ad una 
pittura ne la qual, se pur v’è alcuna immagine formata, i colori ne son caduti, e 
bisogna rinovarli: e percioch’avviene assai spesso che non solo il simile ci riduce 
in mente il simile, ma il contrario il contrario, molte volte l’opinioni de gli altri mi 
fanno ricordare le mie, le quali mi dimentico agevolmente.7 

 
 Conviene forse accennare qui al rapporto tra memoria e libro, o a dir 
meglio, tra la memoria e la metafora del libro. Se questo tema topico è 
destinato a ulteriori fortune, esso prospetta, nell’esperienza tassiana, la 
strutturale contraddittorietà della malattia malinconica: lo studio, infatti, 
l’appassionato e coinvolgente rapporto con i libri, con il loro sapere spesso 
altissimo, sono per il Tasso al tempo stesso causa e rimedio della 

                                                                                                                            
Firenze, Le Monnier, 1957. Un più ampio studio sulla ripresa dei classici in Tasso è in P. Beni, 
Comparazione di Torquato Tassso con Omero e Virgilio, insieme con la difesa dell’Ariosto 
paragonato ad Omero, Padova, Martini, 1612. Si vedano poi M.L. Doglio, Tasso «principe della 
moderna poesia» nei discorsi accademici di Paolo Beni, in L. Borsetto e B.M. da Rif (a cura di), 
Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima, Atti del convegno per il quarto 
centenario della morte (Padova-Venezia, novembre 1995), Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti 
1997, pp. 79-95; e A. Quondam, Dalla parte del Tasso: le polemiche sulla «Liberata» e le posizioni 
del letterati napoletani, in AA.VV., La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a 
Napoli, Bari, Laterza, 1975.  
 6 Id., Il Malpiglio overo de la corte, in Dialoghi, cit., vol. II, p. 604.  
 7 Ivi, p. 601. 
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malinconia. Leggere i monumenti della biblioteca classica comporta il 
rischio di una frustrazione profonda, misurarsi con i grandi libri del 
Classicismo contemporaneo impone vincoli al dispiegarsi del furore 
creativo: il mestiere di poeta è faticoso e produce disagio.8 Senonchè, 
bisogna pure rilevare, l’intermittente («per intervalla insaniae») 
riconoscimento che anche il rapporto passivo con il libro, tramite la lettura, 
oltre che la scrittura in proprio (creativa e familiare), può assumere una 
funzione terapeutica. Leggere può dare un piacere, che, per quanto effimero 
e circoscritto, può «rilevar l’animo occupato da soverchia malinconia». Il 
libro può diventare un amico per gratificanti conversazioni interiori: «non 
ho maggior disiderio che (…) de’ libri da passar la maninconia»9. Una 
sospensione della sofferenza, un dischiudersi del desiderio (cioè del futuro).  
Si rende forse opportuna una postilla riflettendo rapidamente in margine a 
un passaggio testuale del Malpiglio, relativo alla differenza tra corte e 
repubblica. Rivolgendosi al giovane Malpiglio, il Forestiero Napoletano 
così dichiara: «(…) concedendo quello che si conosce chiaramente, la 
repubblica non esser corte, mi concederete che non sia l’istesso amore quel 
che ne l’una e ne l’altra è ricercato»10. Dunque, non lo stesso concetto di 
amore è vissuto nello spazio della corte e in quello di una repubblica. Ma in 
entrambi gli spazi può comunque annidarsi la malattia della malinconia. La 
postilla si riferisce a un personaggio che scrive vent’anni dopo la morte di 
Tasso: non è più gentiluomo, e vive in un contesto diverso dalla corte, il 
contesto della repubblica di Venezia. Ma la sindrome melanconica è simile. 
Segnalerò solo due tessere testuali. In una lettera del 12 maggio 1609 a 
Francesco Castrino, associando la vicenda delle pugnalate ricevute dai suoi 
nemici alla sensazione – anch’essa “acuta” come uno stilo nel cuore – della 
propria insufficienza e miseria umana, Paolo Sarpi scriveva: 
 
A me avviene così spesso scoprire qualche macchinazione contro la mia vita, che 
ho fatto la consuetudine a non mi turbare, né meravigliare. E se piacerà a Dio che il 
fine ultimo sia per quelle vie, sii fatta la sua volontà; non me ne curo punto, 
massime non vedendomi atto ad alcuna opera buona, e passando innanzi nell’età, 
che rende l’uomo più imperfetto.11 
 

                                                 
 8 Cfr. A. Quondam, Il gentiluomo malinconico, in Arcipelago Malinconia. Scenari e parole 
dell’interiorità, a cura di B.M. Frabotta, Roma, Donzelli, 2001, p. 118.  
 9 T. Tasso, Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, in Id., Dialoghi, cit. 
 10 Id., Il Malpiglio overo de la corte, cit., p. 605. 
 11 P. Sarpi, Lettere protestanti, a cura di Manlio Duilio Busnelli, Bari, Laterza, 1932. 
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 Ritorna dunque la figura del vecchio. Nella primavera dello stesso 
1609, a un corrispondente franco-veneziano che gli aveva chiesto in maniera 
indiscreta con chi avesse l’abitudine di trattare, Sarpi aveva scritto: «… con 
nissuno – concludendo melanconicamente lieto: son vecchio ormai et entro 
nelli discorsi di Socrate che sii gran ventura lasciare la vita in tempo»12.  
 Tornando al Padre di famiglia, il Tasso fa intervenire nel frattempo 
l’altro interlocutore, Ippolito Gianluca, e, perentoriamente, dice che 
comunque la decisione da prendere è quella di indossare una maschera. In 
ordine a questo invito, il forestiero Napoletano dichiara il proprio rifiuto: 
«(…) io per me non so conoscere qual comodità porti una maschera, la 
quale, tra l’altro, impedisce di respirare». Ippolito Gianluca insiste: 
 
Voi biasimate, [respingete] le maschere di Modena, non le nostre, di Ferrara, 
maschere sotto le quali, con nessuna difficoltà nel respirare, ci difendiamo dai venti 
e dal ghiaccio: per cui queste nostre maschere di Ferrara possano essere 
ragionevolmente le armi usate contro l’inverno.13 
 
 E qui la risposta del Forestiero Napoletano, ovvero del Tasso, merita 
di essere riprodotta per intero: 
 
Se l’arme son così fatte quasi ciascuno era armato quando per la prima volta vidi 
Ferrara: erano dunque tutti in maschera; e mi parve che la città fosse una 
meravigliosa e non più veduta scena dipinta, e luminosa [di notte] e piena di mille 
forme e di mille apparenze, e l’azioni di quel tempo simili a quelle che son 
rappresentate ne’ teatri con varie lingue e con vari interlocutori; e non bastandomi 
l’essere diveuto spettatore, volli divenire un di quelli ch’eran parte de la commedia, 
e mescolarmi con gli altri.14 
 
 Qualche cosa di inquieto e di enigmatico si insinua in questi «teatri» 
del Tasso e in questa città ritagliata magicamente in uno scenario notturno, 
in cui si direbbe che il protagonista possa ritrovare davvero se stesso solo ai 
confini tra realtà e finzione: «… volli divenire un di quelli ch’eran parte de 
la comedia, e mescolarmi con gli altri». Solo con la cultura del Barocco, 
però, la metafora del commediante assumerà un carattere per così dire 
ordinario insieme con l’identificazione tra uomo di corte e                                                                              
simulatore.15  

                                                 
 12 Ibidem.  
 13 T. Tasso, Il Gianluca overo de le maschere, cit., vol. II, p. 736. 
 14 Ibidem. 
 15 Sui modi della cultura e della poesia del Barocco rimando ai miei studi Tra antichi e 
moderni. Morale e retorica nel Seicento italiano, Lecce, Argo, 2003; e Le maschere di Democrito e di 
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«Volli divenire un di quelli ch’eran parte della commedia», aveva 
scritto Tasso. In questa metaforica ed enigmatica espressione si racchiude 
anche la leggenda di Tasso, quella creata per esempio dal suo primo 
biografo, Giambattista Manso: quella che narrava di un Tasso che volle 
coltivare l’amore proibito per la sorella del duca Alfonso II, Eleonora. Una 
vicenda che avrebbe provocato la disgrazia e l’avversa fortuna del poeta, il 
quale, nel Gianluca, sotto la maschera del Forestiero Napolitano, ex 
abrupto, all’improvviso, senza aver preparato né i suoi interlocutori né i 
lettori recita alcuni celebri versi, con riferimento alla storia della sua follia. 
Allorché, infatti, nel Gianluca il Forestiero Napolitano racconta il suo arrivo 
giovanile, si è visto, in una Ferrara in festa e la sua partecipazione a quello 
stupefacente spettacolo collettivo, il senso della distanza, del mutamento 
avvenuto nel narratore dopo l’ebbrezza di quel giorno viene suggerito, senza 
che vi sia bisogno di un raccordo intermedio, dalle accorate terzine del 
primo sonetto del Canzoniere di Petrarca: «E ben veggio or si come al popol 
tutto\Favola fui gran tempo, onde sovente\ Di me medesimo meco mi 
vergogno.\ E del mio vaneggiar vergogna è il frutto,\ e il pentirsi e il 
conoscer chiaramente\che quanto piace al mondo è breve sogno»16. Non 
sorprende che in uno stato d’animo improntato ad amarezza, Tasso, con un 
atto di adesione che investe tutta la sua memoria, ricorra a Petrarca, il poeta 
che meglio di ogni altro avrebbe saputo cantare la malinconia persistente, e 
la miseria dei propri passati errori. I versi del Petrarca assumono qui rilievo 
d’esempio metaforico introducendosi nella vita del «forestiero napolitano» 
per apportarle il peso di una lontana esperienza affine, l’amarezza d’una 
sofferenza concomitante, per così dire fraterna. In Tasso, anche in alcuni 
momenti stilisticamente desolati, alcuni tratti ricevono talvolta una loro 
suggestiva articolazione, per la presenza di un riecheggiamento di 
espressioni o d’immagini derivate da altri poeti, stemperate e incastonate 
nella pagina tassiana. I versi di Dante, di Petrarca, di Virgilio e di altri autori 
compaiono spesso elegantemente citati o si fondono con la tessitura stessa 
del periodo. Si legge in un passo del Gianluca: «Così mi piace: vestitevi di 
                                                                                                                            
Eraclito. Scritture e malinconie tra Cinque e Seicento, Fasano, Schena, 1990. Si veda poi il volume I 
Capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del barocco, Atti del Convegno di studi, Roma, Salerno, 
2002. 
 16 Cfr. E. Raimondi, La prigione della letteratura, Introduzione a T. Tasso, Dialoghi, cit., p. 
51. In un suo significativo studio, il critico Guido Baldassarri si sofferma sul parallelismo tra 
discussione e dimensione onirica, entrambe assai di sovente presenti nei Dialoghi tassiani a partire dal 
Messaggiero, la seconda sospesa, appunto, tra l’attesa, la ‘vigilia’, e la quiete. Cfr. Guido Baldassarri, 
Fra “Dialogo” e “Nocturnales annotationes”: prolegomeni alla lettura del Messaggiero, ne “La 
rassegna della letteratura italiana”, maggio-dicembre 1972, nn. 2-3, pp. 265-93. 
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lungo, e caminate con gravità e parlate di rado con voci gravi (o soavi?), 
come fanno i magnanimi (…)»: qui è presente l’eco evidente di alcuni 
famosi versi di Dante, dei quali il Tasso ritrae la gravità e il decoro 
dell’atteggiamento, condensando la sonorità di una coppia di aggettivi (tardi 
e gravi) in un unico elemento avverbiale che risponde parallelamente 
all’altro già presente nei versi danteschi («con voci soavi»)17, sì che tutta 
l’espressione acquista la sfumatura di una lieve e dignitosa malinconia.  
 Di contro, Tasso ha avuto modo di usare la metafora dell’abito corto, 
ovviamente con significato opposto a quella dell’abito lungo: essa indica la 
brevitas e, per così dire, i toni della medietas. Scrive il poeta in un passaggio 
della sua Arte del dialogo: 
 
E se delle regole aviene quel che de le leggi; si come altre leggi hanno i genovesi 
diverse da quelle de’ Viniziani o de’ Ragusei; così potrebbono avere altri precetti 
nell’artificio del bene scrivere. Ma io non gli voglio dar questo nome [di leggi o 
precetti] , né voi gliele scrivete in fronte; perciocché io l’ho raccolte in una operetta 
assai breve per assomigliar alcuni dottori cortigiani, i quali non potendo sostener 
persona così grave vestono di corto.18 
 

I toni della medietas. È stato detto giustamente che l’atmosfera dei 
Dialoghi sembra ignorare la cronaca aspra della reclusione in Sant’Anna. Il 
dramma lascia il posto all’elegia, con il calore dell’autunno, con il colore 
dell’autunno, definito per esempio nel dialogo Il padre di famiglia la 
«mobilissima e ottima de le stagioni». Del resto, anche in un dialogo 
rivelatore come il Messaggero il carcere è solo una «camera» illuminata dal 
«sole mattutino».  

V’è di più. Mai nei Dialoghi – ad eccezione forse del Gianluca – è 
inquadrata esplicitamente Ferrara: i colloqui si svolgono sempre nella 
«casa» di qualche ospite cortese a cui si fa visita nelle ore di «diporto», cioè 
di libertà temporanea all’esterno di Sant’Anna, quasi a sospendere la pena di 
una «contraria fortuna». È il caso, per esempio, di un dialogo come Il 
Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine. Il tema del dialogo è il 
seguente: al sapiente si addice fuggire la moltitudine del popolo e degli 

                                                 
 17 Cfr. Inferno, IV, vv. 112-114 con la rappresentazione delle anime dei magnanimi: «Giunti 
v’eran con occhi tardi e gravi,\Di grande autorità ne’ lor sembianti:\Parlavan rado con voci soavi.» 
Per i riferimenti alla prosa del Tasso si veda anche G. Da Pozzo, A proposito dei Discorsi del Tasso, 
estr. dal «Giornale storico della letteratura italiana», vol. 142, fasc. 437, 1965, p. 383. Dello stesso 
autore si vedano anche La ragione e l’arte: Torquato Tasso e la Repubblica veneta, Venezia, Il 
Cardo,1995; e Rassegna tassiana: (1958-1963), Firenze, Olschki, 1964.  
 18 T. Tasso, Dell’arte del dialogo, introduzione di N. Ordine, testo critico e note di G. 
Baldassarri, Napoli, Liguori, 1998, p. 38.  
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impegni civili per ritirarsi nella solitudine contemplativa. Ma anche gli studi 
letterari e filosofici recano con sé una diversa moltitudine, quella delle 
«immaginazioni», degli «affetti» e delle «opinioni». Petrarca sarà rievocato 
e ripreso a partire da questo problema. Seguiamo alcune battute del dialogo, 
ad esempio quando il Forestiero Napolitano entra nello studio del signor 
Malpiglio, si siede e si guarda intorno: 
 
(…) mi posi a sedere sovra una sedia (…) e risguardando  intorno, [non dicevo 
parola] (…) per la novità de le cose vedute, le quali traevano gli occhi a rimirare. 
Perciò ch’a la prima vista mi si parò dinanzi una grandissima quantità di bei libri di 
tutte le lingue, di tutte le scienze (…)19 
 
 La metafora della biblioteca alluderà, in chiave manieristica, al 
labirinto dei saperi e all’ingorgo degli affetti e delle passioni. Durante una 
visita presso lo studio di Giovanlorenzo Malpiglio, il Forestiero Napolitano, 
dopo aver «mirato intentamente ciascuna cosa», così si rivolge al giovane: 
 
Voi avete albergato le Muse fra’ negozi.  
 
 Segue la risposta del giovane Malpiglio,  
 
Questo è più toto rifugio ch’albergo, perch’in niuno altro luogo che ‘n questo 
[studio] posson [le Muse] fuggir la moltitudine. (…),  
 
 e l’osservazione conclusiva del Forestiero: 
 
Anzi fuggir la solitudine, perché dimorate con gli oratori, con gli istorici, co’ poeti 
e co’ filosofi? (…)20 
 
 E il signor Malpiglio sarà indotto a riconoscere, dopo aver ascoltato i 
versi di Petrarca recitati dal Forestiero Napolitano, che «umana cosa è l’aver 
compassione de gli afflitti». A questo punto il Forestiero Napoletano insiste: 
«Co ‘l Petrarca dunque vi rallegrate e dolete e temete e sperate».  
 Si considerino per un istante i verbi preannunciati: essi indicano i 
sentimenti dell’allegrezza, del dolore, del timore, della speranza, per cui lo 
stesso Forestiero si rivolge al signor Malpiglio in questo modo: «Voi, 
signore, avete dunque – leggendo Petrarca o altri grandi opere di letteratura 
e di filosofia – una moltitudine di sensi interiori e d’imaginazioni»; ma si 

                                                 
 19 Id., Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, in Dialoghi, cit., vol. II, p. 623.  
 20 Ivi, p. 624.  
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corregge subito dopo: «avete? Piuttosto abbiamo – noi tutti – ne l’animo un 
gran numero di passioni».  
 La metafora del libro e la figura della malinconia ritornano in un 
altro dialogo, Il Costante overo de la clemenza. Assai significativo appare a 
questo riguardo l’esordio, in cui si legge: 
 
Io – esordisce il Tasso – era per molte occupazioni sollecito e per varie 
sollecitudini occupato, quando, sopraggiungendomi quasi a l’improviso il signor 
Antonino Costante, gentiluomo di belle lettere, mi vide con un libro chiuso davanti 
non in guisa d’uomo il quale sia intento a la contemplazione, ma quasi entrato in 
fiera e spiacevol maninconia, e mi disse (…) 
 
 E qui ha inizio il dialogo vero e proprio: 
 
T. Tasso: Non è studio il mio, ma altro pensiero, come potete comprendere dal 
libro senato.  
A. Costante: Voi studiate più contemplando che leggendo.  
T. Tasso: Io soleva contemplar molto e legger poco, mentre la mia giovinezza fu 
tutta sottoposta a l’amorose leggi; ma ne l’età matura, sperimentata negli affanni, 
molto lessi e poco io contemplai. Ora né di leggere ho talento né di contemplare.21 
 
 Il Tasso ritaglia alcune immagini fondanti e costitutive del suo mito. 
Come quella, appunto, in margine al problema dell’allegoria e della 
metafora, dell’autoritratto di poeta che trova i versi non nei libri stampati, 
ma nel «libro de la mente». È un’immagine che viene ripresa di sovente nei 
Dialoghi, anche nella parte finale del Cataneo overo de gli idoli, consegnata 
allo specchio della sentenza del Forestiero Napolitano: «‘l poeta interiore ha 
scritto nel libro de la mente i suoi versi, a somiglianza de’ quali dee scriver 
l’esterior nelle corti, che sono varie: e però diversamente del poetare». E il 
Forestiero Napolitano non è soltanto il Tasso che si doppia in un archetipo 
letterario come aveva già fatto con il Tirsi dell’Aminta, ma è anche, sempre, 
il portavoce ‘autorizzato’ di dichiarazioni di poetica, di «stile», di 
«dottrina», di «idee» e forse, una delle icone non solo della sua biografia 
intellettuale ma della «testura» del proprio mito: quella del poeta grande e 
infelice.22 
 Uscito da Sant’Anna, nei nove anni del suo peregrinare, il Tasso 
continuerà a rivedere e rielaborare in ulteriori «apparenze» l’«immagine di 
se stesso», soprattutto sui due versanti privilegiati delle lettere e dei 
                                                 
 21 T. Tasso, Il Costante overo de la clemenza, in Id., Dialoghi, cit., vol. II, pp. 829-30. 
 22 Si veda M.L. Doglio, Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, Bulzoni, 2002, 
pp. 22-23.  
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dialoghi, dal Gianluca al Costante al Conte, giungendo nel Costante e nel 
Cataneo a introdursi interlocutore col proprio nome e cognome, Torquato 
Tasso, senza più sdoppiarsi in maschere, controfigure e portavoci; e 
giungendo, in quel dialogo capitale per la storia e la teoria dell’espressione 
figurata delle imprese che è il Conte, a fare della propria, doppia immagine 
di giovane e di vecchio il corpo di una doppia impresa con due motti desunti 
dal Petrarca. Una impresa, quest’ultima, a cui il Forestiero Napolitano 
allude nelle pagine finali del dialogo, proprio in relazione a una modalità 
“nuova” dell’«artificio» del fare le imprese «somiglianti a quello del poeta 
nel far le metafore e le similitudini e le corporazioni». Si legge difatti nel 
Conte: 
 
E il Tasso, già vecchio e trasformato da quello che d’esser soleva, farà un’impresa 
o vero un’immagine di se stesso giovanetto con questo verso: «Quand’era in parte 
altro uom da quel ch’io sono»; o con quest’altro «Stamane era un fanciullo ed or 
son vecchio»23,  
 
dove l’artificio del fare le imprese ha una valenza allusiva, emblematica, 
metaforica, rappresentativa che anticipa la sensibilità barocca. Ma questa 
stessa immagine dell’ultimo dialogo, addirittura applicata al sommo artificio 
poetico dell’impresa, dimostra, attraverso lo stesso doppio emblema del 
Tasso giovane e del Tasso vecchio, che le “imagini” di base sono già tutte 
stabilite entro il confine, la linea divisoria del 1584.  
 

                                                 
 23 T. Tasso, Il conte overo de le imprese, in Id., Dialoghi, cit., vol. II, p. 1211.  
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Metafora e poesia: sondaggi leopardiani∗ 
 

Nicola Longo 
 
 

Dopo gli eccessi dell’età barocca che preferiva, secondo quanto 
scrive il giovane Leopardi, «l’arditezza e l’imprevedibilità dei traslati (e 
dunque la stranezza, la lontananza estrema fra i due termini della metafora)» 
(35)1, con il secolo XVIII s’avvia quel processo di semplificazione del 
linguaggio poetico e letterario che ha il proprio ideale nella ricerca 
dell’equilibrio, lontano da ogni esagerazione2. 

Al tramonto del Settecento, nel nuovo clima culturale partecipe del 
gusto neoclassico e, insieme, attraverso il preromanticismo, avviato verso la 
contrapposizione del classicismo alle poetiche romantiche vere e proprie, si 
colloca l’intensa riflessione leopardiana intorno alla natura e alla pratica 
scrittoria della metafora. Riflessione che comincia con un giudizio relativo 
alla qualità delle metafore del Chiabrera (25), quasi ad apertura dello 
Zibaldone, per finire con un pensiero del 17-18 ottobre del ’23. 

Nella prima occorrenza della questione, Leopardi avverte come, 
talvolta, Chiabrera abbia «qualche metafora non secentistica affatto ma 
troppo ardita, alla pindarica sì, ma soverchiamente ardita» (24-5). Dove si 
comprende che la metafora ardita ma non secentistica, è quella elaborata 
collegando fra loro due termini particolarmente lontani per significato, con 
l’intento non di suscitare la meraviglia ma solo di imitare Pindaro. 

Una seconda riflessione, del 30 aprile 1820, distingue le parole dai 
termini. Le prime contengono oltre all’«idea dell’oggetto significato» (109) 
anche «immagini accessorie» (110). I secondi, invece, «presentano la nuda e 
circoscritta idea di quel tale oggetto […] determinano e definiscono la cosa 
da tutte le parti» (ivi). Di conseguenza, per Leopardi una lingua più ricca di 
parole è più adatta alla letteratura, perché più capace di produrre metafore, 
mentre quella che abbonda di termini, come il moderno francese, rischia 
l’aridità cioè di diventare una lingua solo matematica e scientifica.  

                                                 
∗ Ringrazio l’amica di sempre, Novella Bellucci, per la sapiente e generosa lettura; Chiara 

Colavita, laureanda sul tema: “La storia della critica della Ginestra”; Andrea Battistini. 
1 Le citazioni dallo Zibaldone rinviano a G. Leopardi, Tutte le opere, II, a cura di W. Binni 

con la collaborazione di E. Ghidetti, Firenze, Sansoni, 1969. Nel testo si danno solo le pp. del ms. 
2 G. Folena, Il rinnovamento linguistico del Settecento italiano, in IDEM, L’italiano in 

Europa, Torino, Einaudi, 1983, pp. 5-66.  
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In un rapido pensiero del 20 maggio 1821, Leopardi sembra voler 
attirare l’attenzione sul rischio che corre una lingua quando ad una stessa 
parola si attribuiscano «nuovi e diversi significati» (1070), perché ciò può 
portare verso il suo impoverimento o verso la confusione e l’ambiguità del 
discorso. Non è difficile individuare qui una prima radice di quella 
attenzione leopardiana verso la proprietà della lingua che, come si vedrà, per 
lui costituisce uno dei valori dell’espressione letteraria e che presiede alla 
formazione della pratica della metafora.  

Il 17 luglio 1821, riflettendo sulla ricchezza e varietà della lingua 
italiana, Leopardi afferma di voler escludere da questo discorso «l’immensa 
facoltà delle metafore proprissima, anzi essenziale della lingua italiana […] 
e naturale a spiriti così vivaci e immaginosi come i nostri nazionali» (1333). 

Con riferimento alla capacità generatrice di significati, propria della 
metafora, Leopardi scrive, il 26 luglio 1821, che ogni azione, idea o cosa 
astratta hanno ricevuto il loro nome da una metafora tratta dall’esperienza 
concreta, attraverso «qualsivoglia modificazione di significato o di forma 
[…] spesso perdendo il valore primitivo» (1388). In questo caso, come nel 
precedente, la metafora è considerata come una modalità di essere della 
lingua e non come una possibilità di scelta stilistico-letteraria. 

Poiché qualunque lingua è composta per lo più di metafore, avviene 
che «l’idea che [le parole proprie di una lingua] destano, è quasi doppia» 
(1702-3). Leopardi, dunque, il 15 settembre del ’21, insiste nel voler 
definire la bellezza di una lingua a partire dalle immagini materiali a cui la 
parola rinvia al di là del suo significato proprio, in forza di una etimologia 
che richiami l’esperienza concreta variamente accostabile. Poi Leopardi 
precisa che in poesia è importante considerare la varietà dei significati di 
una parola, per trovare l’immagine più adatta ad esprimersi: «più si attende 
all’intero valore di ciascuna parola, e con maggior disposizione a concepire 
e notare le immagini ch’elle contengono ec. Questo complesso, dico, forma 
la bellezza di una lingua» (1703). 

Secondo Leopardi (pensiero del 14 ottobre ‘21), l’eleganza dello 
stile «deriva dall’uso metaforico delle parole o frasi, quando anche, il 
metaforico appena o punto si ravvisi» (1917-1918). Ma, precisa: 
«moltissime volte [l’eleganza] deriva dalla proprietà delle stesse parole o 
frasi […] la precisione sola non può mai produrre né eleganza né nobiltà né 
altro che precisione» (1918). 

Tale riflessione riguarda la ricerca di una forma letteraria bella, 
elegante, originale, capace di corrispondere ai contenuti che lo scrittore 
intende esprimere. Siamo, cioè, fin da ora, a quel punto in cui De Sanctis 
fisserà la propria immagine di Leopardi che, nel salotto del Marchese Puoti, 
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esortava i giovani che lo ascoltavano, a indirizzare la loro ricerca verso la 
proprietà del linguaggio invece che verso una astratta e antistorica eleganza, 
identificata con la purità.3 

Da qui discende l’idea che l’eleganza derivi da un attento uso della 
metafora. Quanto meno è scoperto il meccanismo di spostamento del 
significato, tanto più si raggiunge un risultato esteticamente valido. In 
questo consiste la differenza fra metafora vicina e metafora lontana. Questa, 
artificiosa e da evitare perché comporta uno sforzo di comprensione del 
collegamento “lontano”, cioè peregrino, fra i significati del comparato e del 
comparante. Quella, più bella, perché nasconde la ricerca da cui deriva. 

Ancora il 28 ottobre ’21 Leopardi scrive che la metafora rappresenta 
«l’applicazione di una stessa parola a molte significazioni» (2006). Il 
riferimento è alla lingua ebraica e alla vivacità dell’immaginazione orientale  
che tendono ad avvicinare «cose lontanissime» e a trovare «rapporti 
astrusissimi […] somiglianze e analogie fra le cose più disparate» (2007). 
Secondo Leopardi, la metafora “lontana” incrementa e accresce il 
linguaggio nella sua fase iniziale di sviluppo ma è meno adatta a produrre la 
bellezza della poesia. 

A proposito dello stile di Orazio, il 4 novembre ’21, torna sul tema 
della varietà dello stile. Questa sola virtù, dice Leopardi, è capace di «dare 
piacere all’animo, il quale ha bisogno di azione perché ama soprattutto la 
vita e perciò gradisce anche e nella vita e nelle scritture una certa non 
eccessiva difficoltà che l’obbliga ad agire vivamente» (2050). Da tale 
pensiero deriva il giudizio sul piacere che suscita la bellezza dello stile di 
Orazio. Al quale egli attribuisce la dote di «arditezza della frase» «onde 
dentro il giro di un solo inciso vi trasporta e vi sbalza più volte di salto da 
una ad altra idea lontanissima diversissima» (2051). Leopardi trova nella 
scrittura oraziana quella misura straordinaria propria della classicità che 
riesce a contenere entro «i limiti del non eccessivo» (ivi) anche «metafore 
coraggiose, epiteti singolari e presi da lungi, inversioni, collocazioni, 
soppressioni» (ivi). Egli, dunque, riflettendo sulla metafora, mostra ancora 
una volta di stare dalla parte della misura, dell’equilibrio, della medietas 
classicistica, pur comprendendo perfettamente come la metafora, attraverso 
quel processo di spostamento che rivela la grande varietà di significato di 
una parola, è ciò che manifesta la vita di un testo e quindi ciò che produce il 
piacere del testo. 

                                                 
3 F. De Sanctis, La giovinezza, a cura di G. Savarese, Opere, I, Torino, Einaudi, 1961, pp. 

75, 137, 141. 
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In un pensiero del 10 giugno 1822, richiamando le Annotazioni alle 
Canzoni4, Leopardi torna ad affermare la capacità della metafora di 
accrescere, ampliandolo e moltiplicandolo, il significato di un vocabolo 
«perché rappresenta più idee in un tempo stesso» (2468). Quindi egli esorta 
il poeta ad inventare metafore originali, perché la metafora usata 
abitualmente consuma l’idea diversa che porta con sé, finendo con 
l’apparire di significato proprio invece che traslato. La metafora nuova, cioè 
la metafora ardita, al contrario, porta la mente del lettore o dell’ascoltatore a 
fare un lavoro per cercare «l’affinità e la corrispondenza d’esse idee» (2470) 
e in questo sforzo, precisa Leopardi, «consiste il piacere della loro 
molteplicità» (ivi). Il pensiero si conclude con un invito alla misura: «le 
metafore troppo lontane stancano, o il lettore non arriva ad abbracciare lo 
spazio che è tra l’una e l’altra idea rappresentata dalla metafora» (ivi) o ci 
arriva dopo un certo lasso di tempo o non ci arriva affatto e tutto ciò 
impedisce che la metafora produca piacere attraverso l’accostamento 
simultaneo di molteplici idee. 

Si noti, a proposito di questo pensiero, che nel testo delle 
Annotazioni da cui Leopardi avvia il suo discorso, proprio volendo 
distinguere fra metafora e catacresi, il poeta adopera l’antica definizione 
scrivendo: «veramente le metafore non sono altro che similitudini o 
comparazioni raccorciate»5. 

Il costante richiamo alla necessità che la metafora esteticamente 
efficace, sia quella che contemperi l’originalità dell’invenzione 
nell’accostamento dei significati di una parola, con la misura giusta della 
distanza fra quei significati e, insieme, il riferimento alla definizione 
aristotelica di metafora, situano Leopardi in quella posizione di classicista 
attento, tuttavia, a non cadere negli eccessi del barocco da un lato né in 
quelli della piatta consuetudine dei pigri luoghi comuni. 

La nota del 17 ottobre 1823 si collega ad una riflessione del luglio 
precedente, relativa all’Eneide. A proposito di Virgilio, Leopardi osservava 
come l’invenzione del poema, poiché era stata «concepita e disposta fin dal 
principio» (2979), risulta costante e omogenea dall’inizio alla fine 
dell’opera, mentre il suo stile, cioè «l’esecuzione dell’invenzione» richiede 
una «continua energia, freschezza, nobiltà, ricchezza d’immaginazione» 
(2980) per poter generare «ogni metafora ogni aggiunto [che] sono tante 

                                                 
4 Queste Annotazioni furono pubblicate, con le dieci Canzoni, nel 1824 dall’editore Nobili 

di Bologna.  
5 G. Leopardi, Canti, a cura di L. Felici, (1974), Roma, Newton Compton, 1989, p. 269. 



 71 

particolari e distinte invenzioni poetiche come sono invenzioni le 
similitudini» (ivi). 

Da questa analisi discende l’affermazione secondo cui allo scrittore 
si richiede di disporre di una «immaginazione continuamente fresca» (3717) 
capace di saper cogliere «i rapporti, le affinità, le somiglianze ec. ec. o vere 
o apparenti, poetiche ec. degli oggetti e delle cose tra loro» (3718). Tale 
attitudine dello scrittore, dice Leopardi, genera l’arte di produrre metafore e 
figure la cui qualità consiste nell’essere nuove e originali. Proprio per 
ottenere immagini «meno solite» (ivi) dei rapporti fra i significati delle 
parole, è necessaria una «continua immaginazione» (ivi). Ecco dunque 
ribadita la distinzione fra invenzione e stile ma anche l’idea secondo cui non 
si può essere poeta senza «vivacità e freschezza d’immaginazione» (3790) 
cioè senza quella capacità di inventare continuamente un nuovo stile, 
attraverso nuove metafore e nuove figure. 

Apparentemente Leopardi non torna più sul tema della metafora, ma 
quanto egli ha ricavato intorno a questo argomento dallo studio degli autori 
classici è certamente un patrimonio che continuerà ad elaborare, come ha 
fatto fino al ’23, nella successiva scrittura letteraria. 

È, dunque, con questa idea della metafora, di chiara matrice 
classicistica e comunque postbarocca, che andrà commisurata la grande 
originalità della concreta esperienza scrittoria leopardiana. Per fare ciò s’è 
scelto qui di osservare il funzionamento di alcuni elementi retorici nel 
tessuto del grande canto de La ginestra. 

 
«E gli uomini preferirono le tenebre alla luce» (Gv., 3, 19). 

 
La citazione evangelica che si legge in epigrafe, contiene, nel 

linguaggio figurato di Giovanni, due metafore che indicano come l’uomo 
tenda verso il male (il buio) invece che verso il bene (la luce), cioè Cristo 
che è la luce6. 

Magrini (13-15) illustra egregiamente le discussioni derivate da 
questa citazione evangelica, nell’interpretazione della successiva parola 
«lume» (81) che, a partire da Pascoli ripreso nel commento di Contini, 
equivale alla luce della disperata verità del destino umano, segnato solo dal 
dolore e dalla «morte totale ed eterna»7. 

                                                 
6 «Io sono la luce del mondo» (Gv., 8,12); «Camminate mentre avete la luce affinché non vi 

sorprendano le tenebre» (Gv., 12, 35); «Io, la Luce, sono venuto nel mondo affinché chiunque crede 
in me, non resti nelle tenebre» (Gv., 12, 46). 

7 C. Garboli, commento in G. Pascoli, La ginestra, cap. X, Prose, I, p. 99; citato in Magrini 
14. 
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Partiamo da una premessa: il senso forte della poesia, sotteso 
all’intera costruzione, consiste nell’allegoria del «fiore del deserto» il fiore 
gentile, l’odorata ginestra contenta di vivere in luoghi solitari, che col suo 
dolcissimo profumo consola il deserto e rende belle le «erme» (8) (come le 
torri di All’Italia 2-3) contrade che cingono Roma, sparse di ruderi. Perché 
quel fiore, negli altissimi versi finali, coincide, per l’accettazione, né 
rassegnata né eroica, del proprio stato d’esistenza inevitabilmente volto alla 
morte, coincide – dicevo – con lo stesso poeta che già s’era detto pronto ad 
attendere la propria fine, «erta la fronte armato e renitente al fato» (Amore e 
morte 110-11) senza alcuna vana speranza di immortalità ma solo con quella 
di poter addormentarsi nel «virgineo seno» (ivi, 124) della «Bellissima 
fanciulla» (ivi, 10). 

La poesia si apre con la catacresi di «schiena». La parola, come 
primo significato, denota la parte posteriore del torace, fra spalle e reni, e, 
per estensione – non come senso figurato ma proprio – indica «pendice, 
costa, salita di una collina o di un monte»8. A tale infecondo pendio, viene 
negata, per personificazione9, la possibilità di essere allietata da un albero o 
da un fiore, cioè da una natura florida. 

Solo la ginestra, anch’essa personificata, rende bello questo territorio 
grazie al suo profumo perché è contenta di vivere solitaria in un luogo 
deserto, perché ama i luoghi mesti e non frequentati da persone e perché 
preferisce essere compagna delle umane rovine10. Perciò essa si trova ad 
abbellire le contrade intorno a Roma i cui resti, appunto, ricordano la 
grandezza d’un tempo ed esortano a considerare «quam cito transit gloria 
mundi», per dirla con l’Imitatio Christi11. Sul tema delle rovine è da tenere 
presente un passo di Daniello Bartoli12 commentato da Battistini con queste 
parole: 
                                                 

8 Grande dizionario della lingua italiana, ad vocem «schiena», Torino, Utet, vol. XVII, p. 
1003. In seguito indicato come Gdli, seguito dal vol. e dalla pagina. 

9 Distinguo qui la personificazione («introdurre cose concrete e concetti come persone che 
agiscono e che parlano» H. Lausberg, Elementi di retorica, Bologna, 1969, pp. 236-37) dalla 
prosopopea che comporta solo «doti locutorie» (Dizionario di linguistica, dir. da G.L. Beccaria, 
Torino, Einaudi, 1996, ad vocem «prosopopea»). 

10 Carrai, 49. 
11 Lib. I, cap. 3 (Dello studio della verità), 6: «Oh come presto passa la gloria del mondo!» 

(trad. it. del Cardinale Enriquez, Milano, Libreria Majocchi, 1879, p. 22).  
12 D. Bartoli L’uomo al punto cioè in punto di morte (introduzione e note di A. Faggi, 2 

voll., Torino, Utet, 1930, I, p. 113) la citazione è ricavata da A. Battistini, “Guardare fissamente la 
morte”. La retorica funebre nell’Uomo al punto di Domenico Bartoli, “Esperienze letterarie”, 2005, 
3-4, pp. 151-68: 165. Il rapporto di Leopardi con il letterato gesuita è stato sempre molto importante 
(nel primo viaggio a Roma, Il torto e il dritto del non si può fu uno dei due testi che il poeta portò con 
sé). Per tale rapporto, si v. il saggio di M. Scotti, Leopardi e il Seicento, in Leopardi e la letteratura 
italiana dal Duecento al Seicento. Atti del convegno internazionale di studi leopardiani (Recanati 13-
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Per accrescere il pathos le parti narrative che seguono il progressivo avanzare della 
morte si alternano alle parti descrittive che incorniciano la scena in un contesto di 
rovine evocante il tópos classico dell’«ubi sunt», ossia sollevando la domanda di 
dove mai siano finiti i fasti e le glorie monumentali di un passato rivelatosi sempre 
troppo breve ma di cui tuttavia andavano superbi gli uomini. Il «rocchio di 
colonna», il «piedistallo», «un fianco di muro atterrato», il «pezzo d’arco in piedi, 
e i capitelli presso alle basi, e l’architrave lungo gli stipiti» (I, 113) sono altri 
geroglifici del tempo che corrode e distrugge, forma naturale di memento mori 
inscritta sulle pietre anziché sulle persone, in un mondo che, recita l’endecasillabo 
di un poeta barocco: si dissolve «e lascia un mausoleo volto in arena»13. 

 
Il processo di allegorizzazione della ginestra, dunque, si fonda sul 

procedimento di personificazione che nei versi iniziali sembra puramente 
descrittivo e si realizza attraverso i modi con cui appare al poeta che parla di 
lei: «contenta» (7), «ti vidi de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade» (7-8) «or 
ti riveggo […] amante e […] compagna» (14-6); mentre nei versi finali del 
canto, come s’è già accennato, la sua personificazione produce l’identità 
perfetta con il poeta, con la sua visione del mondo, con le sue scelte 
ideologiche. 

Questo è l’elemento strutturale portante dell’intera costruzione 
poetica. Che poi si articola in diversi nuclei tematici sui quali non faremo 
qui discorso14 perché il proposito della ricerca è di soffermarsi, e solo 
parzialmente, sull’uso leopardiano delle metafore. 

                                                                                                                            
16 settembre 1976), Firenze, Olschki, 1978, pp. 339-85: 358 n. 38; per i riferimenti nella Ginestra, si 
v. le pp. 382-83 e la n. 104. 

13 Il poeta barocco è Giuseppe Artale; il verso è ricavato dalla poesia intitolata Mondo. Sul 
tema delle rovine si v. G.A. Cesareo, La “Ginestra” e la poesia delle rovine, in IDEM, Nuove 
ricerche su la vita e le opere di G. L., Torino-Roma, L. Roux, 1893. Per il legame con Qoelet, 1, 11, 
si v. P. Rota, Leopardi e la Bibbia. Sulla soglia d’«alti Eldoradi», Bologna, il Mulino, 1998, p. 165. 

14 Fra i tanti studi su questo testo, ne segnalo solo alcuni, certamente importanti: M. 
Losacco, Per gli antecedenti della “Ginestra”, “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, XIV 
(1896), XXVIII, 84, pp. 289-340; G. Pascoli, La ginestra (1898), in IDEM, Prose, I, Milano, 
Mondadori, 19563 , pp. 86-106.  C. Galimberti, Messaggio e forma nella «Ginestra», in L. Renzi (a 
cura di), Poetica e stile, “Quaderni del Circolo filologico-linguistico padovano”, Padova, Liviana, 
1976, pp. 47-73; ora in IDEM, Cose che non son cose. Saggi su Leopardi, Venezia, Marsilio, 2001, 
pp. 117-42. N. Borsellino, Il socialismo della «Ginestra». Poesia e poetiche leopardiane, Poggibonsi, 
Lalli, 1988. G. Scalia, Etimologie della «Ginestra» (1992), in I diletti del vero. Lezioni leopardiane, a 
cura di A. Folin, Padova, Il Poligrafo, 2001. W. Binni, Lezione sulla Ginestra, in IDEM, Lezioni 
leopardiane, a cura di N. Bellucci, con la collaborazione di M. Dondero, Firenze, La Nuova Italia, 
1994, pp. 555-72. M. Marti, La ginestra, in Letture leopardiane, a cura di M. Dell’Aquila, Roma, 
Fondazione Piazzolla, 1993, pp. 125-45; Erik Morsink, Il giudizio desanctisiano sulla «Ginestra», 
“Italianistica”, 2000, 2, pp. 269-81; G. Magrini, Note a “la ginestra o il fiore del deserto”, 
“Paragone”, 2002, 44, pp. 3-46; S. Carrai, Qui sull’arida schiena. La memoria poetica nell’esordio 
della “Ginestra”, “Paragone”, 2002, 44, pp. 47-57, A. Tartaro, La ginestra o il fiore del deserto, in 
Lectura leopardiana. I quarantuno canti e «I nuovi credenti», a cura di A. Maglione, Venezia, 
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Riprendendo l’idea che lo «sterminatòr Vesevo» (3) abbia una sua 
volontà, si legge come l’«altero monte» (30) oppresse «città famose» (29)15 
con i «torrenti» (30) [di lava] che uscivano dalla sua «bocca» (31) di fuoco 
(«ignea» 31). Sembra un’immagine dantesca che trasforma il vulcano in un 
incommensurabile gigante, il quale eserciti volutamente la sua ferocia 
eruttando fuoco e fiamme dalla bocca per distruggere le città degli uomini. 

Il monte è «formidabile» (2) ed «altero» (30), cioè manifesta, nella 
grandezza fisica, un senso forte di dignità, orgoglio, fierezza e anche 
arroganza e superbia. Il suo cratere, indicato con la figura retorica di «ignea 
bocca» (31)16, porta il lettore a dover percepire lo spostamento di significato 
muovendosi prima verso «la bocca di fuoco» che rinvia ad un pezzo di 
artiglieria, e poi arrivando al vulcano che, proprio come un grosso cannone, 
scaglia lapilli infuocati. Mi sembra che la metafora cratere/bocca-di-fuoco 
funzioni perfettamente, tanto più per merito di quei torrenti di lava infuocata 
che fuoriescono con l’«impeto» (la parola è di Flora) del fulmine. 

Ribadendo che, in questa sede, si procederà per campione, 
osservando solo alcune delle metafore con cui il testo è costruito, si noti 
quel celebre settenario «sècol supèrbo^e sciòcco» (53) con cui il poeta, per 
metonimia, intende riferirsi non solo agli uomini del suo tempo ma anche a 
tutto ciò che essi hanno prodotto in termini di civiltà, dalla restaurazione 
politica allo spiritualismo reazionario, all’irrazionalismo romantico17, 
attraverso la trasformazione della parola dal significato temporale al senso 
letterario già presente in Alfieri («non mi piacque il vil mio secol mai»18), 
che rinvia alla civiltà contemporanea e all’umanità vivente in quel certo 
periodo, indicato, subito dopo, con un’altra metafora, quella dell’«età 
propria» (69), con cui si manifesta disprezzo verso la modernità. Vorrei che 
non sfuggisse come questo settenario, con accenti di prima, quarta e sesta 
posizione, contenga la cesura in quinta posizione in una forma che stacca 
con più forza la prima dalla seconda connotazione, quasi che alla 
comprensibile superbia del secolo solo per ironia s’adatti il suo essere 
sciocco. 

                                                                                                                            
Marsilio, 2003, pp. 625-45. Alcuni dei testi qui indicati con i dati bibliografici completi, sono citati in 
questo lavoro, solo con il cognome e la pagina. 

15 Quelle sepolte durante l’eruzione del 79 d.C.: Ercolano, Pompei e Stabia. 
16 «bocca» nel senso di «apertura, orifizio» è attestato nella tradizione letteraria. Si v. Gdli, 

II, p. 273. 
17 Il Gdli (XVIII, p. 412), dà come significato metonimico di «secolo»: «l’insieme dei 

costumi dominanti di un’età, il complesso delle consuetudini di un popolo, di una società, di un paese, 
lo spirito dei tempi». 

18 Tacito orror di solitaria selva, in Rime, CLXXIII, v. 12. 
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L’Ottocento sciocco, così, diventa l’interlocutore, il destinatario del 
discorso seguente, nel quale si esplicita la contrapposizione fra il poeta e gli 
uomini del suo tempo che non vogliono accettare la verità della sorte 
comune e del «depresso loco» (79) in cui si trovano a vivere. Cos’è questo 
«depresso loco», se non la collocazione che all’uomo spetta dopo 
Copernico, all’interno dell’ordine generale dell’universo? Non più al centro 
del cosmo tolemaico, piuttosto in quel «basso stato e frale» (117), non molto 
diverso da quello in cui si trovano tutti gli altri esseri viventi. In questo caso 
il termine generico «loco» (79) indica, attraverso un forte scarto semantico, 
la condizione umana determinata dalla natura, cioè da quella che, con altra 
bellissima e non ardita metafora, il poeta chiama «de’ mortali madre […] di 
parto e di voler matrigna» (124-25). 

Anche nel contrapporre chi ancora si pasce delle illusioni 
dell’antropocentrismo a chi, «magnanimo animale» (98), attraverso 
l’esercizio del «pensiero» (73) ha accettato «il vero» (78) della sua 
condizione naturale, rivelatogli dal «lume che il fe’ palese» (81-2), cioè dal 
razionalismo illuministico, Leopardi adopera due parole eloquenti e 
straordinariamente consone ai due punti di vista così divergenti. 

Il primo dei quali è definito, con perifrasi negativa, quello di chi non 
è un «magnanimo animale» (98), dove le due parole, di lontana ascendenza 
dantesca19, stanno a indicare: il sostantivo, un essere animato (qui al 
contrario che in Dante, non c’è riferimento al vivente in quanto fornito di 
anima); mentre l’aggettivo20 mantiene il senso di eccezionalità morale, in 
vero negato dal giro della frase. 

Il secondo punto di vista è proprio di chi è fornito di «nobil natura» 
(111), quasi a voler evidenziare con tale espressione, come solo chi possieda 
la forza di affrontare il male del vivere alla luce della ragione, possa 
conoscere e accettare lo stato di infelicità – doloroso ma vero – in cui ogni 
essere vivente si trova21. Sicché «animale» e «natura» sono due parole che, 
nel contesto della riflessione filosofica leopardiana ed entro il tessuto 
                                                 

19 Si vedano le seguenti occorrenze: «li animai che sono in terra» (Inf., II, 2) equivalente di 
essere vivente; «animal grazioso e benigno» (Inf., V, 88) per «essere dotato di anima»; «a li animali 
[…] ch’ell’ha più cari» (Pg., XXIX, 138) di nuovo in luogo di «esseri viventi»; «terreni animali» 
(Pd., XIX, 85) invece di «esseri che vivono solo preoccupati delle cose terrene». In Gdli (I, p. 481), si 
legge questa definizione di «animale»: «essere animato, capace di vita sensitiva». 

20 In Dante «magnanimo» qualifica la persona di grande e nobile animo ed è riferito, con 
valore sostantivato, a Virgilio: «del magnanimo quell’ombra» (Inf., II, 44) e a Farinata: «quell’altro 
magnanimo» (Inf., X, 73). Sul rapporto Leopardi Dante si veda D. Consoli, Leopardi e Dante in 
Leopardi e la letteratura italiana dal Duecento al Seicento, Atti del IV convegno internazionale di 
studi leopardiani, Firenze, Olschki, 1978, pp. 39-80. 

21 «[…] in quale Stato che sia, entro covile o cuna,/ è funesto a chi nasce il dì natale» 
(Canto notturno, 141-43). 
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ritmico dei due settenari (il primo dalle forti movenze paronomastiche: 
magnànimo animale), spostano il loro significato nella direzione che s’è 
cercato di indicare, senza produrre effetti di esagerato straniamento perché il 
campo semantico intercettato appartiene non solo alla tradizione volgare 
(come s’è accennato con i rinvii danteschi) ma anche a quella classica22. Il 
che conferma la capacità leopardiana di operare entro una dimensione di 
equilibrio e di misura, lontano dagli eccessi dell’originalità barocca. 

Il discorso che segue, e che ha come soggetto la «nobil natura» 
(111), conduce fino alla parabola «della guerra comune» (135) che gli 
uomini consapevoli della propria condizione, dovrebbero condurre contro 
«l’empia natura» (148). L’argomentazione è organizzata attraverso parole 
che appartengono al campo semantico della guerra23 (aita, perigli, angosce, 
offese, armar la destra, laccio porre ed inciampo, in campo cinto d’oste 
contraria, incalzar degli assalti, inimici, acerbe gare, sparger fuga, fulminar 
col brando, guerrieri). Basta ricondurre il sintagma «guerra comune» (135) 
ad un altro possibile significato metaforico e riconoscervi, dunque, in esso la 
fatica del vivere, ed ecco che quei riferimenti al lessico guerriero, a loro 
volta, diventano tutte metafore inerenti al travaglio dell’esistenza umana. La 
parabola della guerra si rivelerebbe, in tal modo, non essere altro che un 
discorso sul metodo di affrontare la vita. Anche in questo caso la retorica si 
mostra capace di generare poesia, grazie alla possibilità che offre di spostare 
di poco i significati delle parole, quanto basta per renderle più affascinanti. 

A questo punto è difficile evitare un riferimento alla celebre 
immagine che segue di pochi versi la conclusione del discorso costruito con 
termini attinenti alla guerra. Mi riferisco a quella «social catena» (149) che 
ha consentito tante interpretazioni, a volte anche eccessive. Se la si legge 
alla luce dei pensieri dello Zibaldone, precedentemente riattraversati, e se si 
evita di collocare Leopardi fuori del contesto culturale e storico che gli 
appartiene, si finirà con l’ammettere che, lungi da qualsiasi utopia 
socialistica, il poeta intende qui riferirsi ad una possibile solidarietà degli 
uomini fra loro, ogni volta che devono affrontare il male e il dolore causato 
dalla natura24. Tale «umana compagnia» (129) che conosce i danni prodotti 

                                                 
22 Il Forcellini (Lexicon totius latinitatis, I, p. 246) attesta «animal» con questa valenza di 

significato, in Cicerone, Lucrezio, Varrone, Quintiliano. 
23 In questo caso «guerra» significa «essere in contrasto, essere ostile, opporsi con vigore» 

(Gdli, VII, p. 154). La parola guerra rappresenta una delle metafore più frequenti nella scrittura 
leopardiana. Qui, si è preferito parlare di parabola invece che di semplice metafora. 

24 In proposito, mi pare del tutto condivisibile, oggi, la riflessione di Tartaro che afferma 
come alla «social catena» risulta del tutto «estranea ogni ideologia sociale in senso stretto, compreso 
il nuovo cristianesimo ipotizzato da Saint-Simon» (A. Tartaro, La ginestra o il fiore del deserto, cit., 
pp. 642-43 e n. 29). 
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dall’indifferente matrigna, dovrebbe, di conseguenza, evitare di causare 
volutamente danni ai suoi simili. Ma anche tale discorso non sembra essere, 
almeno esplicitamente, nelle parole del poeta. Certamente non si può dire 
che questa «social catena» sia una metafora difficile o che non abbia 
un’immediata presa sul lettore, nel puro e semplice significato di umanità 
solidale25. 

Nella strofe quarta, attraverso delle metafore essenziali dell’intero 
canto, il poeta narra come la contemplazione del cielo stellato susciti la 
considerazione della piccolezza della terra e dell’uomo, entro l’infinità 
dell’universo, e di quanto sia ingiustificata la superbia di questi. Si comincia 
con «il flutto indurato» (160) che richiama l’immagine precedente dei 
«torrenti» (30) di lava sgorganti dal cratere, per proseguire con «a bruno 
veste» (159) con cui si indica l’effetto dell’eruzione che lascia le pendici del 
monte («queste rive» 158) ricoperte di uno strato nero di lava pietrificata. 

Il linguaggio figurato, straordinariamente coerente nell’invenzione 
poetica, prepara lo stacco dalla terra al cielo, dal bruno, che contiene in 
maniera evidente i segni della morte e del lutto, al «purissimo azzurro» 
(163). Nel quale ultimo sintagma, il sostantivo, dalla meravigliosa 
connotazione coloristica26, è adoperato nel significato assoluto di cielo il 
quale, infatti, viene percepito colmo di un magnifico «fiammeggiare» (163) 
di stelle27. Verbo, questo, ripreso dalle «scintille» (165) che riempiono il 
vuoto e fanno «brillare il mondo» (166), «per lo voto seren» (ivi), attraverso 
l’intero universo. È evidente come il gioco metaforico intessa di grande 
poesia non già la pura e astratta contemplazione del cosmo quanto piuttosto 
quella meditazione filosofica che da un cielo così bello, tornata sulla terra, 
di questa rivela l’infinita piccolezza. 

Nel suo svolgimento, il discorso si carica di un’altra bella metafora 
che tanta fortuna avrà nella poesia dopo Leopardi. Si tratta della parola 
«punto» (168) con cui dapprima si indicano le stelle (subito dopo rivelate 

                                                 
25 Il Gdli (II, p. 878), registra il sintagma leopardiano sotto il seguente significato figurato di 

«catena»: «ciò che tiene saldamente unito, legame indissolubile». 
26 Degna del dantesco «dolce color d’oriental zaffiro». 
27 Devo ad Andrea Battistini il rinvio ad uno stupendo luogo lucreziano in cui si legge: 

«Ergo vivida vis animi pervicit et extra/ processit longe flammantia moenia mundi/ atque omne 
immensum peragravit mente animoque» «Così il vivido vigore dell’animo prevalse ed egli s’inoltrò 
lontano, di là dalle fiammeggianti mura del mondo e il tutto immenso percorse con la mente e col 
cuore» (De rerum natura, I, 72-4). Qui le fiammeggianti mura del mondo, per la straordinaria forza 
della visione quasi metafisica del mondo, non sembrano essere distanti dal leopardiano fiammeggiare 
delle stelle.  
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come «immense» 169) e che, in seguito, si assume per definire quanto tutta 
la terra sia poca cosa in confronto all’immensità del cosmo28. 

Entro il medesimo campo semantico si colloca la metafora dei 
«nodi» (176) di stelle con cui sono indicate, col consenso dei commentatori, 
le nebulose, subito dopo richiamate, di nuovo, con l’immagine di «un punto 
di luce nebulosa» (182-3). È chiaro che la nota conclusiva di questa strofe, 
perfettamente organizzata nelle sue parti grazie alla forte (espressiva e 
profonda, insieme) tenuta dello spostamento di significato della parola 
«punto», in sé facilmente disponibile ad assumere differenti connotazioni, la 
nota conclusiva – dicevo – segna una vera e propria acme del discorso, 
concentrato nella metafora del «granel di sabbia il qual di terra ha nome» 
(191). L’invenzione dell’immagine29, qui in perfetta corrispondenza con 
quella dichiarazione di poetica di cui s’è detto e che, nello Zibaldone (2979-
80), si ricava da alcune osservazioni circa l’Eneide, contiene in sé una tale 
forza espressiva che da un lato esalta poeticamente la “verità” del pensiero 
che esprime e dall’altra offre un ottimo strumento per simili ma diverse 
manifestazioni letterarie, decadentistiche ed ermetiche. 

La quinta strofe del Canto contiene l’allegoria delle formiche: come 
un piccolo frutto troppo maturo cadendo dall’albero su di un formicaio, lo 
distrugge e fa strage dei suoi abitanti, così sassi, pomici e ceneri, scagliati in 
alto dall’interno del vulcano, insieme a ruscelli di lava bollente che 
scendono lungo le pendici, provocano la distruzione di città e la morte di chi 
le abitava. Ebbene questo lungo paragone contiene, al suo interno, alcune 
metafore molto intense. Le parti invisibili del vulcano, il luogo in cui si 
prepara il materiale che poi, fuoriuscendo, provocherà la catastrofe, sono 

                                                 
28 Cito qui una rara occorrenza della parola «punto» adoperata nell’accezione leopardiana, 

in un contesto assolutamente antileopardiano: nella composizione dal titolo La terra e i cieli, Nicolò 
Tommaseo scrive: «Ma quel ch’a languidi Nostri occhi appar disgiunto Da balze e da voragini, Nelle 
altezze di Dio non è che un punto» (vv. 21-4; in Poesie e Prose, Torino, UTET, 1966). Molto simile, 
almeno sul piano dell’efficacia espressiva oltre che per affinità di concetto è quanto si legge in Pascal: 
«Che l’uomo contempli dunque la natura intera […]. Osservi quella luce abbagliante […] e la terra gli 
appaia come un punto in paragone al vasto giro che quell’astro descrive; e si stupisca del fatto che 
quello stesso vasto giro non è che una punta minutissima in proporzione allo spazio che abbracciano 
tutti gli astri rotanti nel firmamento» (Pensées, LXXII). Per il legame di questa metafora con certe 
forme affini rintracciabili nell’opera narrativa pirandelliana, anche con qualche richiamo ad altri 
luoghi otto-novecenteschi, mi permetto di rinviare al saggio Le Operette morali nella scrittura di 
Luigi Pirandello, in «Quel libro senza uguali». Le Operette morali e il Novecento italiano, a cura di 
N. Bellucci e A. Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 27-42: 34 n. 19 e 40-2. Questa occorrenza 
leopardiana di «punto» è citata nel significato di «corpo di minime dimensioni (per indicare la Terra 
in confronto con l’universo)» in Gdli, XIV, p. 994. Per l’uso metaforico di “punto” si ricordi l’opera 
già citata di Bartoli, L’uomo al punto e lo studio, anch’esso citato, di A. Battistini (cfr. supra, n. 12).  

29 In Gdli, (VI, p. 1055) «Terra», col valore letterario di «granello», è attestato solo nella 
Ginestra.  
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definite, non senza elegante consonanza, «utero tonante» (213) da cui si 
generano «notte e ruina» (216). Mi sembrano, questi, due esempi 
interessanti delle procedure di spostamento di significato messe in atto dal 
poeta. Nel primo caso il sostantivo rinvia alla connotazione, che pure la 
parola «utero» possiede, di cavità sotterranea, luogo riparato, protetto e 
celato (si ricordi che Virgilio adopera uterus per indicare l’interno del 
cavallo di Troia) nel quale, inoltre, per significato proprio, si genera la vita, 
sia nei vertebrati che nei mammiferi. Nella occorrenza che si sta 
esaminando, il poeta intende esattamente un luogo nascosto nel quale si 
allestiscono strumenti che porteranno la morte. L’aggettivo che qualifica 
questo specialissimo «utero» rinvia ai sintomi dell’eruzione che viene 
annunciata e poi accompagnata da un rumore simile al tuono. Si ricordi che 
il cratere è indicato nella prima strofe come «ignea bocca» (31). 

«Notte e ruina» sembra una splendida endiadi che, per spostamento 
metaforico, indica la distruzione che porta con sé il nero della notte. 
L’eruzione vulcanica determina la morte, nera come la notte; e produce il 
buio, la notte nera della morte. 

I «bollenti ruscelli» (217), che fuoriescono dal cratere insieme alle 
ceneri, alle pomici e ai sassi, sono un richiamo del «flutto indurato» (160), 
di cui si è detto, che ricopre la campagna di una veste nera e corrispondono 
ai «torrenti suoi» (30) con cui l’altero monte distrusse città e uccise abitanti. 
Sono questi «ruscelli» di lava infuocata che, scendendo a valle, provocano 
una «immensa piena» (222) che sommerge tutto. Anche «piena» è metafora 
che appartiene al medesimo insieme di significati. 

Come si vede, il poeta mantiene in maniera assai efficace le metafore 
entro un campo semantico omogeneo sicché il lettore, secondo le 
indicazioni dello Zibaldone, non fa fatica a cogliere il senso proprio del 
discorso. Né può sfuggire, in questo passo, il valore di vera e propria 
catacresi che le parole «ruscelli» e «piena» assumono nel contesto in cui si 
trovano. 

Nella sesta strofe, perfettamente inserito entro la medesima scelta 
stilistica, si trova il riferimento al «corso del temuto bollor» (252-53) che 
indica il torrente di lava infuocata che dal cratere scende lungo le pendici 
montane fino a valle, distruggendo ciò che trova lungo il suo cammino. 
L’infelice abitante del luogo, per potersi mettere in salvo, controlla con 
paura («sguardo sospettoso» 244; «tutta notte insonne» 251; «temuto 
bollor» 253), la via percorsa dalla lava incandescente. 

La stessa osservazione si deve fare a proposito dell’«inesausto 
grembo» (254) dal quale si riversa il torrente di fuoco, perché anche questa 
espressione non fa che riprendere una variante del precedente «utero», 
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specificando come a distanza di tanti secoli questo «grembo» continui 
inesauribile («inesausto» 254) a produrre lava e distruzione30. Anche in 
questo caso, come accadeva con «utero», si trova il rovesciamento di senso 
della parola «grembo» che nel suo significato proprio indica il luogo in cui 
si forma e si sviluppa la vita e invece qui genera morte e devastazione. 

Poco più avanti torna la medesima immagine del «flutto rovente» 
(266) che contiene in sé gli stessi segnali che erano in «ruscelli» (217), in 
«piena» (222), e in «corso» (252), con l’aggiunta aggettivale di quel 
«rovente» (266), assai prossimo a «bollenti» (217), a «bollor» (253) ma 
anche a «tonante» (213) e al seguente «fumante» (278). Tutto ciò deve 
servire a dimostrare come la tenuta stilistica del canto sia costantemente 
garantita dalle singole scelte linguistiche. Di nuovo viene in mente il 
rimprovero che egli muoveva all’Eneide nella quale alla perfezione 
dell’invenzione complessiva, non corrispondeva, secondo Leopardi, 
altrettanta genialità nell’esecuzione dell’invenzione delle immagini 
particolari della seconda parte, a causa di una sorta di stanchezza 
dell’ispirazione. 

Ancora, nella stessa strofe sesta, merita osservare il modo con cui è 
indicato il monte sterminatore per mezzo della sineddoche della «vetta 
fatal» (244-5) che, evidentemente, denota sia l’intero vulcano (di cui la vetta 
è parte) che il cratere che si trova in cima. Mentre, l’attributo «fatale» sposta 
il punto di vista dall’estraneo poeta al contadino, a fatica nutrito dagli 
infecondi campi di lava. È per lui che il monte diventa correlativo oggettivo 
della vita grama e della morte costantemente minacciata. Sicché il destino 
degli abitanti di questi luoghi è identificato con la vetta del monte cioè (per 
lieve spostamento) con il cratere del vulcano perennemente minaccioso di 
eruzione. 

Questa cima del monte, da cui sgorgano i ruscelli di lava infuocata 
che poi coprono le pendici e la campagna circostante, divenendo neri flutti 
indurati, viene indicata come «bipartito giogo» (277) (quello del monte 
Vesuvio e quello del monte Somma) e il cratere come «cresta31 fumante» 
(278) che ben ricorda la «vetta fatal» (244-5). Ma, mentre la parola «cresta» 
sembra mantenere il significato estensivo e letterario di «cima, sommità»32, 
derivato dal significato tecnico di «linea di congiungimento di due versanti 

                                                 
30 Gdli (VII, p. 33), registra il luogo leopardiano sotto il seguente significato estensivo del 

lemma «grembo»: «parte interna, intima, nascosta; recesso, profondità».  
31 Si noti che i geologi a proposito del cratere del Somma parlano proprio di «cresta a 

semicerchio». 
32 Gdli, III, p. 965. 
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montuosi opposti»33, l’attributo «fumante» contiene tutto il senso 
spaventoso e minaccioso che costituisce la connotazione costante del 
Vesuvio in questa poesia. 

Un’altra immagine si trova collegata al tema della lava, la quale 
scorre lungo le pendici come elemento portatore di morte: «corre il baglior 
de la funerea lava» (285). Poiché la scena è inquadrata «nell’orror della 
secreta notte» (280), è evidente che la luce della lava incandescente 
costituisce un contrasto coloristico dal forte effetto visivo, come è altrettanto 
chiaro che la lava assume significato a partire dal punto di vista di chi 
l’osserva con terrore: appare animata perché corre, e, nella sua corsa 
inarrestabile, essa rappresenta la morte perché lì dove arriva, porta la fine di 
tutto ciò che ha vita. 

Nell’ultima strofe, chiudendo perfettamente il cerchio del proprio 
discorso con un’invocazione simile a quella della prima stanza, e rivolta alla 
ginestra, il poeta contrappone la saggezza di questa alla sciocca presunzione 
dell’arroganza umana. Il destino di morte che accompagna ogni nascita è 
accettato come naturale dalla ginestra – evidente personificazione del poeta, 
com’è stato dimostrato dalla critica attraverso gli espliciti richiami 
intertestuali con Amore e morte, – la quale ginestra, al contrario dell’uomo 
che «d’eternità s’arroga il vanto» (296), «sue stirpi non credette O dal fato o 
da lei fatte immortali» (316-17). Si può dire, seguendo fino in fondo il 
ragionamento poetico di Leopardi, che persino l’umile ginestra accetta la 
propria condizione dell’esistenza perché conosce la verità del destino di ciò 
che è vivo, perché sa perfettamente come la vita sia perennemente a rischio 
di morte34 e come nulla prometta un’esistenza immortale oltre la soglia 
dell’esistenza. 

Lo strumento che la natura adopera per annullare e distruggere le 
«molli foreste» (304), le «selve odorate» (298) di ginestre (come non 
cogliere la straordinaria bellezza di queste vaste macchie di giallo, in basso 
sullo sfondo delle verdi pendici boscose, più in alto su quello nero e arido 
della lava indurata?), lo strumento di distruzione – dicevo – è indicato ne 
«l’avaro lembo» (303), metafora certamente non più ardita del solito ma 
forse non sempre ben compresa. I commenti spiegano l’espressione in modi 
non sempre convincenti35. Se si assume la parola «lembo» come «parte 

                                                 
33 Ibidem.  
34 «ed è rischio di morte il nascimento» (Canto notturno, v. 40). 
35 «avido» (Momigliano, 1930); «l’estremo lembo della lava che vuol invadere ancora altre 

piagge» (Flora, 1937); «l’estremo lembo della lava, avido, vorace di nuova preda» (Russo, 1945); «il 
velo che la lava stende sul pendìo del monte, perché sembra voglia ingoiarne la vegetazione» 
(Ferretti, 1948); «avido lembo della lava che avanza» (Donadoni, 1951); «il mobile margine del flutto 
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terminale di una veste» e per estensione «parte terminale di qualcosa, bordo, 
orlo36» si comprende come l’espressione indichi la parte avanzata (la parte 
anteriore, il fronte) del torrente incandescente che, nel procedere inesorabile, 
sembra essere spinto da insaziabile desiderio di distruzione. 

Ebbene, le osservazioni della prima parte di questo lavoro ci hanno 
trasmesso l’idea che per Leopardi la metafora deve operare entro lo spazio 
ristretto compreso fra la comprensibilità della parola, raggiunta attraverso un 
movimento del fruitore dal significato proprio a quello figurato, e la sua 
originalità e arditezza pindariche o, se si preferisce, oraziane. 

La ginestra, con i suoi 317 versi, una delle composizioni più lunghe 
della nostra tradizione letteraria, riesce non solo a mantenere salda la 
costruzione di certe immagini essenziali dell’intera allegoria del canto (ciò 
che Leopardi chiama l’invenzione), ma sa produrre una serie di metafore e 
di figure diverse, le quali, con opportune varianti, agiscono entro il 
medesimo campo semantico e appaiono tutte giocate proprio sul versante 
dell’originalità. 

Sicché l’intera invenzione del canto si dimostra costruita attraverso 
la grande allegoria della ginestra e contenere al suo interno sia la parabola 
della guerra che l’allegoria delle formiche. Le singole figure retoriche e le 
metafore, in particolare, si muovono all’interno di strutture argomentative 
più ampie, mantenendo non solo una forte tensione entro il campo 
semantico prescelto ma muovendosi prevalentemente nella direzione 
dell’originalità fra comparato e comparante che costituisce uno dei motivi 
principali del fascino eccezionale di questa poesia. 

 

                                                                                                                            
infuocato, avido di chiudere nel suo abbraccio tutto quanto incontra» (Solmi, 1956); «avido» (Gallo-
Garboli, 1962); «avido, simile al lembo di una veste che su tutto si stende e tutto ricopre» (Fubini-
Bigi 1964); «inesorabile flutto» (Binni, 1970); «l’estremo, vorace lembo della lava» (Felici, 1996); 
«avido» (Brioschi, 1999).  

36 Queste due sono semplici definizioni di dizionario.
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La metafora del volo  
in Invernale di Guido Gozzano 

 
Gigliola De Donato 

 
 

All’apparire dei Colloqui, non fu immediatamente recepita dal 
pubblico, sedotto come fu dal suadente accento malinconico-crepuscolare, 
quella declinazione ironica che vi era connessa: in breve, non si colse subito 
il suo irriverente scacco ai valori consacrati e l’evidente funzione di attrito 
nei confronti della bienséance borghese. Certo, quel suo astenersi dal 
«cogliere il quadrifoglio», quel suo accettarsi come «cosa vivente», e 
irridere all’eroicismo («-/Dio, Patria, Famiglia/-/parole che i retori t’han 
fatto nauseose», con evidente allusione a certo D’Annunzio), dovette 
indurre i benpensanti a un certo sospetto di ambiguità, di irriverenza, di 
larvato e implicito disfattismo, e certamente la moneta luccicante del Vate 
D’Annunzio faceva aggio sui modesti «spiccioli» del «provinciale» 
Gozzano, ed in effetti si dovettero aspettare diversi lustri (grazie soprattutto 
a Sanguineti) per veder apprezzata la sua dolente ironia. 

Già con L’ipotesi (1907-8)1, il mito di Ulisse viene clamorosamente 
parodiato e immesso in una situazione di medietà borghese, abbassandosi a 
livello di una storia di donne, di corna e di denaro: («Il re di Tempeste 
(Odisseo) era un tale/che diede col vivere scempio/un bel deplorevole 
esempio/ d’infedeltà coniugale/... ecc...»; né ci pare che Gozzano si fermi 
qui, se teniamo conto dell’allusione abbastanza trasparente alla crociera che 
il Vate D’Annunzio aveva effettivamente compiuto, a bordo di un suo yacht, 
con Edoardo Scarfoglio ed altri amici, nelle acque dell’Egeo, poi 
trasfigurata nel viaggio di iniziazione alla riscoperta di un mondo eroico, 
cantato, con tutto l’aplombe retorico che sappiamo nella Laus Vitae2. 

D’altro canto, il curioso sta nel fatto che se il mondo mitico viene 
così parodiato, sarà l’anonima situazione borghese ad essere nobilitata ed 
elevata a mito, facendosi il poeta trasportare dall’intimo, domestico idillio; o 
quanto meno vagheggiata come una «ipotesi» (o sogno?) di una vita 

                                                 
1 Considerata dal poeta «come cose della sua prima maniera», fu pubblicata su “Il 

Viandante” da Tommaso Monicelli, nonostante le riserve dell’Autore che comunque la considerò il 
testo base della Signorina Felicita: cfr. G. Gozzano, Poesie – Revisione testuale introduzione e 
commento di Edoardo Sanguineti, Torino, Einaudi, 1980, pp. 330-40. 

2 G. D’Annunzio, Laudi. Libro I, Verso l’Ellade Santa. 
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possibile, finalmente pacificata e tranquilla. E citerò qua e là alcuni passaggi 
di questa vagheggiata esistenza: 

 
Io penso talvolta che vita, che vita sarebbe la mia,  
se già la Signora vestita di Nulla non fosse per via...  
[…] 
Quest’oggi il mio sogno mi canta figure, parvenze tranquille 
d’un giorno d’estate, nel mille e... novecento... quaranta.  
[…] 
Sfioriti sarebbero tutti i sogni del tempo già lieto  
[…] 
Sopita quest’ansia dei venti anni,  
sopito l’orgoglio [...]  
Lontani i figli che crebbero, compiuti i nostri destini  
[…] 
vivremmo pacifici in molto agiata semplicità; 
riceveremmo talvolta notizie dalla città...  

 
Ebbene, in questo modesto stato di grazia, lasciandosi il poeta 

deliziosamente trasportare dall’intimo, domestico idillio; dal pigro 
immaginare per sé un edonismo agiato e tranquillo, fatto di nulla: 

 
/.../ a sera, /.../ si cenerebbe all’aperto, tra i fiori, dinanzi alla villa. 
/.../ Si cenerebbe tranquilli dinanzi alla casa modesta 
/.../ 
E noi ci diremmo le cose più semplici /.../ 
/.../ 
E sotto la volta trapunta di stelle timide e rare 
oh! dolce resuscitare la giovinezza defunta!  
/.../ 
Parlare d’amore, di belle d’un tempo.... 
/.../(la mensa ancora imbandita biancheggerebbe alle stelle). 
Parlare di letteratura, di versi del secolo prima: /.../ 
«Mah! Come un libro di rima dilegua, passa, non dura» 
«Mah! Come son muti gli eroi più cari e i suoni diversi! [...]  
«Mah! Come sembra lontano quel tempo e il coro febeo  
con tutto l’arredo pagano, col Re-di-Tempeste Odisseo»,  

 
ebbene, in quest’aura di trepido e intenerito disincanto, in quest’ora 

di perplessità crepuscolare, al pacato luccichìo delle stelle, la poesia non è 
più che un palpito di astri defunti, e tutte le cose belle, piccole e grandi del 
passato, niente più che un soffio, un sospiro: «Mah!», di rassegnata 
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accettazione. Siamo ad un punto limite, oltre il quale si cadrebbe di colpo 
nel patetico, si scivolerebbe nel rugiadoso. Ed è appunto qui che scatta 
l’impennata ironica, con buona pace di Omero e di Dante. «Il comico è il 
conflitto diventato risibile e perciò stesso tranquillizzante»3. 
L’esorcizzazione della pena si è compiuta. Si potrebbe, a questo punto, 
verificare la validità di questo schema critico, facendolo agire su un testo 
meno «esemplare», più prezioso, in cui il mito è introiettato, è 
semplicemente supposto, e le allusioni sono assai più sottili, la trama dei 
riferimenti colti di fattura assai più sofisticata e adulta: siamo ad Invernale, 
poesia del 1910.  

Questa breve parabola eroicomica in versi ha una sua precisa 
dinamica narrativa che riconduce all’antitetica contrapposizione, 
frequentissima in Gozzano, di valori del tipo: forza-inettitudine, e le relative 
serie sinonimiche e tra loro antitetiche: di avventura-rischio-giovinezza-
vitalità, ovvero: viltà-decadenza-debolezza-malattia, ecc.  

Questa struttura binaria esprime contraddittoriamente per un verso il 
bisogno di vitalità e di forza, di «affermatività» in definitiva, cui Guido 
segretamente aspirerebbe, per l’altro la rinunzia ad esse, come vergognose 
creature dell’istinto, e l’aspirazione alla quiete e al silenzio dell’«increato», 
cioè di ciò che la materia non ha ancora organizzato in cose viventi.  

Si attua così, non senza frizioni, anche in questa poesia, un gioco 
ironico ed autoironico di immagini incrociate, nate dalla situazione di 
transfert tra l’io e il suo doppio (che rappresenta l’immagine positiva 
dell’io), in cui non sai se il poeta privilegi i segni «positivi» – della forza, 
della salute, della vitalità, dell’avventura – attribuiti al suo partner di turno, 
in questo caso la sua amica pattinatrice che volteggia sulla superficie di 
ghiaccio, incurante dei suoi paurosi scricchiolii, invano tentante di tenere 
avvinto a sé il poeta in questo volo vertiginoso verso l’abisso; ovvero quelli 
«negativi» del suo contrario, che gli sono più propri e familiari, e che 
sembra felice di possedere, cosicché alla fine vincono, dando la forza al 
poeta di liberarsi da quei vivi legami delle mani dell’amica, e facendogli 
raggiungere la riva, insieme alla schiera degli altri pattinatori.  

In questa poesia il processo di diseroicizzazione è portato all’estremo 
e lo scambio dei ruoli risponde ad una tale sorta di gioco. 

Vediamone il testo: 
 

                                                 
3 F. Ferrucci, Il mito, in Letteratura italiana – Le questioni, a cura di A. Asor Rosa, Torino, 

Einaudi, 1986, pp. 54-5.  
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«... cri... i... i... i... i... icch...»  
l’incrinatura  
il ghiaccio rabescò, stridula e viva.  
«A riva!» Ognuno guadagnò la riva  
disertando la crosta malsicura.  
«A riva! A riva!...» Un soffio di paura  
disperse la brigata fuggitiva.  
 
«Resta!» Ella chiuse il mio braccio conserto, 
le sue dita intrecciò, vivi legami,  
alle mie dita. «Resta, se tu m’ami!»  
E sullo specchio subdolo e deserto  
soli restammo, in largo volo aperto,  
ebbri d’immensità, sordi ai richiami.  
 
Fatto lieve così come uno spetro,  
senza passato più, senza ricordo,  
m’abbandonai con lei, nel folle accordo,  
di larghe rote disegnando il vetro.  
Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro...  
dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo...  
 
Rabbrividii così, come chi ascolti  
lo stridulo sogghigno della Morte,  
e mi chinai, con le pupille assorte,  
e trasparire vidi i nostri volti 
già risupini lividi sepolti... 
Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più forte... 
 
Oh! Come, come, a quelle dita avvinto, 
rimpiansi il mondo e la mia dolce vita!  
O voce imperiosa dell’istinto!  
O voluttà di vivere infinita!  
Le dita liberai da quelle dita,  
e guadagnai la ripa, ansante, vinto... 
 
Ella sola restò, sorda al suo nome,  
rotando a lungo nel suo regno solo.  
Le piacque, alfine, ritoccare il suolo;  
e ridendo approdò, sfatta le chiome,  
e bella ardita palpitante come  
la procellaria che raccoglie il volo.  
 



 87 

Non curante l’affanno e le riprese 
dello stuolo gaietto femminile, 
mi cercò, mi raggiunse tra le file 
degli amici con ridere cortese: 
«Signor mio caro, grazie!» E mi protese 
la mano breve, sibilando: «Vile!». 

 
L’azione è di grande linearità drammatica, scandita in tre tempi con 

l’esordio, lo svolgimento e l’epilogo della vicenda, che vede prima il volo, 
la fuga e la dispersione della brigata «paurosa», poi l’inebriato volteggiare 
del poeta e della donna sul ghiaccio, il rapido mutare dei sentimenti di lui, 
l’ansante suo ritrarsi a riva con gli altri, e infine il ritorno palpitante 
d’ebbrezza della sua compagna e l’improvviso, sibilante rimprovero con il 
quale alla fine essa lo trafigge, questo è il piccolo dramma.  

Un dramma nel quale ciò che colpisce subito il lettore è che, 
paradossalmente, il ruolo di «attante» viene assegnato da Gozzano alla 
donna, che fin dall’esordio si accampa quale unica vera protagonista, dotata 
di maschia intraprendenza nel gesto imperioso e sicuro con cui attrae il suo 
compagno nel «folle accordo», sovranamente solitaria poi, sulla livida 
superficie incrinata del lago ghiacciato; tutta un tripudio infine nella lunga 
sequenza finale del terzo tempo, che la vede inarcata su di una vertiginosa 
parabola di impervia ebbrezza,  

 
Ella sola restò, sorda al suo nome, /rotando a lungo nel suo regno solo, 

 
dalla quale discende alfine, come da un altro mondo, leggera e 

sublime come l’uccello che sa le tempeste e le inaccessibili altezze (di 
dannunziana e pascoliaria memoria, come nota Sanguineti), con un 
enigmatico sorriso, nicciano a fior di labbra: 

 
Le piacque, alfine, ritoccare il suolo; 
e ridendo approdò, sfatta le chiome, 
e bella ardita palpitante come 
la procellaria che raccoglie il volo, 

 
sorriso questo, che si definisce poi nell’epilogo nella sua qualità 

beffarda e sdegnosa («non curante» e «ridere cortese») e nell’implacabilità 
(«mi cercò, mi raggiunse...») della condanna inflitta alla di lui viltà, 
bisbigliata all’orecchio con il sibilo di una staffilata.  

Il ruolo perdente, passivo, di segno negativo ovviamente, è infatti 
attribuito dal poeta a se stesso: egli assolve, nella pur breve dinamica del 



 88 

componimento, alla funzione diseroicizzante del deuteragonista, diviso e 
incerto, nella rapida inarcatura dell’azione, tra un primo tempo, dominato 
dalla presenza imperativa e trascinatrice della sua compagna, in cui egli è 
tutto proiettato in avanti nella eccitante suggestione di infinito e di 
solitudine «E sullo specchio subdolo e deserto / soli restammo, in largo volo 
aperto», nel totale abbandono all’ebbrezza vitale dello spazio illimitato e 
separante: «Ebbri di immensità, sordi ai richiami», niccianamente 
pericolante sull’abisso profondo che per un momento, prima di suonare al 
suo orecchio con lo «stridulo sogghigno della Morte», ha un potere 
smemorante e da l’inebriamento della trasgressione («Fatto lieve così come 
uno spetro, / senza passato più, senza ricordo, / m’abbandonai con lei nel 
folle accordo»), carico in sé di significati simbolici assai pertinenti, anche se 
impliciti (potendosi includere nell’immagine la dicotomia tra valori di segno 
«femminile» quali passato-abitudine-affetti-continuità della vita e valori «al 
maschile» quali futuro-avventura-rischio-«folle volo», gli elementi 
fondamentali insomma del mito di Ulisse, qui singolarmente scambiati); ed 
un secondo tempo, dicevamo, che lo vede gradualmente retrocedere da 
questo appena raggiunto traguardo di separatezza eroica, e perdere colpo su 
colpo, come è sottolineato dall’incalzante climax «tetro... sordo... forte») e 
dalla serio-grottesca reiterazione del rintocco di morte («Dall’orlo il 
ghiaccio fece cricch» in posizione anaforica e ribadito per ben tre volte!), 
via via verso progressive rinunzie («Rabbrividii... e mi chinai... 
rimpiansi...», che richiamano la progressione semantica precedente) 
improntata all’epos e all’eros, in nome di un vivere normalizzato 
(«rimpiansi il mondo e la mia dolce vita»), obbediente all’istinto, soggetto 
alla «voluttà di vivere infinita»: un trionfo delle ragioni della vita in verità 
più apparente che reale, ed uno scatto vivace di indipendenza («le dita 
liberai da quelle dita, / e guadagnai la ripa...») che tuttavia suona come una 
disfatta o una fuga («ansante, vinto...»), secondo lo schema classico di tutte 
le favole liriche di Gozzano, approdanti alla inevitabile confessione di 
impotenza, o allusive di una implicita scelta di passività (si pensi solo per un 
momento alle Due strade o alla Signorina Felicita).  

La volontà è impegnata, sì, ma solo per negare l’azione, sul terreno 
perdente della ricerca di un riparo da qualcosa; in questo caso, 
dall’inquietante aura di avventura di cui è metafora l’immagine ricorrente 
del volo («largo volo aperto», «folle accordo», «di larghe rote disegnando il 
vetro», «Ella sola restò, sorda al suo nome, / rotando a lungo nel suo regno 
solo»), più precisamente, dall’arditezza della donna (e dal tipo di vita che 
ella rappresenta) enfatizzata con attenzione studiata («bella ardita 
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palpitante...»), a mettere in evidenza, per contrasto, l’inettitudine e la viltà 
del suo partner. 

Lasciamo da parte ora i due protagonisti e diamo uno sguardo alla 
piccola folla dei pattinatori, che compare nell’esordio e nell’epilogo, che 
sembra rispondere invece ad un duplice scopo, per un verso, quello del coro, 
che funziona insieme da eco al sentimento «medio» e «pedestre» del poeta 
recalcitrante al volo come la «brigata fuggitiva» all’esordio e lo «stuolo 
gaietto-femminile» dell’epilogo; e da contrasto all’intrepidezza della 
pattinatrice, non a caso «non curante», alle sue «riprese»; per l’altro, quello 
di contenere la novelletta dentro le maglie di un registro «comico» secondo 
la consueta tecnica della riduzione ironica del dettato aulico-eroico, cara al 
Gozzano.  

Non a caso infatti, come nota Barberi Squarotti4, la poesia si iscrive 
dentro una dimensione di banalità borghese ed è appunto l’assunzione di 
questa alternativa mortificante, fatta di paura, ma anche di buon senso, a 
mettere in crisi il modello «alto» riproposto dai nuovi «cavalieri 
dell’Ideale».  

E a guardar bene è per l’appunto questa pronuncia ironica che ci 
convince della inopportunità del confronto posto a suo tempo da Sanguineti5 
tra Invernale e Falsetto degli Ossi di seppia di Montale. E non tanto (ma 
anche) per la diversità di «struttura» e di «tono», come vuole il Pirotti6 
(l’una è una narrazione «ben costrutta» in cui «non c’è nulla o quasi nulla di 
statico», 1’altra «non racconta nulla, ma disegna un nitido ritratto, 
procedendo con fare discorsivo e quasi meditativo»); o per «la nettezza 
figurativa» del Gozzano di contro alla «solennità recitante» di Montale, 
come sostiene Marco Forti7, che mettono tuttavia entrambi in rilievo una 
assai dubbia qualità naturalistica della poesia, quanto per delle ragioni più 
interne allo spirito del componimento.  

Invernale offre, a mio parere, una piccola ma clamorosa conferma 
del processo di degradazione ironica della tematica «eroica» legata al «folle 
volo». In una situazione topica come questa, in cui l’intreccio vita-morte, 
forza-inettitudine, coraggio-viltà, morale eroica-morale del gregge ha modo 
di accamparsi con tanta essenziale emblematicità, Gozzano dà, di contro agli 
                                                 

4 G. Barberi Squarotti, La tragedia come parodia mondana, Napoli, Liguori, 1976, pp. 67-
73. 

5 E. Sanguineti, Da Gozzano a Montale in Tra Liberty e crepuscolarismo, Torino, Einaudi, 
1961, (ma il saggio risale al 1954). 

6 U. Pirotti, Guido Gozzano e la poesia novecentesca, in “Studi e problemi di critica 
testuale”, aprile 1974. 

7 M. Forti, Gozzano poeta del Cinquantenario, in “Paragone” 1967. 
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eccitanti miti del tempo un’ennesima risposta di segno scettico ai suoi dubbi 
circa la serietà e la legittimità di ogni sforzo di coinvolgimento attivo nella 
vita reale. Il confronto allora con Montale disturba, anche perché impedisce 
che si ravvisi tutto il complesso quadro di riferimento letterario, ideologico 
e culturale a cui rimanda il testo gozzaniano.  

Penso non solo all’evidente e scoperto richiamo a Dante, con il 
parodico rovesciamento del «volo» di Ulisse, giocato sul registro basso della 
degradazione borghese, e del conflitto tra «dolcezza», «pietà» e «amore» da 
una parte e «ardore», «virtute e conoscenza» dall’altra, che ha il suo 
precedente più diretto e più esplicito nell’altra poesia di Gozzano, L’ipotesi 
del 1907, ma anche e in maniera privilegiata, al vero bersaglio polemico 
dell’epilogo gozzaniano: voglio dire a D’Annunzio e alla sua enfatizzazione 
superomistica del mito di Ulisse nella Laus Vitae: 

  
Un Ulisside egli era.  
Perpetuo desio della terra  
incognita l’avido cuore  
gli affaticava, desio  
d’errare in sempre più grande  
spazio, di compiere nuova  
esperienza di genti  
e di perigli ... 
(Maia)8 

 
che a sua volta rimanda alla sua dipendenza da Nietzsche, esaltato in 

questi suoi versi all’annunzio della sua morte:  
 

... Io so come si danzi  
sopra gli abissi e come si rida  
quando il periglio è innanzi  
e come si compia sotto il rombo  
della tempesta 1’opera austera 
e come si combatta...  
(In morte di un distruttore)9  

                                                 
8 Maia, cit. Non è questo il luogo per una sintesi della storia millenaria del mito di Ulisse 

nelle sue molteplici varianti nel tempo, ma sarà necessario ricordare qui velocemente uno dei suoi 
punti d’approdo nella modernità, a partire dall’epoché tragica dell’eroe faustiano, «dall’agitato cuore» 
che «in nessuna cosa vicina, in nessuna cosa lontana può trovar pace/…/verso la vita vasta senza 
fine» come si legge nel Faust di Goethe, uno dei picchi più alti e vertiginosi del dramma moderno del 
Faust (cfr. il mio saggio Epifania, morte e rovesciamento parodico dell’Ulissìde, in Lo spazio poetico 
di Guido Gozzano, Roma, Editori Riuniti, 1991, pp. 95-126. 
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dove all’enfasi e alla ridondanza del tema frequentatissimo, che 
Gozzano riduce fino alla sua banalizzazione estrema, si aggiungono alcuni 
riferimenti testuali che autorizzerebbero, a mio vedere, la chiave di lettura 
da me proposta, riprecisando il rapporto problematico e contraddittorio che 
Gozzano ebbe con la cultura e la letteratura del suo tempo. 

La conferma, inoltre, che tali analogie esistano e che siano tutt’altro 
che superficiali, è ricavabile dal fatto che tutto il sistema poetico di Guido, 
ivi incluso Invernale per gli speciali aspetti che vi abbiamo scorti, vive e si 
alimenta di un entroterra di cultura non amplissimo ma riconoscibile, con 
fonti precise, letture ed influenze ben definite, con assidui riferimenti al 
quadro antipositivistico dei suoi orientamenti ideologici. Tra i punti di 
maggior sostegno di questa cultura vi è la storia non trascurabile 
dell’influenza larga esercitata anche in Italia, con le deformazioni che 
sappiamo, del pensiero di Nietzsche, da Gozzano letto e «rovesciato» nella 
sua forma ironico-dolente. Se si vogliono giudicare non irrilevanti certi 
sintomatici rimandi a situazioni emblematiche, a immagini-chiave, a un 
«lessico» proprio al pensatore tedesco, le allusioni simboliche leggibili in 
Invernale, dimostrerebbero che Gozzano, consapevolmente o no, abbia 
avvertito la suggestione di un epos nicciano.  

In breve mi sembra possibile isolare in questo caso un nucleo 
tematico fondamentale del pensiero di Nietzsche, vale a dire la conflittualità 
tra «decadenza interiore» e «incertezza» del proprio tempo, e necessità di un 
gesto «affermativo» («dire sì alla vita») e di un perentorio abbandono del 
passato, di tutto il passato, che egli metaforizza nel motivo del volo, del 
viaggio senza ritorno, come irreparabile salto verso l’ignoto: e dunque come 
scelta definitiva di un destino di avventura, di un atto di coraggio:  

 
Noi ignoriamo ancora il «dove?» verso cui siamo spinti, dopo esserci staccati in 
questo modo dal nostro vecchio suolo. Ma appunto questo suolo ci ha dato la forza 
che ora ci spinge lontano, nell’avventura; per mezzo di essa saremo spinti là dove 
non c’e riva, verso lo sconosciuto, l’inesplorato – non abbiamo più la scelta, 
dobbiamo essere dei conquistatori, poiché non abbiamo più nessun paese in cui ci 
sentiamo a casa, dove vorremmo «mantenerci». Ci spinge a ciò un «sì» celato che è 
più forte di tutti i nostri «no». – La nostra stessa forza non ci permette più di 
rimanere nel vecchio suolo paludoso; noi osiamo avventurarci nella lontananza: il 
mondo è ancora ricco e inesplorato e anche partire val meglio che esser una cosa a 
mezzo ed esser pieni di veleno. La nostra stessa forza ci spinge verso il mare, là 

                                                                                                                            
9 G. D’Annunzio, Per la morte di un distruttore (Ode 14a, in Laudi del cielo del mare della 

terra e degli eroi (Libro 2° Elettra), 1903. 
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dove sinora tutti i soli sono tramontati: noi siamo consapevoli di un nuovo mondo 
(La volontà di potenza, II, 172). 

 
E già prima, nella Gaia scienza, tale metafora pregnante verso 

l’inesplorato presenta gli stessi caratteri d’inesorabilità: 
  

Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave! Abbiamo tagliato i ponti 
alle nostre spalle – e non è tutto: abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbene 
navicella! Guardati innanzi! Ai tuoi fianchi c’è l’oceano: è vero, non sempre 
muggisce, talvolta la sua discesa è come seta e oro trasognamento della bontà. Ma 
verranno momenti in cui saprai che è infinito e che non c’è niente di più 
spaventevole dell’infinito. Oh, quel miser uccello che si è sentito libero e urta nelle 
pareti di questa gabbia! Guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci 
fosse stata più libertà e non esiste più «terra» alcuna!  

 
In questa luminosa, euforica ebrezza dell’infinito e dell’ignoto si 

insinua, come sua inevitabile zona d’ombra, il tema dell’incertezza e del 
pericolo; e qui i riferimenti e le analogie testuali si fanno ancora più visibili:  

 
Lo sgretolamento e l’incertezza sono propri di questo tempo: niente si appoggia su 
solide basi e su una robusta fede in sé. Si vive per il domani, perché il posdomani è 
dubbio. Tutto è liscio e pericoloso sulla nostra via, e inoltre il ghiaccio che ci 
sostiene è divenuto così sottile: sentiamo lo spiacevole e caldo soffio del vento che 
sta per scioglierlo; là dove andiamo nessun altro, fra poco, potrà più andare (La 
volontà di potenza, I, 12).  

 
E la riflessione sul senso della vita e sull’accettazione di una morale 

eroica impone un aut-aut drammatico:  
 
Una specie di uomini non vuol rischiare e l’altra vuole. – Noi altri disprezziamo 
forse la vita? Al contrario, noi cerchiamo istintivamente una vita potenzializzata, la 
vita nel pericolo... (ivi, IV, 576).  

 
Parallelo e antitetico a questa visione della vita come volontà di 

potenza, vi é il disprezzo della morale del gregge:  
 

[…] alla lunga esperienza che mi ha dato una simile peregrinazione attraverso il 
ghiaccio e il deserto io ho imparato a considerar diversamente tutti quelli che 
hanno finora filosofato; la storia nascosta della filosofia, la psicologia del suo 
grande nome è venuta per me alla luce. «Quanta verità sopporta, quanta verità osa, 
uno spirito?» questo divenne per me la vera musica del valore. L’errore è una 
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viltà… Ogni conquista della conoscenza deriva dal coraggio, dalla durezza verso di 
sé (ivi, IV, 660). 

 
Non sfugga infine un punto di giuntura più probante sul medesimo 

tema di riflessione. Si tratta di una citazione di Nietzsche contenuta 
nell’Albo dell’officina di Gozzano10, che così suona:  

 
Il saggio deve essere crudele con se stesso come con gli altri. Saper soffrire è poca 
cosa; deboli donne e schiavi sono maestri in quest’arte; ma non soccombere agli 
assalti della debolezza intima e del dubbio tremante quando si infligge un gran 
dolore e che si intende il grido di questo dolore: ecco ciò che è grande e sublime. Il 
saggio deve mostrare in tutte le avversità della vita, la serenità del buon giocatore, 
l’innocenza gaia del fanciullo che si diverte, la grazia sorridente del danzatore. 
Rinunziare al pessimismo e alla malinconia; danzare al di là di noi stessi; ridere al 
di là di noi stessi. 

 
L’interesse particolare è dato dal fatto che questa «citazione» 

nicciana non è riscontrabile in questa forma in alcuna opera del filosofo 
tedesco, ma sarebbe allusiva mescolanza di motivi diversi presenti in 
Aurora, Così parlò Zaratustra, Al di là del Bene e del Male, Genealogia 
della morale.  

Non posso fare a meno di pensare che il modesto ma compiuto 
sistema segnico di Invernale, con i suoi termini-chiave, con la 
polarizzazione di ruoli ed elementi compositivi, con la grande emblematicità 
dell’insieme, trae da questa campionatura di passi nicciani un sovrappiù di 
significazione simbolica e uno spessore ideologico-culturale di qualità 
complessa: una prova di più del carattere non naturalistico (veristico) delle 
«novelle» di Gozzano, e della sua appartenenza al primo Novecento.  

Senza alcuna pretesa di inventare un ponte Nietzsche-Gozzano, ci si 
voleva soltanto limitare al riconoscimento di una certa parentela tematica 
(ma uno spoglio ben più copioso sarebbe possibile in cerca di rapporti tra i 
due, a patto di restituire poi intera la distanza tra essi), e a indicare nelle 
suggestive convergenze rilevate, un clima e un’aura comune all’Italia e 
all’Europa ai primi del Novecento, alle soglie di una crisi che doveva 
esplodere di lì a poco con fragore ben più spaventoso e assordante del pur 
sinistro scricchiolìo provocato dall’incrinatura dello «specchio subdolo e 
deserto».  

                                                 
10 G. Gozzano, Opere a cura di C. Calcaterra e A. De Marchi, Milano, Garzanti, 1948, p. 

1246; il passo che ci interessa si può leggere ora in F. Contorbia, Il sofista subalpino, Cuneo, 
L’Arciere, 1980, p. 17.  
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Siamo così pervenuti ad un’altra e più definitiva soglia epocale dove 
ci fermeremo: agli anni della prima guerra mondiale; gli stessi anni in cui 
James Joyce concepisce il suo Ulysses (1919-20), e con lui veramente il 
destino di un mito è segnato. Esso trova la sua consumazione ultima. Il 
viaggio attorno al mondo si è ridotto a un punto: si esaurisce nel 
vagabondaggio di Leopold Bloom (Ulisse) e di Stefan Dedalus (Telemaco), 
nel labirinto di una città moderna, Dublino, come sintesi e metafora di 
qualsiasi città moderna. L’esperienza si compie tutta nell’arco di una sola 
giornata, dall’alba al tramonto. L’avventura sta nell’attraversamento del 
proprio inconscio, nello scorrere sotterraneo di sensazioni, di pulsioni, di 
impulsi trascritti in monologo interiore, nel flusso ininterrotto di un 
linguaggio frantumato e patologicamente sconnesso, asistematico e 
moltiplicato, tanto da includere in sé tutte le storie e tutti gli individui, da 
sovrapporre in un unico magma linguaggi e dialetti e gerghi di epoche e 
luoghi diversi nella dissoluzione della coscienza individuale. Il viaggio 
allora diventa il viaggio attraverso il caos del proprio io, nei suoi territori 
più oscuri, nel labirinto del proprio inconscio, nella Waste land del presente, 
che non organizza più alcuna sintesi possibile del mondo.  
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L’isola come metafora dell’esistenza  
ne La calda vita di P.A. Quarantotti Gambini 

 
Maria Pagliara 

 
 

Credevo sia un gioco sognare; 
 ma il sogno è un temibile Iddio; 

 è il solo che sa mascherare 
 l’animo mio  

Saba 
 
 

«Perché l’isola? Perché è il punto dove io mi isolo, dove sono solo; è 
un punto separato dal resto del mondo, non perché lo sia in realtà, ma perché 
nel mio stato d’animo posso separarmene».1 

Il pensiero di Ungaretti riproduce perfettamente lo stato d’animo di 
molti scrittori e poeti del Novecento i quali nella ricerca del luogo dove 
ambientare le storie da raccontare hanno privilegiato molto spesso un’isola. 
La scelta non è senza ragione; l’isola, infatti, si offre come luogo altamente 
simbolico nell’immaginario novecentesco e non solo, e rispecchia la 
condizione dell’uomo, il suo bisogno di isolamento che il mondo disgregato, 
frustrato, sembra negargli. Nella difficile realizzazione di una vita appagante 
nei luoghi della quotidianità, l’uomo oppone la protezione di una solitudine 
sempre più vissuta come possibile condizione di serenità, come occasione 
ideale per scrutarsi intimamente e ricomporre una identità che sembra 
essersi smarrita nei meandri della vita moderna. 

Lo spazio insulare incarna il mito utopico di un luogo ‘altro’ in cui 
ognuno potrebbe ritrovare magicamente la propria origine. 

Universo chiuso, paradiso protetto, in-sula, appunto, l’isola offre un 
senso di rifugio e viene a porsi come luogo di quiete sottratto alla turbolenza 
della storia. In questa barca perduta nell’Oceano, l’uomo è 
ambivalentemente protetto e nello stesso tempo separato dai suoi simili. 

Spazio ideale, dunque, in cui si pongono le condizioni favorevoli alla 
elaborazione di immagini che possono orientarsi verso due poli: la sfera 
dell’ideale e dell’utopia da una parte, oppure quella dell’intimità e 

                                                 
 1 G. Ungaretti, L’isola (da Sentimento del tempo), in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura 
di Leone Piccioni, Milano, Mondadori, 1972, VI ed., p. 537. 
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dell’inconscio dall’altra, a seconda che prevalgano le speculazioni razionali 
o le spinte del cuore in uno stato di sogno. 

Gli scrittori e i poeti del Novecento, indirizzandosi verso l’una di 
queste polarità, hanno instaurato comunque con l’isola un legame 
particolare, reputandola soprattutto paesaggio privilegiato, eccezionale, 
all’incrocio di molti temi presenti nei racconti fantastici: isolamento, 
evasione, rifugio, frattura, prigione, riparo, asilo. 

Il meraviglioso, cioè il sentimento di fascinazione di fronte a un 
mondo diverso rappresentato dallo spazio insulare, tuttavia, ha una sua 
ambiguità di fondo: esso ha un aspetto favoloso, magico, fausto, ma è anche 
l’immagine di un mondo popolato da mostri e da incubi. L’isola-asilo può 
offrire l’altra faccia dello specchio, presentandosi come il luogo adatto a 
contenere la costellazione delle inquietudini esistenziali, e quindi a dare 
l’immagine sensibile dei fantasmi della propria mente. 

Intanto, in quanto universo chiuso in se stesso, spazio ‘altro’, 
separato, l’isola è soggetta a leggi diverse da quelle ordinarie e comuni, e 
alla realtà quotidiana essa oppone fantasia, immaginazione, avventura della 
mente.2 

Se l’isola è tutto questo, si spiega perché Pierantonio Quarantotti 
Gambini abbia trovato nell’immagine dell’isola e del mare che la circonda 
lo scenario adeguato alla rappresentazione dei sogni, dei desideri e 
soprattutto delle inquietudini dei tre giovani protagonisti de La calda vita, 
adolescenti alle prese con una pubertà lacerata, in uno stato di alterata 
sensibilità, aggrovigliata attorno ad una difficile maturazione.3 Proprio nei 
simboli dell’isola e dell’acqua, in un luogo e in uno spazio non più 
costrittivi e inibitori, Quarantotti Gambini ha raffigurato una gioventù 
problematica e tormentata nella sua solitudine («Così adesso ognuno di loro 
– anche Sergia – [...] – sembrava raccolto in sé, senza più nulla in comune 
con gli altri»), e, più in generale una società in cerca di una propria identità, 
smarrita e senza punti fermi, sradicata e in continuo conflitto con se stessa. 
L’opera, infatti, coglie un mondo al momento della rovina causata dallo 
scoppio della seconda guerra mondiale. 

Il luogo, dunque, in virtù delle sue molteplici potenzialità, che danno 
impulso alle facoltà immaginativa, si addice alla liberazione delle emozioni, 
al deflagare dei conflitti interiori e soprattutto spinge a sperimentare e a 

                                                 
2 Deserto o terra d’utopia, l’isola è ovunque il luogo delle nostre riflessioni, afferma G. 

Blanc, in Réflexions d’une île dans l’archipel immaginaire, in L’Île, territoire Mytique, Etudes 
rassemlées par F. Moureau, Paris, Aux amateurs de livres, 1989, p. 55. 

3 Con Freud possiamo dire che se il simbolo è ciò che dissimula o maschera il desiderio 
soggiacente, esso è anche ciò che lo rivela. 
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vivere una realtà diversa, opposta a quella quotidiana: «tutto mutava per lui: 
[Fredi] Era come se vedesse da un altro lato le cose che aveva guardato 
sinora in faccia». Qui i prodigi possono verificarsi, i miti assumere le 
sembianze della realtà e viceversa, proprio sulla linea della condizione 
adolescenziale che è pronta a scambiare il sogno con la realtà, in un tempo 
che azzera l’orologio della storia e dà l’illusione di vivere una vita plasmata 
a misura dei propri bisogni. 

 
[...] Quello [Fredi] che aveva tante volte desiderato, e mai osato, poteva finalmente 
tentarlo. Poteva e doveva tentarlo, doveva incominciare. Non toccava a lui? Sergia 
era lì tanto vicina che il suo braccio quasi lo sfiorava, e si percepiva lieve il suono 
del braccialetto. E quello, caldo era il suo odore; un odore di fanciulla e di salso, di 
sole e d’aria libera. [...] Ancora un secondo, due secondi (il cuore incominciò a 
pulsargli da togliergli il respiro), e non avrebbe più esitato. 
Fu in quell’istante ch’egli si sentì vicino – come non era stato mai – a un colmo di 
felicità; e insieme con chiarezza disperata, se ne sentì lontano, irrimediabilmente, 
come se non gli fosse possibile per un ostacolo che non era fuori ma dentro di lui, 
vincere quell’ultima, breve, inesistente distanza che lo divideva da Sergia, dalle 
braccia e dalla bocca di lei.4 
 

Siamo alle prime pagine del romanzo e Gambini sottolinea la lotta 
che il giovane Fredi combatte con se stesso nel tentativo di mettere in 
pratica ciò che molto spesso ha sognato. Egli sembra cedere alla 
fascinazione di una iniziazione che lo attrae e insieme lo allontana. Il 
viaggio con lo sbarco sull’isola è stato compiuto da Fredi insieme con Max 
e Sergia solo per questo: soddisfare il bisogno di possedere la giovane 
compagna. 

‘L’iléité’, come leggiamo in Anne Meistersheim,5 è prima di tutto un 
vissuto di coloro che sperimentano l’isola, è la qualità della percezione e del 
comportamento influenzati dalla forma specifica dello spazio insulare. In 
queste condizioni essa si pone come specchio che tende a scoprire 
nell’alterità riconosciuta, l’immagine talvolta invertita, di una identità. 

L’isola dunque, a seconda degli angoli visuali, può assumere 
immagini multiple e contrastanti e suggerire funzioni diverse. In virtù di 
questa ambiguità “l’isola delle meraviglie” può trasformarsi nel luogo in cui 
il soggetto vi inscrive i propri fantasmi e i propri incubi. «On ne trouve sur 

                                                 
4 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, Torino, Einaudi, 1958, p. 19. 
5 A. Meistersheim, Figures de L’iléité, images de la compleité, in Île des Merveilles. 

Mirage, miroir, myte, a cura di Daniel Reig, Paris, L’Harmettan, 1997, pp. 109-110. 
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L’île que ce que l’on veut bien y apporter»,6 scrive Frank Lestringant; ed è 
quello che verifichiamo proprio nell’opera di Quarantotti Gambini, con i 
giovani protagonisti che vivono la vita di ogni giorno in una costante 
tensione, chiusi nei loro egoismi e nelle angosce dei loro pensieri, bisognosi 
di realizzare i desideri, ma frustrati di fronte alla loro stessa incapacità ad 
operare, quasi che qualcosa di sconosciuto si frapponga fra le aspirazioni e 
la loro realizzazione. Tutta La Calda vita è una metafora di questa antitesi 
tra un desiderio fortemente agognato ma non soddisfatto e il vuoto che ne 
consegue, e l’isola che ne è lo scenario assurge a metafora di negatività. 
Sergia, dopo l’euforia provocata dall’ansia per un sogno che sembra stia per 
realizzarsi, così esprime la sua delusione: 
 
Ma lei stessa, infine, che cosa sentiva? Svanita l’esaltazione della sera innanzi, per 
cui le era parso di affrontare un’esperienza ineguagliabile, che cosa altro le restava 
se non un vuoto? Non le rimaneva nulla di ciò che aveva creduto di raggiungere: 
nessuna vibrazione nuova. O, semmai, proprio un senso di naturalezza, come se 
non le fosse accaduto niente.7 

 
E anche Max prova la stessa sensazione: 

 
[…] Tra questi pensieri, non c’era in lui orgasmo né amarezza, bensì una specie di 
vuoto, una mancanza di emozioni.8 

 
Significativo risulta che la storia si svolga in uno spazio e in un 

tempo notturni; 
 
[...] Pareva che anche il mare avesse cessato di esistere, e anche la brezza, anche le 
fronde. Quel silenzio e quell’immobilità dell’aria avevano qualcosa di innaturale, 
come se un vuoto incombesse sull’isola. 
 
In quel silenzio che invadeva cielo e mare, rotto soltanto dalla risacca, su 
quell’isola sconosciuta, mentre l’aria si faceva blu e palpitavano, unici punti noti, 
migliaia di stelle, egli si sentì all’improvviso con una sensazione di sgomento che 
lo attrasse e gli tenne sospeso il respiro, quasi agli estremi limiti del mondo.  
E si sentì solo, come se Sergia e Max fossero scomparsi.  

                                                 
6 F. Lestringant, Île des cannibales de Robinson à Jules Verne, in Île des Merveilles, op. cit., 

p. 132. 
7 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, op. cit., p. 463. 
8 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, op. cit., p. 739. 
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Giù, oltre il capo occidentale dell’isola (il cui profilo oscuro si allungava [...] sulla 
superficie del mare luccicante e calmo), una luce verde appariva e scompariva a 
intervalli uguali.  
Fredi, [...] non si stancava di guardare quel tenue intermittente segno di vita.9 

 
È, quella di Gambini, secondo la terminologia di G. Durand,10 

un’isola lunare e notturna che cristallizza i simboli dell’intimità in una 
valorizzazione della realtà sensoriale. 

L’avventura dei tre giovani, racchiusa nella rete simbolica dell’isola, 
altamente connotativa, ha inizio, ad apertura di testo, sul far della sera, in un 
clima già carico di inquietudine per la mancanza di presenze umane, per il 
silenzio che a volte pietrifica, per la natura illuminata solo a sprazzi dagli 
ultimi raggi del sole, che produce ombre e fantasmi. Tutto concorda a 
suscitare ansia e angoscia, tanto che i protagonisti sono tentati di tornarsene 
a casa, sulla terra ferma. 

E sono i primi segni di un simbolismo che evoca immagini 
certamente poco rassicuranti. Il silenzio domina il luogo. 
 
Accovacciato sullo spiazzo, [...] Fredi stentava ad abituarsi al silenzio dell’isola. 
Un silenzio senza limiti, e interminabile. 
Era rimasto solo [...] 
[...] Non rilevava, frattanto, che lui stesso era silenzioso, anzi muto. 
Gli accadeva, come sempre, di accorgersi del silenzio degli altri, e quasi mai del 
proprio ch’era folto di pensieri. [...] 
[...] Pareva che anche il mare avesse cessato di esistere, e anche la brezza, anche le 
fronde. Quel silenzio, e quell’immobilità dell’aria, avevano qualcosa di innaturale, 
come se un vuoto incombesse sull’isola. [...]. 
[...] Uno scricchiolio, di nuovo, lungo. 
Dopo un primo sussulto, trasse un respiro. [...] 
[...] si accorse, alfine, di avere la fronte madida. [...] 
[...] Quasi per scacciare quei pensieri, respirò a fondo l’aria notturna¸ [...]. 
[...] Poi lo riprese, sommessa, l’inquietudine di prima.11 

 
E anche il buio è una presenza dominante: 

 

                                                 
9 Ivi, pp. 20, 31, 35. 
10 G. Durand, Le strutture dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale, Bari, 

Dedalo, 1972. 
11 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, op. cit., pp. 34-35 
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Procedeva tentoni e in punta di piedi: sempre al buio, doveva salire le scale ed 
entrare nella stanza di Sergia. Non c’era modo di fare luce, perchè la lampadina di 
Max, l’unica che avessero portata sull’isola, se l’era presa lei. 
In quell’oscurità, e in quella casa che conosceva appena, stentava a ritrovarsi.12 

 
L’immagine dell’isola come luogo di concentrazione e di felice 

meditazione viene annullata; prevale, al contrario, quella in cui la 
costellazione delle immagini riproduce un senso di disagio dovuto a cause 
esterne, alla novità del luogo, ma anche a qualcosa di intimamente profondo, 
interiore che in un certo senso si pone come continuazione di quello già 
avvertito sulla terra ferma. I pensieri e le azioni di Fredi e Max convergono 
verso l’obiettivo che li ha portati sull’isola e, tirando a sorte la monetina, 
hanno stabilito che a Fredi tocchi per primo possedere Sergia. È, dunque, 
una prova di iniziazione quella che i due adolescenti si apprestano ad 
affrontare e, come si è potuto notare, il tempo, quello notturno, è adatto, 
secondo il mito, perché il rito si compia. 

Immagine della complessità, l’isola de La calda vita non si pone 
come luogo di realizzazione dei desideri, non permette che quella prova, che 
pure i ragazzi si apprestano ad affrontare e il cui superamento è indice di 
maturità, abbia il suo compimento. 
 
Desta nel buio, ascoltava l’uragano. Continuava a diluviare, lo scroscio dell’acqua 
si fondeva in un unico rombo col fragore del mare e del vento; un rombo s’era 
squarciato, di tratto in tratto, dallo schianto dei fulmini e dal rotolio dei tuoni. 
Pareva, in quegli istanti, che la casa potesse venir travolta, sradicata via.13 
 

Qui, ogni parte del territorio esplorato appare come il risultato di una 
proiezione della propria sensibilità. 
 
Mentre Max scompariva in casa, dove alla luce di una lampadina tascabile, 
cominciò a ripartire le razioni del pane, [...] [...] Fredi, in piedi sullo spiazzo [...] 
continuava a parlare. [...]. 
[...] Taceva, ormai. E non sapeva quando avesse smesso di parlare: Si accorse 
soltanto di non trovare più il filo del discorso, di non sapere che cosa dire. E anche 
Sergia taceva; stava ferma, anzi immobile; non si udiva nell’oscurità nemmeno il 
suono del braccialetto.14 

 

                                                 
12 Ivi, p. 36. 

� �
Ivi, p. 121.

14 Ivi, p. 20. 
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Una verità elementare della psicologia afferma che il ricorso 
all’immaginario mira a compensare i fallimenti incontrati nella ricerca del 
possesso tangibile. Così, impotenti a soddisfare nella realtà i propri sogni, i 
protagonisti dell’opera di Quarantotti Gambini non trovano un risarcimento 
nemmeno nell’attività onirica, se, come leggiamo, la rete simbolica costruita 
intorno ai tre personaggi, spesso ambigua, certamente complessa, denuncia 
l’irrealizzabilità del desiderio, concentrato, come si evince da tutto il testo, 
esclusivamente sul possesso erotico. 

Il tema e tutti i suoi simboli non possono non richiamarci alla 
memoria L’isola di Arturo della Morante; anche lì Arturo, adolescente come 
i protagonisti di Quarantotti Gambini, è alle prese con scoperte e rivelazioni 
che si riveleranno fondamentali per la sua formazione, ma i segni entro cui 
si svolge il processo di iniziazione all’amore e alla vita si inquadrano in un 
clima di solarità e non di incubo. Complessivamente, i segni disseminati 
lungo lo svolgimento della vicenda indicano vitalità, anche quando Arturo è 
posto di fronte alla rivelazione del più crudele dei misteri della vita, cioè, 
appunto, nel momento in cui la caduta dell’ideale e del mito lo porterebbe a 
un ripiegamento senza più possibilità di ripresa. 

Non così per i tormentati adolescenti di Gambini, attivi 
nell’inseguire velleità e aspirazioni, ma sempre più insoddisfatti nella 
constatazione di un senso di incapacità: «[...] Tra questi pensieri, non c’era 
in lui né orgasmo né amarezza, bensì una specie di vuoto, una mancanza di 
emozioni», afferma Max in un momento di riflessione e di ricerca di un se 
stesso di cui gli vengono a mancare le coordinate. 

L’attività fantasmatica non è un riflesso intellettuale del mondo 
percepito, bensì una drammaturgia interiore mossa dalla ‘libido’. 
«L’immaginazione procede a un’elaborazione magica dei dati fondamentali 
dell’esperienza affettiva. Nel sogno ad occhi aperti, il lavoro fantasmatico 
corrisponde a una situazione presente, mira ad un avvenire possibile e si 
ricollega a un passato vissuto, vale a dire a una storia».15 L’immaginazione 
dei tre protagonisti crea una rete simbolica attorno a cui si articola una storia 
certamente non dai risvolti positivi. 
 
Nel sonno e nel dormiveglia, Max tornava a vedere quella macchia che oscillava e 
si ingrandiva: Era l’isola, ed era qualcosa altro, non capiva che cosa fosse, eppure 
gli sembrava di saperlo. S’inquietava e si angosciava; sapeva cos’era, lo sentiva e 

                                                 
15 J. Starobinski, L’impero dell’immaginario, in L’occhio vivente, Studi su Corneille, 

Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, Torino, Einaudi, 1975, pp. 290-91. 
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non riusciva a dirlo. Mutava positura, quasi si destava e la macchia spariva. Ma, 
ecco, riappariva; dapprima piccola, poi sempre più grande, e si muoveva. [...] 
[...] Quella macchia ancora: Era sangue adesso; tingeva mare e cielo. Ed era fuoco. 
Incendiava l’orizzonte come il tramonto della sera innanzi. 
Era sangue e fuoco; ed era qualcosa altro.16 

 
La simbologia dell’isola, come è possibile constatare leggendo 

l’opera, si complica per la presenza di altri segni: il sangue, gli uccelli morti, 
il nido caduto, la natura ostile che sgomenta i tre protagonisti tanto da 
suscitare in loro il desiderio di ritornare a casa: «La inquietava [Sergia] 
solamente, sempre più spesso via via che scivolava nel sonno, una paura, 
un’angoscia ch’ella sentiva assurda e che pure non cessava di incalzarla».17 
Prevalgono i riferimenti alla paura, all’angoscia, al senso del mistero: (… in 
quest’isola c’è … qualcosa di strano.), mentre mancano, ad esempio, quelli 
più attinenti all’isola: il profumo penetrante dei fiori o quello di una fauna 
particolare. 

E poi il fuoco, l’incendio, che divampa, non casualmente, nella notte 
in cui Fredi avrebbe dovuto possedere Sergia, cioè nella notte del 
«prodigio». 
 
Sentì dentro di sé, cominciando a ricordare, qualcosa di pesante, quasi di angoloso, 
che riemergendo, ritornando alla coscienza, gli faceva male, nello stesso modo 
arido e duro per cui gli doloravano le ossa, rotte da quel sonno sul pavimento: 
Dunque era vero, non era stato soltanto un incubo: Fredi e Sergia, l’incendio, 
l’uragano. [...] A vedere le poche tracce che aveva lasciato l’incendio – qualche 
trave carbonizzata, qualche asse smozzicata e annerita, e neanche un cumulo di 
cenere: L’uragano aveva portato via tutto, ripulendo, lavando – si ritrovò 
diminuito, meschino, con la stessa sensazione penosa, di ribellione e di 
avvilimento, che avrebbe provata guardandosi in uno specchio e scoprendosi più 
misero di quanto già sapeva di essere. 
Quell’incendio che gli era parso stesse per divampare enorme, che avrebbe 
inseguito da ogni lato Sergia e Fredi, sino a coglierli, era stato in realtà ben poco. 
Ma no: egli ricordava le fiamme: dieci, quindici minuti ancora, e la casa sarebbe 
diventata rogo: Era stato l’uragano – [...] – a soverchiare e a estinguere l’incendio 
con quelle masse d’acqua che piombavano fragorose sul tetto, spegnendolo sino 
all’ultima fiamma e disperdendone anche la cenere. [...]. 

                                                 
16 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, op. cit., p. 391-92. Acquista un particolare 

significato il ricorso al simbolo del sangue nell’opera di Gambini. Notevole ci appare il fatto che il 
sangue scoperto da Fredi ai bordi del letto, dove egli è convinto che Max abbia violato Sergia, si riveli 
essere la conseguenza di un’epistassi provocata dallo scontro con la ragazza. Quest’immagine ci 
suggerisce una riduzione del significato attribuito al potere del sangue. 

17 Ivi, p. 142. 
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[...] Poi tutto era stato soffocato: Sotto l’acqua che gli percuoteva il capo e le spalle 
compatta, con tanto peso ch’egli durava quasi fatica a reggere, era rimasto ancora 
immobile, accoccolato al suo posto; e lo percorrevano, dopo il calore dell’incendio, 
brividi freddi sempre più lunghi; sinché anche l’ultima fiamma fu scomparsa, e non 
restò che il buio della notte e dell’uragano, solcato dalle saette. Ma nemmeno allora 
egli si mosse; rimase lì stordito: Lo coglieva – [...] – la sensazione di una fatalità 
avversa, e soverchiante come le cateratte dell’acqua che gli piombavano addosso, e 
come il fragore ininterrotto dei tuoni.18 

 
Sull’isola, dunque, non c’è spazio per la felicità e la sensazione della 

fatalità avversa insegue i nostri eroi. La calda vita del titolo, di sabiana 
memoria,19 che proprio nell’isola avrebbe dovuto esplodere nella pienezza 
del vivere, da un lato richiama la metafora dell’estrinsecazione della 
pienezza dei sensi, ma dall’altro la tradisce in quanto gli eroi inibiti20 di 
Gambini, lasciando intristire il proprio sensualismo nell’erotismo, 
inutilmente agognano la felicità. 

Luogo privilegiato di metamorfosi, di liberazione dalle costrizioni di 
qualsiasi natura, di avvenimenti eccezionali, l’isola per Gambini rimane 
simbolo di un desiderio non realizzato. 

Concorre a rafforzare una tale visione un altro elemento costante in 
tutta l’opera di Gambini, quello acquatico, immagine di una forza e di una 
presenza incombenti sullo stato d’animo dei protagonisti. Si pensi anche a 
L’onda dell’incrociatore, un racconto dove tutto sembra svolgersi «Tra il 
sollevarsi e l’abbassarsi dell’onda, rimossa dagli incrociatori nell’entrare e 
nell’uscire dal porto», connotato anch’esso di un significato negativo. Il 
mare, infatti, sembra che debba avere soltanto il ruolo di cornice a tutta la 
storia che vede anche qui giovani adolescenti. E invece, man mano acquista 
un ruolo fondamentale, penetrando la storia dei ragazzi «come un destino, – 
afferma Falqui –21 cui sia beffardamente affidato il compito di troncarlo con 
un colpo d’onda, dopo che con un altro ma ilare colpo l’aveva dischiuso al 
modo di una favola». Si potrebbe riprendere da Pascal la frase: Vous étes 
embarques22 ad indicare la precarietà, il rischio, la fluidità che 
metaforicamente indicano la condizione dell’uomo nel mondo 
contemporaneo. 

                                                 
18 Ivi, p. 149-51. 
19 Il titolo deriva da una delle Fughe di Saba, precisamente la IX, che così recita: «Dov’eri, 

che più baci non mi davi, / fuggita?/ Non sono quello che un tempo tu amavi/, la calda vita?». 
20 E. Falqui, Novecento letterario italiano, Firenze, Vallecchi, 1970, pp. 34-35. 
21 Ivi, pp. 34-45. 
22 Vedi, R. Bodei, Introduzione, in H. Blumenberg, Naufragio con spettatore. Paradigma di 

una metafora dell’esistenza, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 12. 
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Tuttavia, si sa che il significato che generalmente gli viene attribuito 
ha valore positivo; l’acqua è collegata alla vita e da essa trae origine ogni 
forma vivente; dal liquido amniotico il feto riceve protezione durante i suoi 
mesi di vita prenatale.23 L’ambivalenza di questo elemento permette a 
Gambini di adottare tra le due polarità quella secondo cui il mare, e in 
genere l’acqua, non costituiscono elemento di vita, in quanto connessi 
all’incostanza, alla forza travolgente. Una simbologia che pure ha il suo 
seguito, come leggiamo in H. Blumenberg,24 e secondo la quale 
l’immaginario affida al mare un significato profondo: quello di un confine 
assegnato dalla natura allo spazio delle imprese umane, un limite definito 
come sfera dell’imprevedibilità, dell’anarchia, del disorientamento. 
Dall’Oceano che circonda il mondo abitato, forza bruta che tutto inghiotte e 
di cui l’uomo deve diffidare, vengono i mostri, figure estranee, allarmanti 
che atteriscono l’uomo. 

In una fitta rete di simboli l’acqua si pone in stretta corrispondenza 
con l’immagine della donna. Ma anche l’isola, come afferma Durand,25 è 
l’immagine della donna, della madre. A questa si aggiungono i simboli della 
grotta e della caverna a cui si fa riferimento nel corso della storia, sia per 
quanto riguarda Fredi, che per quanto riguarda Sergia. Fredi, in un sogno 
così angosciante da farlo svegliare, vede Sergia che sta per affogare in una 
caverna, quella stessa caverna che lui aveva esplorato con una sensazione 
mista di attrazione e di paura. 
 
[...] Si diresse da quella parte: Era attratto, e lo incalzava, mentre si avvicinava, 
anche un’ansia che non riusciva a dissipare. 
Era, o pareva una caverna. 
[...] 
Ed ecco, sentiva nuovamente crescere, assieme all’attrazione per l’antro, l’angoscia 
che lo aveva destato quella notte. 
Sostò un istante, e si passò una mano sulla fronte; Era un’imboccatura rotonda, e 
oscura: dopo i primi metri, non si distingueva quasi nulla.[...] 
Entrò, e subito fu colpito dalla frescura che c’era l’ dentro: Aveva il cuore in gola: 
ne percepiva, distintamente, ogni battito, sino al cervello; ne aveva invase le 
orecchie, e le tempie gli pulsavano forte: Sentiva sempre quell’angoscia. [...] 

                                                 
23 G. Bachelard, L’eau et le reves, Paris, Corti, 1942. 
24 H. Blumenberg, Naufragio con spettatore: Paradigma di una metafora dell’esistenza, op. 

cit., p. 28. 
25 G. Durand, Op. cit., p. 241. 
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[...] Provava un’impressione come se, entrando in quella caverna, fosse qualcosa 
che non andava, qualcosa di funesto e di sacrilego, forse. Lo richiamava tuttavia 
quell’attrazione, sempre più viva, e continuava a inoltrarsi col cuore in gola.26 

 
L’esplorazione dell’isola e della caverna si configura come itinerario 

che attraversa zone della personalità poco esplorate. 
Anche Sergia compie lo stesso percorso e prova le stesse sensazioni 

di paura. 
 
L’acqua continuava a entrare nella grotta; era già tanto alta che tra poco non si 
sarebbe toccato più, e Sergia non riusciva in nessun modo a tornare all’aperto. Al 
buio, non trovava l’imboccatura attraverso cui era entrata in quella caverna per 
adagiarsi su un letto di alghe e dormire. 
Si era desta all’improvviso in mezzo all’acqua, quasi fosse in mare; e muovendosi 
alla cieca, tentoni, senza più ricordare dov’era, aveva sbattuto da ogni parte, con le 
braccia, con le gambe col viso, contro le pareti del sasso. Allora si era messa ferma, 
seduta su un rialzo, sperando che l’acqua non crescesse più, e a poco a poco – 
nonostante l’angoscia – aveva finito, esausta com’era per ricadere nel sonno. 
Quando si ridestò, l’acqua l’aveva di nuovo raggiunta e continuava a crescere: 
Scesa dal rialzo per cercare l’uscita, si era trovata immersa sino alle anche, poi sino 
alle spalle. 
Non riusciva a trovare da nessuna parte l’uscita, neanche se tastava – vincendo il 
ribrezzo e l’orrore – a palmo a palmo tutta la caverna.[...] 
“Che l’acqua cresca ancora pochi centimetri, – pensò – e affogo”; e solo in 
quell’attimo, come in una stilettata agghiacciante che la passò da parte a parte, ebbe 
davvero l’impressione di star per morire.27  

 
Se l’immagine richiama una sorta di regressio ad uterum, un riparo 

dal mondo esterno, l’inoltrarsi nella tenebra significa penetrare nel mondo 
dell’inconoscibile, dove si annidano mostri e incubi. L’oscurità, che come 
abbiamo visto è il tempo in cui si avvia la vicenda dei tre giovani, torna ad 
essere presente significativamente, e l’oscurità, come si sa, è da sempre 
messa in relazione con la morte. 
 L’acqua, in qualunque forma si manifesti, è forza che toglie la vita: 
ancora una volta Gambini sceglie una simbologia negativa. 
 
La inquietava solamente, sempre più spesso via via che scivolava nel sonno, una 
paura, un’angoscia ch’ella sentiva assurda e che pure non cessava di incalzarla. “E 
se l’uragano riprende? Se il mare [...], ci viene sopra e ci sommerge?” Ricordava 

                                                 
26 P.A. Quarantotti Gambini, La calda vita, op. cit., p. 172. 
27 Ivi, pp. 437-38. 
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alcuni racconti terrificanti, di abitazioni sommerse; e non rifletteva, non poteva più 
riflettere, che si trattava non del mare ma di fiumi straripati.28 

 
Le abitazioni sommerse che Sergia ricorda di aver letto nelle storie 

terrificanti acquistano, nella metaforica dell’acqua una loro importanza, a 
maggior ragione se accostate a quelle relative all’immagine della casa-nave, 
presenti ne La calda vita. 
 
Desta nel buio, ascoltava l’uragano. Continuava a diluviare, lo scroscio dell’acqua 
si fondeva in un unico rombo col fragore del mare e del vento; un rombo s’era 
squarciato, di tratto in tratto, dallo schianto dei fulmini e dal rotolio dei tuoni. 
Pareva, in quegli istanti, che la casa potesse venir travolta, sradicata via.29 
[...] 
Qualche momento di pausa, in cui Fredi [...] non udì più nulla, neanche lo scroscio 
dell’acqua; poi il tuono, che si rovesciò tutto, [...] sopra la casa che sembrò dovesse 
venire travolta. A Fredi parve addirittura ch’essa ondeggiasse, tra quel fragore [...], 
come se fosse in aria, nel centro dell’uragano, anziché a terra sulle fondamenta di 
roccia.30 
 

Viceversa, la nave può assumere i contorni di una dimora che 
«alzandosi, ingigantisce sull’acqua come un castello nero», e [...] «fu come 
in un vortice di sgomento, all’improvviso: Le era parso che la nave, [...] 
potesse venirle in pochi secondi addosso». L’isola, l’acqua, la nave, la casa 
si pongono tutti come segni di una esistenza senza radici alla mercé di forze 
contro le quali l’uomo non può far nulla. Utile, in tal senso, come intensivo 
della metafora casa-nave, può essere l’insieme di micro-immagini 
provenienti da un lessico prettamente marinaresco, ma sempre in funzione 
del senso di sradicamento che è alla base della visione del mondo di P.A. 
Quarantotti Gambini: 
 
Adagiata sotto le stelle a Sergia [...] pareva anche adesso di essere in navigazione. 
[...] L’illusione di trovarsi a bordo si faceva completa appena guardava, sopra di sé, 
la volta del cielo: lembi di nuvole passavano veloci, ed ella aveva l’impressione 
che non fossero essi a muoversi, bensì la casa, anzi tutta l’isola.Stette a guardare a 
lungo quelle nuvole; navigava distesa nell’amaca col capo rovesciato all’indietro 
[...].31 Di notte ho quasi l’impressione che l’isola navighi [...].32

                                                 
28 Ivi, p. 142. 
29 Ivi, p. 121. 
30 Ivi, p. 124. 
31 Ivi, p. 64. 
32 Ivi, p. 726. 
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La scrittura come metafora 
 

Raffaele Nigro 
 
 

Nel 1971 avviai una tesi di laurea su Dostoevskij. Avrei dovuto 
studiare il modo attraverso il quale lo scrittore interviene sul lettore e in 
qualche maniera prova a svegliarlo dal torpore. In altre parole, le 
convenzioni borghesi ci sprofondano in un sonno della mente e del cuore 
dal quale è difficile svegliarci. Conduciamo tutta la vita nel silenzio o nel 
chiasso, affogati dalla polvere della quotidianità. Il narratore e il poeta 
intervengono sul lettore e provano a fargli prendere coscienza del suo 
torpore, del silenzio che lo avvolge in un sonno che lui ritiene vita, ma che è 
già una morte se non è aggredita dagli interrogativi esistenziali che lo 
costringono a porsi domande infinite e a dare risposte infinite: chi siamo, 
che ci facciamo qui, qual è il fondamento che assegniamo all’esistenza, 
materialista o spiritualista. 
 Mi avvicinai a un romanzo che appare banale fino alla noia, L’Idiota 
e non riuscivo a cogliere la ragione per cui Dostoevskij l’avesse scritto. Un 
principe, Myškin, è tanto buono, onesto, gentile da diventare fatuo, e la 
società che gli sta attorno è sì irriverente e falsa ma non tale da far scattare 
quella magia per la quale senti che un romanzo è riuscito e ti sta trascinando 
verso qualcosa che si rivelerà un baratro o un cielo stellato. 
 Eppure ci doveva essere una porta metatestuale, una finestra dalla 
quale all’improvviso si sarebbe svelato il segreto del racconto. Come la 
soluzione in questa pletora di romanzi noir thriller gialli polizieschi 
avvocateschi che ci tolgono l’aria e affondano la lettura in un gusto 
realistico e popolaresco. 
 Provai a fare un gioco di sostituzioni. In genere il primo gioco di 
sostituzione che un lettore fa è quello di calare se stesso al posto del 
protagonista, cercare le connessioni tra il proprio tempo e quello del 
romanzo. Funzionava fino a un certo punto perché Myškin è troppo più 
gentile, troppo più smarrito e incapace di reagire alla ragnatela di una 
società smarrita tra convenzioni, salotti, cicisbeismi, banalità quotidiane 
contrabbandate per gesti essenziali. Una creatura così somigliava troppo a 
san Francesco. Operando la sostituzione, il personaggio trovava maggiori 
rispondenze. L’ultimo incastro provai a farlo con la figura di Cristo. Cristo 
entrava benissimo nei panni di Myškin, le battute del principe non potevano 
che essere quelle se si operava la trasposizione. All’improvviso avevo avuto 
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una sorta di illuminazione, che si concretizzava con uno squarcio nel velame 
del quale parla Pascoli. 
 Quella fu la scoperta del romanzo parabolare. Dostoevskij prendeva 
in prestito dal Vangelo una tipologia di racconto che veniva dalla favola 
greca e latina ma che qui si slargava in un progetto etico unitario e totale. 
 Il romanzo parabolare mi ha accompagnato successivamente nelle 
mie ispezioni sull’arte del racconto. Ho sempre pensato che il romanzo, 
qualunque romanzo ha in sé la valenza di metafora, in quanto è un 
frammento di vita che intende riferirsi all’intera vita, è un frammento di 
società che intende riferirsi all’intera società. Ma nel caso del romanzo 
parabolare non era solo raffigurata una parte per il tutto, era proprio altro, 
quel che si dice sparare al pallino e pensare alle biglie. Ora io ho molto 
amato la poesia del Quattro e del Cinquecento, la ricerca dei doppi 
intendimenti, l’ambiguità che si cela nelle pesche, nelle anguille, nei 
panbuffetti, nel lesso e nell’arrosto, nella fava e nella martingala. Ma qui 
intuivo un portato totalizzante che superava le minuzie e guardava al 
fondamento. 
 In quegli anni eravamo fortemente invischiati nella lotta politica, la 
lotta armata si consumava lontano dalla mia città e io ero diviso tra il 
messaggio cristiano degli esistenzialisti, che frequentavo attraverso le letture 
di Dostoevskij e Kierkegaard propostemi da Edda Ducci, e una spinta tutta 
giovanile che mi faceva sentire vicino e aderente il messaggio e la modalità 
di operare delle Brigate Rosse. Bisognava intervenire sulla società, lo 
avvertivo in maniera prepotente, ma non riuscivo a decidere tra me e me se 
la via da abbracciare fosse quella proposta da Kierkegaard della 
contestazione attraverso l’uscita dal contesto umano e la ribellione e 
l’intervento dall’esterno, oppure quella proposta da Marcuse e che 
ascendeva a Schiller e alla rivolta sociale e che nei tempi correnti si 
concretizzava attraverso l’azione di Renato Curcio e di Ernesto Che 
Guevara e attraverso la lettura dei Rielli e del brigante sociale di Erik 
Hobsbawm. 
 Mi preparavo a passare a un’età più matura. Sentivo una pulsione 
formidabile verso la ribellione. Era la mia età che mi spingeva a non 
fermarmi e tuttavia sentivo fortissimo lo scontro che risuonava dentro di me, 
le armi o la parola, la rivolta sociale o la rivolta esistenziale. 
 Nel 1980 finalmente diedi corpo a qualcosa, una sorta di prima 
reazione creativa. Da bambino avevo bevuto un’aria di fiamme, al mio 
paese in Lucania i racconti popolari avevano come centrali le lotte del 
brigantaggio postunitario. Crocco Ninco Nanco Caruso erano i miti e i numi 
di un inferno che si era consumato tra i boschi del Vulture, tra i paesi lucani. 
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Avevo pensato più volte di scrivere una storia legata a quegli eventi, ma non 
avevo mai trovato la partenza giusta. Fu una lettura di Pasolini, dove dice 
che la poesia dialettale esprime per lo più un sentimento di nostalgia e mai 
di proposta legata al presente o al futuro. Questo io lo legavo a uno 
spettacolo che in quegli anni andava molto di moda, ed era La gatta 
Cenerentola. La Gatta col suo ricorso alla cultura napoletana del ’600 mi 
sembrava una operazione dialettale di grande interesse, ma tuttavia una 
formula eccessivamente estetizzante e barocca che nello stesso tempo ci 
portava alla nostalgia e al presente. Nostalgia di contenuti, presente di forme 
teatrali. Misi tutto insieme e pensai che non avrei dovuto usare un dialetto 
ma i dialetti di varie aree italiane, e che i briganti dei quali volevo servirmi 
non avrebbero dovuto far pensare a una rilettura della storia o a un ritorno 
nostalgico alla mia infanzia, ma al presente, a una prospezione nel futuro. 
Scrissi un testo, Il grassiere, nel quale i briganti fanno pensare alla terra, ai 
contadini, alle disuguaglianze sociali, alla divisione tra classi, ma un testo 
nel quale c’era una esplosione di vitalismo, un’ansia di libertà che io 
trovavo allora solo nei gruppi armati. Ma di gruppi armati non si poteva 
parlare, perché si rischiava l’apologia di reato. I briganti mi aiutavano a 
farlo, veicolavano un messaggio pericoloso che in quel momento io 
desideravo offrire, far uscire dal mio corpo, come un feto uscito da conto. 
Mi accorsi, insomma, in quel momento che avevo fatto un’operazione 
metaforica costretto da contingenze del momento. Gli spettatori avrebbero 
pensato che stessi parlando di questione meridionale, ma in realtà io parlavo 
di rapporti tra ideologia e potere, tra lotta armata e libertà. Ricordo che 
dovemmo tagliare qualche battuta nella messa in scena dell’opera perché 
troppo smaccatamente svelatrice, dovemmo nascondere ulteriormente i 
messaggi, ma la metafora scivolò liscia e senza denunce, né scandali. 
Compresi, allora, che quel tipo di metafora era totalmente altra rispetto ai 
temi del racconto parabolare di Dostoevskij, che pure ne I demoni parlerà 
proprio della ricerca della libertà assoluta. Mi resi conto, insomma, che la 
metafora era stata utile nei momenti in cui si è costretti a tacere. Quando un 
potere troppo forte ti impedisce di parlare o quando delle leggi liberticide o 
che debbono comunque imporre delle limitazioni per evitare lo sconquasso 
dell’ordine sociale, ti impediscono di dire tutto, di svuotare la tua coscienza. 
E questo discorso lo portai avanti aiutato dalla lettura del melodramma 
dell’800 antiaustriaco, nella narrativa di opposizione al fascismo, dalla 
lettura di Ismail Kadarè, di Marquez, che discutono di generali di armate 
morte e di patriarchi che sono in realtà i grandi poteri del centro America. E 
lo ritrovai nel Bulgakov del Maestro e Margherita e in altri autori che 
ricorrevano al nascondimento per ragioni che allora mi sembravano 
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soprattutto politiche e di convivenza coi regimi. L’anno dopo realizzai un 
lungo documentario sulla vita delle bande musicali e alla fine scrissi un 
monologo nel quale tornava la metafora. Un bandista raccontava la sua 
esperienza di musicante costretto a correre di qua e di là per feste patronali e 
desideroso di sovvertire il naturale andamento della sua vita e della vita 
della banda nella quale si esibiva, finiva col mutare la sua rabbia contadina 
in irrequietezza borghese e in realtà io provavo a raccontare in trasparenza la 
vita delle bande armate e la fine che queste avevano fatto, erano diventate 
bande musicali, processioni verso le discoteche, decretando la fine di una 
stagione o forse di un’era che aveva avuto in Trotszkij e nella rivoluzione 
permanente idolatrati da giovane i suoi inizi. 
 Ma era anche finito il tempo in cui io guardavo alla metafora come 
una similitudine, pure totalizzante. Era stata la lettura di Kafka a farmi 
intuire che aldilà o aldisopra di metafore e di simbologie legate al 
contingente, ai mutamenti sociali, c’erano metafore più dilatate e più aeree, 
trasparenti per consistenza di materia trattata. Kafka mi riportava all’ala 
spiritualista di Dostoevskij e di Kierkegaard, mi allontanava da Marcuse e 
da Hobsbawm. Franz Kafka, un angelo infelice che si poneva interrogativi 
essenziali e domande infinite nella maniera apparentemente più banale 
possibile, con scarafaggi impossibilitati a convivere con gli uomini, 
poliziotti che gettavano ignari impiegati davanti ai tribunali e castelli che 
diventavano luoghi infernali e irraggiungibili. 
 Ma non ero del tutto fuori se nel 1984 scrissi per un laboratorio di 
Giorgio Albertazzi un testo su Federico II di Svevia il cui asse portante è 
ancora una metafora del potere. Mi sembrava che Federico avesse lavorato 
nella sua esistenza a un progetto titanico, chiudere nelle proprie mani il 
mondo allora conosciuto e nel contempo costruire una struttura imperiale 
che impedisse a chiunque di trovare anche un segno solo di imperfezione. 
Questo puoi realizzarlo in maniera realistica, ma se avverti la necessità di 
scardinare il realismo perché è limitante, sei costretto a parlare per metafore. 
Il mio lavoro preventivo fu tutto asservito alla creazione o alla scoperta di 
una metafora unica e centrale attorno alla quale girasse l’intera trama. È 
evidente che, nel momento in cui travesti la tua idea e il tuo mondo, ogni 
asse della ruota dev’essere ben assestata nel perno centrale, e dunque l’unità 
e la molteplicità debbono combaciare tanto che il marchingegno inventato 
non deve mostrare crepe. Perché una sola crepa devia il lettore e il critico e 
impedisce al racconto di mostrarsi perfetto. Il mio ideale in quel momento 
era Orwell de La fattoria degli animali. Un racconto nel quale si parla di 
sistema sovietico e di marxismo finito nel mattatoio dello stalinismo. Una 
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idea unica, una giostra perfetta dove i posti a sedere dovevano combaciare 
come gli elementi di un puzzle. 

Nella circostanza pensai che il potere dovesse essere rappresentato 
dalla sirena Partenope, la quale ha in dote dal padre, il dio Oceano, tutto ciò 
che una figlia deve avere per andare sposa a qualcuno. Ma nel momento in 
cui Ulisse del quale si innamora nel mar Egeo la rifiuta, lei si lascia morire e 
i suoi beni dotali vanno in frantumi o si disperdono. La leggenda dice che 
colui che riuscirà a mettere insieme i cocci di quella dote, colui che 
raccoglierà tutti i membri di quel donativo riuscirà a far resuscitare la sirena. 
La sirena tornerà a cantare e gli uomini resteranno ammaliati dalla sua voce 
e si ricomporrà l’armonia del mondo. Conosciuta la leggenda, Federico si 
mette in cerca di quei beni dotali, che crede di trovare in molte parti del 
mondo come crede di trovare Partenope ora in Germania sotto le sembianze 
d Brunilde ora in Sicilia sotto quelle di Costanza d’Altavilla, cadendo in una 
serie di specchi che gli tolgono la possibilità di cogliere dove veramente stia 
la donna che lui ama e cerca. 
 Ma io sentivo che il mio racconto doveva essere sempre più 
concentrato in un’unica metafora onnicomprensiva e perfetta. E nel 
frattempo creavo una scalarità di valori. Al grado più basso mettevo la 
metafora sociale, poi quella politica e poi sempre più in alto metafore che 
facevano riferimento a questioni impalpabili e concettuali, quella che 
ritraeva interfacce di grandi astrazioni. E la metafora a maggiore quantità di 
intendimenti, la più ricca di significati. Tra queste, per esempio, Il Piccolo 
Principe di Saint Exupéry. Ma quando scrissi La baronessa dell’Olivento 
provai a descrivere una situazione onirica e al tempo stesso legata alla 
filosofia dell’esistenza. La condizione della donna. Da schiava del sesso più 
forte a compagna. E poi la condizione dell’uomo, schiavo della natura e in 
progressione di civilizzazione politica e culturale attraverso i secoli e le 
esperienze umane e formative. Vlaika Brentano nasceva priva di braccia e 
gambe, assolutamente analfabeta. Per tutta la sua vita anela alla sanità fisica 
e vi riesce solo alla fine. La difficoltà stava appunto nel trovare un corpo che 
rappresentasse il corpo sociale e che mirasse alla sanità data dalla 
democrazia più perfetta e ottenuta attraverso i libri e lo studio. 
 Ma anche questa metafora era un aspetto dell’esistenza, la lotta 
contro la barbarie della natura e non la condizione generale dell’uomo sulla 
terra e il suo rapporto con il nulla eterno o con l’infinito spirituale. La 
rappresentazione del sublime o del vuoto totale. Che io ritenevo e ritengo il 
punto più alto dell’astrazione e della capacità di rappresentazione dei 
sentimenti e dei concetti. Procedevo per metafore parziali. 
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 In quegli anni era l’inizio degli anni ’90, mi occupai della edizione 
integrale delle opere di Francesco Berni. Nella trascrizione dell’Innamorato 
dal ferrarese al toscano, Berni introduceva i singoli canti con un pistolotto 
morale che rappresentava il significato del canto. In altre parole, Berni 
sosteneva che i grandi poemi epici erano opere morali e come tali 
rappresentavano per immagini ognuno un significato etico che bisognava 
riassumere nella protasi. Dunque, i poemi epici come insieme di metafore e 
massimario di comportamenti etici e sociali. Non che ci fossero molte 
corrispondenze tra azione e concetti, tuttavia, intuii la possibilità di 
costruzione di un testo a metafore multiple. 
 Provai il tutto nel romanzo Dio di Levante. Un giovane pescatore 
attraversando l’Adriatico scorge sul fondale del mare la barca dei morti, 
vede l’anima del proprio fratello, lo chiama, si mette in posizione di ascolto. 
Ma, intanto, nel suo orecchio attento scivolano le voci dei morti, Pomponio 
beve il richiamo dei morti e le loro storie e le loro speranze svanite. Da 
quell’istante, Pomponio vivrà nel bisogno di girare per il mondo e 
raccontare storie per liberarsi del fiato dei morti. Questa è la condizione 
umana, l’uomo respira il sapere delle generazioni e poi vive come se fosse 
se stesso, ma in realtà è la somma memoriale di coloro che lo hanno 
preceduto, dei loro saperi, delle loro culture ed esperienze di vita. Pomponio 
incrocia nei suoi pellegrinaggi la donna che ogni narratore vorrebbe 
incontrare, Sherazaade, colei che sa raccontare. Ma a questa donna è il suoi 
stesso fiato che ha dato vita. Dunque, in questo romanzo io mi avviavo 
verso una creazione multipla di metafore, come una costruzione labirintica 
che mi portava ad addentrami progressivamente, e ogni metafora mi 
immetteva a un’altra stanza, fino alla maggiore delle metafore, quella che io 
avevo inseguito per anni ed era la metafora di Dio. Pomponio ascolta da 
Iacopo Passavanti la ragione per cui sono tutti calati in una notte nera e buia. 
Passavanti spiega che al principio del mondo c’era un vecchio orco. Il dio 
orco ha un atto creativo inconsulto che gli permette di creare un fiume, il 
Danubio. Ma durante la creazione si sente così spossato che ha fame. La sua 
fame cresce di attimo in attimo. Il Dio orco si scopre lo stomaco 
dell’universo, per cui in un estremo atto creativo dà vita a una carpa che 
afferra e divora. La carpa gli riempie di spine lo stomaco e il dio orco 
comincia a vomitare e ruttare. Ogni rutto è un atto creativo. La creazione del 
dio orco è la metafora della creazione materiale del mondo e si colloca in 
parallelo alla creazione immateriale fatta da Pomponio col suo racconto. Il 
racconto è un atto creativo superiore a quello di Dio? Nella mia convinzione 
sì. Perché l’orco dopo aver ruttato sette volte ha un rutto strozzato. È il rutto 
in cui dovrà creare il giorno e la notte. Gli esce solo l’atto creativo della 
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notte e la luce gli resta nello stomaco, non creato. L’orco muore e la sua 
carcassa giace in un fiume, senza respiro. Pomponio intuisce che ora spetta a 
lui creare l’altra parte dell’esistenza, la luce. Questo è un po’ il rovello di 
tutta la mia scrittura, la creazione, a metà, dell’uomo, del buio e della luce, 
la ricerca da parte degli uomini di una fantomatica città del sole. Ad aiutarlo 
dovrebbe essere Sheraazade. Ma Pomponio ha fatto fortuna nei suoi viaggi 
verso la Scandinavia. Per aver salvato un re di Scandinavia ottiene in dono 
un carico di stoccafisso che metterà in vendita e che lo avvia a una nuova 
imprenditoria.Vendere quel pesce che ha ucciso l’orco. Accade allora che 
man mano che si arricchisce perda intensità la sua voce, la sua fantasia, la 
sua voglia di racconto. Il dio di Levante non è più l’orco, ma il commercio, 
il denaro. Origine del benessere e fine della sua libertà creatrice. Finchè una 
sera, a cinema, insieme al giovane figlio regista, scopre che la voglia di 
racconto continua nel mondo attraverso la sua discendenza. L’uomo ha 
ancora voglia di soffrire e di trionfare attraverso il racconto. L’uomo 
continua ad essere un dio creatore. 
 In questo romanzo, dunque, avevo sperimentato la molteplicità 
metaforica in un crescendo, ma anche in una complessità che diventava 
eccessivamente ermetica per un tempo in cui si era ridotta la voglia di 
inseguire metafore. L’insuccesso di quel libro, se ha da un lato mostrato 
l’imperfezione o il fallimento del racconto a metafore multiple, ha anche 
stabilito che cento anni di cinema e una progressiva banalizzazione del 
racconto e la riduzione a metafora unica, se non l’innamoramento della 
critica contemporanea per il realismo tout court, ha prodotto uno scadimento 
e una incapacità di inseguire le capriole della mente. Il lettore di oggi cerca 
storie poco complesse, o meglio storie i cui rimandi siano poco complessi o 
siano addirittura assenti. Sono cento anni di cinema e sono cinquant’anni di 
televisione ad aver operato in tal senso su di noi. Tutto si è andato 
asservendo alla critica cinematografica e al linguaggio iconico televisivo 
che non ha doppi e tripli intendimenti. L’icona è ciò che rappresenta e non 
un messaggio segreto al quale potrebbe rinviare. Caduta la narrativa sud e 
centro americana e cadute le narrative epiche si è andata imponendo una 
narrativa minimalista nella quale conta il realismo quotidiano. Dal verismo 
siamo passati al neorealismo e poi alla letteratura industriale e poi a quella 
postindustriale e quindi a una letteratura palp tresh cannibale e oggi, ultima 
spiaggia, alla reality novel. Per la quale bisogna portare i propri fatti in 
piazza. Storie di coppie, figli che rimproverano pubblicamente i genitori, 
parenti in cerca di parenti che raccontano fatti privati, il gossip che incalza, 
tutto questo ha penetrato il racconto e la vita. Siamo in un tempo di 
paraletteratura e di diario in pubblico. I personaggi dello spettacolo si 
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parlano dagli studi televisivi, imbastiscono forme di pubblicità gratuita alle 
quali lo spettatore ignaro dà credito. Se un tempo erano i personaggi dello 
spettacolo a salire sul palco, ora si assiste a una rivoluzione copernicana, e 
sul palco sale la gente comune, assetata di apparizione. Se appari esisti. E 
una volta apparso diventi personaggio. Il momento immediato è trascrivere 
l’esperienza dell’apparizione per potersi autopromuovere scrittori. Racconto 
diventa il delitto di Cogne, il serial killer, il dibattito politico. Libro diventa 
Elisa di Rivombrosa per gli echi sentimentali che lascia nello spettatore. 
Una narratività morbosa che non lascia spazio alla metafora se non come 
formula retorica da usare nel barocchismo delle parole e delle frasi, nel 
nostro linguaggio sempre più povero di astrazioni e cosale. Oggi è di moda 
raccontare la propria esperienza di vita. Il gusto dei lettori si è così 
abbassato che si vuole spiare la vita degli altri. Una volta la si spiava dal 
buco della serratura, oggi te la portano sulla piazza globale attraverso la 
televisione e una piazza del paese dove tutto è pubblico e niente è più 
nascondimento. È il tempo dell’antimetafora. Proprio mentre paesi 
terzomondisti si affacciano alle nostre finestre e ci parlano non in maniera 
diretta ma attraverso gesti metaforici. Il reality show ha invaso la nostra 
esistenza, impedendoci di pensare che oltre il muro con i cocci aguzzi di 
bottiglia ci sia altro, un’altra vita o un’altra realtà. Impedendoci di dilatare la 
visione delle cose e del mondo. 
 Ma io ho continuato a credere che la metafora sia portatrice di una 
epicità ricca. Ho fatto passi indietro rincorrendo la monotematicità e ho 
provato a descrivere lo scontro tra civiltà in una favola per adulti che è 
Desdemona e Cola Cola e poi la centralità del denaro nel mondo, il denaro 
che oggi è misura di tutte le cose negli Asini volanti. Mi sono interrogato 
sulla capacità del racconto di risvegliare ancora l’uomo, ovvero se la teoria 
della scrittura proposta da Dostoevskij sia ancora valida ai nostri tempi. Il 
marchingegno narrativo di Viaggio a Salamanca è abbastanza semplice. Il 
rettore dell’università di quello che fu ritenuto il luogo di studi per 
eccellenza invita venti scrittori da tutto il mondo e propone loro di narrare 
una storia. Al centro dell’aula magna ha fatto sistemare il corpo di Miguel 
Unamumo e fatto applicare ai suoi arti degli elettrodi legati a un 
elettrocardiografo. Se i racconti lo sveglieranno è segno che la narrativa ha 
ancora una forza terapeutica o miracolosa. 
 Una metafora parziale, direte, un passo indietro. Ma è che a questo 
punto ho capito che la molteplicità metaforica impedisce al lettore di 
seguirti nei tuoi voli e che il livello sempre più basso di acculturazione e di 
capacità intuitive del lettore vanno assecondati e dunque va abbassata la 
soglia dei nascondimenti. 
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 Ma a questo punto l’interrogativo che poi è la chiave di volta di tutto 
questo intervento. Perché mai io sento il bisogno di trasformare la realtà i 
concetti il racconto in una metafora onnicomprensiva, in una icona nella 
quale tutto funzioni come un orologio? Non avranno forse ragione i 
narratori del realismo che offrono ciò che hanno e ciò che è senza 
nascondimenti?  
 Nella mia interpretazione dei labirinti narrativi e credo che in questo 
la mia lettura combaci con quanto dicono sia Calvino che Eco, la scrittura è 
una fuga attraverso un labirinto o un bosco creativo. L’autore va 
nascondendosi e parando trappole per il lettore. Ma questo sarebbe un gioco 
banale e per bambini colti se non avesse una funzione etica e una ragione 
per così dire pedagogica. C’è una serialità narrativa nella creazione del 
racconto. Il racconto crea dei climax tali che il lettore arriva col cuore gonfio 
al punto massimo di sopportazione nel crescendo dei sentimenti. Nel giallo 
questo si chiama creazione del mistero e dello svelamento. Un uomo viene 
ammazzato, l’autore depista il lettore e gli lascia supporre che siano stati 
questo o quel personaggio e in realtà si scopre che l’assassino era un 
insospettato. L’assassino è sempre un insospettato. Nel momento in cui 
scopriamo l’insospettato, la tensione emotiva accumulata si sgonfia e il 
lettore respira, si ristabilisce l’equilibrio mentale e psichico, il lettore 
riconquista la sua serenità. Dunque, si tratta di creare una situazione di 
scomodità psicologica. A causa della quale il lettore o lo spettatore 
dev’essere tenuto sulla corda, col fiato sospeso. Stesso meccanismo si 
produce in una storia d’amore che ha bisogno di un terzo soggetto il quale si 
frappone al coronamento dell’idillio. Il superamento dell’impedimento 
produce il lieto fine e la felicità partecipativa dello spettatore. Oppure 
produce la rottura del rapporto, la fine dell’idillio e dunque la tragedia, il 
dramma. Lo spettatore esce dalla sala o il lettore chiude il libro con uno 
scoramento profondo e col bisogno di riempire quella voragine emozionale 
che gli si è creata nel petto. Un secolo di decadentismo e di storie negative 
possono aver prodotto una società nichilista e sfiduciata? 
 Ora in una storia che non abbia assassini e assassinati il meccanismo 
inventivo non può esulare da questo stesso percorso. Ma con una capacità di 
stravolgimento centuplicata e tale che costringa il lettore prima di tutto a 
sentirsi legato al racconto e infine a piegarsi su se stesso e scoprire finestre 
profonde che gli erano state chiuse fino a quel momento. La metafora 
diventa allora un meccanismo di svelamento di realtà ignote e il mezzo di 
risveglio del lettore. 
 In altre parole, si tratta di un gioco psicologico profondo. Mentre le 
micrometafore affidate al linguaggio sono tanti piccoli giochi verbali che 
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hanno il compito di tenere desta l’intuitività della mente, un po’ come 
avveniva con gli indovinelli, si descrive un oggetto e se ne intende un altro. 
Nei calembour di tanta letteratura odierna, come nei rebus e nelle sciarade, il 
gioco dello svelamento è un esercizio per la mente, il risultato è un 
godimento istantaneo che si conclude nel momento stesso del suo 
svelamento. Un po’ come il mistero e il finale criptato dal giallo. Se ne 
ricorda la storia e poi la conclusione, ma quella conclusione non ha alcun 
significato altro se non la conclusione stessa. La letteratura classica e 
specialmente quella barocca ci ha offerto un sistema metaforico pulvinare o 
pulviscolare. Il verso si riempie di immagini che propongono uno stupore 
continuo, una frammentazione che è simile a una notte d’estate punteggiata 
di stelle. L’occhio si perde e la risultanza è simile alla pittura impressionista, 
secondo la quale la luce si diffonde dal cielo attraverso una miriade di 
neutroni luminosi i quali vanno colti però nell’insieme e non nella 
singolarità delle pennellate. Chi individua la necessità di una immagine 
singola e stravolgente è l’ermetismo, per il quale la metafora dev’essere il 
componimento, una e unica, perché abbia valenza travolgente, una 
esplosione. 
 Nella metafora esistenziale o parabolare il meccanismo è identico a 
quello della poesia ermetica, un tema, un nucleo attorno al quale orbita 
l’intero racconto, l’intero romanzo. La struttura è simile a quella del giallo, 
ma i meccanismi di coinvolgimento del sentimento sono moltiplicati. Il 
soggetto viene chiamato in causa e portato in una foresta dove avverrà un 
pic-nic piacevole, alla maniera di Pollicino. Il viaggiatore cammina ignaro e 
si guarda intorno gustando le meraviglie del bosco, le voci della natura,i 
colori, la frescura mattutina. Ma ecco che la foresta si addensa, man mano 
che ci si addentra gli intrichi crescono, si sente frusciare qualche animale 
strisciante e tu non puoi più tornare indietro e senti anzi alle tue spalle un 
ruggito. La tensione cresce, la foresta è più che mai fitta e tu senti di essere 
arrivato a un punto cruciale. Il climax è creato e la tensione cresce. 
All’improvviso la nostra guida si svela, non era solo una guida ma un 
qualcuno che ha scoperto il vero principio dell’universo. Egli ti ha portato in 
quel percorso per cercare insieme a te una uscita che risolvesse tutti i tuoi 
problemi, che vi desse la vera strada della felicità, la soluzione al rebus 
dell’esistenza e del perché qui così ora. Per incanto ecco che gli alberi si 
diradano, la strada si blocca e davanti a noi c’è uno scoscendimento 
percorso da ruscelli e coperto di prati. E di fronte si aprono balconate 
infinite di monti, colline, vallate e finalmente il bosco intricato e le sue voci 
sono solo un ricordo e tu stai per intraprendere un viaggio verso la casa 
dell’infinito. L’anticlimax che ti porta la quiete. Ma è solo questo 
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meccanismo della creazione della tensione e la frattura che ti permette di 
farti penetrare da un sentimento o da un messaggio nuovo, prepotente, 
indimenticabile. Il colpo di scena. La metafora è quel colpo di scena. Una 
figura sintetica e onnicomprensiva che all’improvviso ti svela la fodera del 
mondo, il noumeno, l’inconoscibile, e ti rivela che c’è una superficie nella 
quale si mantengono tutte le storie, illudendosi di raccontare la vita e il 
mondo, e in realtà restando sempre fuori dall’inferno e dal paradiso 
dell’esistenza. 



 118 



 119 

La forza generativa della metafora 
nel linguaggio verbale e iconico 

 
Marisa Napoli 

 
 

Metafora e intersemiosi  
 

Ut pictura poiesis afferma Orazio nell’Epistula ad Pisones, la sua 
ars poetica dove parla della necessità di fondere la spontaneità e 
l’immediatezza dell’ispirazione con lo studio metodico e il paziente lavoro 
di lima; il tutto non è separato dal noto principio dell’“utile dulci”, della 
fusione cioè, diremmo oggi, fra utile e dilettevole. L’espressione indica una 
contiguità tra due universi linguistici: quello della parola poetica e quello 
del linguaggio iconico. Il più classico dei poeti latini, dunque, mi sembra 
che spinga verso l’intersemiosi1, che è la caratteristica delle modalità di 
comunicazione attuale. 

Per intersemiosi intendo la convergenza di più sistemi 
linguistici/segnici in uno stesso progetto comunicativo. 

L’idea comunque è persistente. E.R. Curtius, afferma: «La retorica 
non ha improntato di sé solo la produzione letteraria. Nel Quattrocento 
fiorentino, L.B. Alberti consiglia ai pittori di “familiarizzare con i poeti e i 
rètori” poiché questi avrebbero potuto dar loro spunti per la ricerca 
(inventio) e per la realizzazione di soggetti pittorici. Non a caso Poliziano è 
stato dotto consigliere di Botticelli. La Nascita di Venere e la Primavera si 
possono interpretare iconograficamente [...] soltanto riferendosi ad autori 
antichi che erano stati rivelati al pittore dalla poesia e dalla scienza del suo 
tempo»2.  
                                                 

1 Concordo col mio amico Gaetano delli Santi, poeta, pittore e critico d’avanguardia, che 
così dice: «Intersemiosi è, per definire la mia scrittura, l’espressione che mi sta più a cuore, dando al 
termine l’accezione di compenetrazione dei linguaggi: infatti, spesso applico al linguaggio poetico le 
stesse modalità delle arti figurative e viceversa. Le parole sono quindi trattate come colori, elaboro il 
testo secondo una ricerca cromatica, ad ogni parola corrisponde un colore, la pagina è trattata come 
una tavolozza. La parola diventa segno, non soltanto «cosa � , a detta di Sartre quando parla di 
linguaggio poetico. Parlo di segno proprio per la forza segnica della parola: mentre i colori sono 
capaci di lanciare segnali ottici mirati, la parola colpisce con incisività sinestetica. Al di là di ogni 
preoccupazione semantica, la parola-segno comunica senso e dinamismo con una forza pari a 
un’opera plastica» (in Vieste città d’Avanguardia, Milano, Fabio D’Ambrosio editore, 2005). 

2 E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, Firenze, La Nuova Italia, 1992.  
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La retorica, e soprattutto lo studio delle figure, in particolare della 
metafora, forniscono, dunque, le competenze per capire le manipolazioni3 
operate sulle forme linguistiche nel momento in cui ci si immette in un 
processo comunicativo la cui finalità è la persuasione. 

L’aspetto che a me interessa di più di questo studio è la forza 
generativa della retorica (e soprattutto della metafora), sia a livello di 
linguaggio (o meglio linguaggi), sia a livello di pensiero. Nell’ambito della 
mia esperienza didattica, alla base dei laboratori di scrittura creativa si pone 
l’apprendimento dell’ars rhetorica, sia a livello verbale, sia a livello 
iconico, anzi si parte dal livello iconico per approdare al livello verbale e al 
linguaggio della poesia.  

La metafora iconica della donna-mela che ho tratto da “Progresso 
fotografico” del 1977/19784 e che è diventata logo delle mie ricerche, è 
sempre il punto di partenza delle riflessioni con i miei studenti. 

 

 
 
Ben oltre la definizione classica di figura retorica, e superando i 

luoghi comuni che demonizzano la retorica, verso la fine degli anni Settanta 
del 1900, prima con Julian Jaynes poi, appunto, in forma sistematica con 
Lakoff e Johnson (2004), emerse la possibilità di descrivere la metafora 
come meccanismo cognitivo. Anzi, come «la madre di tutti i meccanismi 
cognitivi». Comprendiamo sempre – e soltanto! – “qualcosa” nei termini di 
“qualcos’altro”, a partire dalla nostra esperienza del corpo fisico. 

Ma già il Barocco riconosce alla metafora questo preciso ruolo 
prioritario. 

 
                                                 

3 Uso il termine manipolazione in senso tecnico, intendendo il modo di plasmare il 
linguaggio nella maniera più aderente possibile rispetto al pensiero e all’intenzione comunicativa, un 
po’ come fanno i bambini quando manipolano la plastilina, o l’artista con i materiali plastici. 

4 “Progresso fotografico” a cura di Maurizio Capobussi, Attilio Colombo, Alberto Piovani 
1977-1978. 
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Questa non è solo la Beata Ludovica Albertoni di Gianlorenzo 

Bernini (si pensi pure anche alla più famosa Santa Teresa d’Avila), nel 
nostro immaginario individuale e collettivo questa è l’estasi incarnata in un 
corpo di donna totalmente ‘presa’ e abbandonata al divino. 

È il Barocco (quanti luoghi comuni da sfatare sul Barocco!) che ha 
accentuato il concetto che l’origine della metafora, prodotto concettuale, è 
l’ambito esperienziale: il non fisico è espresso nei termini del fisico, a 
partire dai corpi, nelle loro interazioni fisiche e sociali; e il flusso di 
informazione è bidirezionale, poiché l’esperienza struttura le metafore, ma 
le metafore strutturano l’esperienza, in un flusso continuo di emozioni e 
sentimenti.  

Proprio oggi la neurologia ha dato ai contenuti emotivi ruolo 
assolutamente fondamentale nella formazione cognitiva e nei processi di 
apprendimento. 

L’eredità del Barocco è accolta dalle Avanguardie5. 
 

 

                                                 
5 È in corso di stampa l’interessantissimo saggio critico (con mia prefazione) di Gaetano 

delli Santi, La forza generativa del Barocco. L’eredità estetico-linguistica del Barocco alle 
Avanguardie, Milano, Fabio D’Ambrosio editore. 
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Marinetti teorizza la metaforizzazione dei segni, sia iconici sia 
verbali, nella totale mescolanza dei codici. Ecco la tavola de Le soir, 
couchée dans son lit, elle relisait la lettre de son artilleur au front (1918) in 
F.M. Marinetti, Les mots en liberé futuristes, Milano, 1919: questa tavola 
paroliberista non è forse metafora della guerra, la prima guerra mondiale, 
per i Futuristi “unica igiene del mondo”, in realtà enorme catastrofe per i 
destini individuali e collettivi? 
 
 
La pubblicità: la retorica del nostro tempo 
 

Sono stati proprio i Futuristi a trasferire il bagaglio di queste 
modalità espressive, basate sulla mescolanza dei linguaggi, alla pubblicità, 
la retorica del nostro tempo. 

Alla base del linguaggio pubblicitario c’è proprio il bagaglio dell’ars 
rhetorica. 

Nella mia esperienza didattica avvio a questo tipo di analisi, 
partendo non certo dal linguaggio dell’arte, e nemmeno della poesia, bensì 
dal linguaggio pubblicitario, in cui i miei studenti e le mie studentesse sono 
immersi e sommersi.  

Ecco un esempio di analisi di una corsista SSIS (Scuola Superiore 
per l’Insegnamento Secondario) alla quale avevo chiesto di ipotizzare come 
presentare il concetto di metafora ai suoi studenti.  

Partendo dalla definizione che, rimane comunque astratta, viene 
introdotta l’immagine pubblicitaria che invece è di ricezione immediata, 
diretta e globale. 
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La metafora è la crema-spugna: nel vasetto i due elementi 
coincidono, la spugna sostituisce la crema. L’immagine dimostra il concetto 
di reciprocità della metafora tra il termine A e il termine B: la spugna è una 
crema e la crema è una spugna. La spugna nel vasetto, sinteticamente ci dice 
quanto sia morbido l’accappatoio, ma anche quanto potere di assorbenza 
abbia la crema.  

Ecco ancora qualche esempio: 
 

L’uomo-cammello di Daikin 
 

 

un successo “bestiale”, ovvero: 
sette anni di cammello  

 
Dal 1997 Daikin ha iniziato a 
farsi conoscere al grande 
pubblico grazie a campagne 
pubblicitarie di forte impatto. Il 
personaggio che ci ha consentito 
di differenziarci dalla 
concorrenza: l’Uomo Cammello. 
Vittima del “caldo disumano”, 
non aveva miglior scelta che 
affidarsi a Daikin. “Per un clima 
più umano”. 

Conto arancio 
 

���������

�� 	
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Melinda  
 

 
 
Provate anche voi a analizzare la forza evocativa e persuasiva di 

queste immagini e a collegarla alle manipolazioni retoriche presenti. 
Sarà più facile alla giovane insegnante fornire in questo modo al suo 

studente competenza retorica e, di conseguenza competenza di lettura della 
poesia, la cui specificità è il linguaggio figurato, analogico, basato sui tropi, 
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metaforizzato? Proprio lui, lo studente che in classe scimmiotta (è 
l’esperienza di questi ultimi giorni) gli uomini-pesci di Bonolis6 che 
nuotano nell’acquario parlando come ‘stirpe filosofica’ mentre si 
interrogano “sul senso della vita”, sarà spinto con una delicata ma costante 
operazione di riflessione sui linguaggi (facendo metalinguaggio), a 
decodificarli e, interpretare i processi di comunicazione, da quelli più vicini 
a lui a quelli più sofisticati, complessi, lontani dalla sua quotidianità, come il 
linguaggio dell’arte e il linguaggio della poesia. Mano a mano acquisirà 
coscienza critica, prendendo consapevolezza della differenza sostanziale tra 
il linguaggio pubblicitario, che lo vuole persuadere al consumismo 
assoggettandolo al suo potere, e il linguaggio della poesia, che è lo spazio 
della libertà. 

 
 

Pubblicità e modellamento simbolico 
 

Studi scientifici (avremo conferma di ciò domani grazie 
all’intervento del neurofisiologo Recchia Luciani7, dimostrano quanto il 
modellamento simbolico dell’immaginario di ciascuno di noi caratterizzi le 
nostre modalità percettive e quanto solo intervenendo su di esso si possa 
avviare la trasformazione, io dico, proprio partendo dalla consapevolezza 
del funzionamento del linguaggio stesso. 

Forse questa speranza c’è dietro quella particolare forma di 
pubblicità che è Pubblicità Progresso. 

 

 
                                                 

6 Faccio riferimento alla pubblicità televisiva della prossima trasmissione di Bonolis Il 
senso della vita. Spesso agli occhi dell’insegnante in cattedra le facce degli studenti con le bocche 
mobili ma afone, appaiono come pesci in acquario. 

7 Angelo Recchia-Luciani e Justina Claudatus, a cura di James Lawley & Penny Tompkins,  
Mente e Metafore. 
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Il messaggio rappresenta con perizia e in modo sintetico 
l’agghiacciante circuito di morte dall’acquisto al possesso dell’arma, e 
quindi all’effetto devastante. La manipolazione retorica è sofisticata e 
incalzante: in primis la metafora “l’arma è morte” facilmente intuibile; la 
sineddoche: basta una mano (anzi lo scheletro della mano), una parte per il 
tutto; è ancora sineddoche, una pistola per tutte le armi); la metonimia per 
rapporto di causa e effetto: la morte impugna l’arma, ma l’arma produce 
morte; la metalepsi: proprio questa figura, creando l’effetto straniante e 
orroroso della mano scheletrica che impugna l’arma, attira l’attenzione con 
effetto chock. Una martellante campagna contro l’eccessiva e facile vendita 
di armi, potrà non dico fermare ma almeno mettere in crisi la sfrenata corsa 
all’armamento individuale che sta trasformando l’America in un gigantesco 
Far West (ricordate la forte denunzia del regista Michel Moore col film 
Bowling for Columbine, in cui si racconta il sequestro di tutta una scuola da 
parte di giovani armati?).  
 
 
Retorica e didattica 
 

La scuola ha il compito di offrire agli studenti l’opportunità di 
scoprire come sono organizzate le proprie percezioni simboliche, che cosa 
deve accadere perché queste possano cambiare, e come per la 
consapevolezza critica, esse possano trasformarsi. Da anni ormai penso che 
tale consapevolezza si raggiunga attraverso la conoscenza dei meccanismi 
della comunicazione, delle manipolazioni retoriche, del funzionamento del 
linguaggio.  

Ecco l’idea di un’altra corsista della SSIS, la Dott. Katia Ceruti: 
lavorare in classe sulla campagna pubblicitaria che campeggia su tutte le 
strade e le metropolitane di Milano. Nei supermercati Esselunga gli oggetti 
merce attraverso un processo di personificazione vengono associati a 
personaggi ben noti nell’immaginario collettivo o attraverso il cinema o la 
letteratura o la musica. Il consumatore si sentirà lusingato e divertito ad 
avere a che fare con le metafore di Banana Butterfly, con i dolcissimi 
Fichinghi, con Pom Abbondio, Lawerence d’Arabica, con l’agente 00 Fette, 
con l’Ufficiale e Gentiluomo. 
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Campagna Esselunga 
 

Lo stilema di queste pubblicità è stato creato da Armando Testa 

E grazie all’utilizzo di alcune figure retoriche, che agiscono sia 
sull’immagine sia sul testo che le affianca, non nega allo spettatore un 
simpatico sorriso.

• calembour

• personificazione

• allusione 

• luogo comune 

• metafora

• ripetizione

 

• La metafora è suggerita (veicolata)dalla 
dolcezza come caratteristica che 
accomuna il frutto alla protagonista della 
celebre opera pucciniana

• la personificazione – allusione è
evidente grazie al Kimono e alla 
posizione assunta dal frutto

• il gioco retorico è qui sottolineato anche 
dall’allitterazione della B

•
• il calembour dà vita alla fusione tra 
le parole “fichi” e “vichinghi”
ottenendo un bisticcio fonico 

• la ripetizione dell’immagine ricorda 
il luogo comune di questo popolo 
solito a combattere numeroso

• la personificazione è espressa dal 
tipico elmo vichingo

 

• sempre presente è il calembour che, 
attraverso la sostituzione della parola 
“don” con “pom”, produce il bisticcio  
fonico

• l’allusione e la personificazione sono 
rese attraverso l’inserimento del tipico 
cappello del personaggio manzoniano 
sul prodotto propagandato

• la personificazione e l’allusione sono 
manifestate attraverso il berretto della 
marina indossato da Richard Gere nel 
film “ufficiale gentiluomo”

•il calembour è dato dalla sostituzione 
della parola “uomo” con “uovo” 

 

• il calembour e l’allusione creano un 
gioco di doppi sensi tra il personaggio 
Lawrence d’Arabia e una tipologia di caffé: 
l’arabica

• la personificazione è data dal tipico 
copricapo arabo indossato dal chicco di 
caffé

• il calembour è presente nella 
sostituzione della lettera F al posto della 
S all’interno della parola Sette

• l’allusione e la personificazione sono 
rese attraverso il papillon e la forma e 
posizione del prodotto pubblicizzato

 
Certo qualcuno dirà che l’operazione di lettura dell’immagine 

iconica con gli strumenti del linguaggio verbale è arbitraria, che ci sono 
forzature, che i due codici linguistici sono diversi e le categorie che l’ars 
retorica ha affinato sono per il linguaggio verbale: tutto vero.  

Ma sull’ipotesi del Gruppo µ di Liegi della Nouvelle rétorique a cui 
si erano ispirati gli altri autori dei due numeri monografici di “Progresso 
fotografico” 77/788 e da cui ho tratto ispirazione e anche il logo dei miei 
lavori, ormai, dopo l’esperienza di anni, posso affermare che questo metodo 
garantisce un forte dispositivo per la motivazione all’apprendimento e per la 
consapevolezza. Il metodo spinge ogni studente a sperimentare in prima 
persona queste fasi attraverso cui si acquisisce competenza: osservo, 
determino una certa distanza dal ‘fenomeno’ attraverso un’operazione di 
metacognizione (riflessione sul linguaggio) acquisisco consapevolezza 

                                                 
8 Progresso fotografico, ibidem.
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critica, imparo a raccontare agli altri la mia rielaborazione personale 
dell’esperienza, con modalità orali, scritte, multimediali. 
 
 
Per una didattica interdisciplinare 

 
Questo metodo inoltre presenta grande potenzialità di sviluppo ai fini 

di una didattica interdisciplinare.  
Pensiamo alle fasi di sviluppo del mondo informatico: fine anni 

Settanta personal computer; 1984, prima rivoluzione informatica con un 
sistema operativo che metaforizzava icone sul desktop: sulla scrivania del 
computer una “tavolozza di strumenti” (il cestino, la mail, la stampante, il 
pennello, ecc.), icone del mondo reale, permettono a tutti di muoversi 
facilmente in questo universo linguistico e comunicativo; 1987 nuovo passo 
avanti. William Atkinson dà all’utente non solo metafore preconfezionate, 
ma addirittura la possibilità di creare egli stesso delle metafore, cioè gli 
fornisce uno strumento generatore di metafore: siamo approdati a hipercard, 
cioè alla rete di relazioni. I tragitti non sono più obbligati, né sequenziali. 
Ognuno può crearsi i suoi percorsi sulle autostrade della ragnatela planetaria 
di Internet. 

L’intersemiosi e le interconnessioni caratterizzano, dunque, il mondo 
informatico che è dinamico, fluido, capace di creare infinite 
interconnessioni (link) tra elementi diversi.  

Le figure retoriche, la metafora soprattutto, (ormai è chiaro) creando 
interconnessioni, abituano a un modo dinamico, interattivo di relazionare i 
dati per lanciare messaggi, per comunicare, per persuadere. I messaggi della 
nostra epoca basata sull’elettronica sono sempre più metaforici e sempre 
meno assertivi, proprio come la moderna pubblicità che mostra messaggi 
tutti traslati, giungendo persino a non far vedere il prodotto (quanta distanza 
dalla vecchia pubblicità, ormai arcaica, dove un oggetto era più bianco 
dell’altro, tanto che più bianco non si può!). 

Lo scenario su cui può operare la didattica è vasto: basta tener 
presenti le esigenze percettive, conoscitive e comunicative dei nostri utenti. 

Per concludere, mi voglio congratulare con la Prof. Silvana Ghiazza 
e la sua équipe soprattutto per aver avuto la geniale idea di usare come 
sfondo del depliant, metaforicamente e metalinguisticamente, l’icona della µ 
(mi greca) che diventa così, nella sua essenzialità, metafora visiva di questo 
bel convegno d’attualissimo interesse e di questo nostro conversare. Grazie. 
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Linguaggio e metafora  
 

Augusto Ponzio 
 
 

Nell’attuale tipologia dei segni, che risale a Charles Sanders Peirce, 
la metafora è un tipo di icona. La relazione iconica tra ciò che è 
interpretato, e che quindi, come interpretato, è segno, e ciò che lo interpreta, 
e che quindi, come interpretante, è anch’esso segno, può anche consistere 
nello stabilire un rapporto fra ciò che originariamente e naturalmente non 
si trova in rapporto. «Un’icona è un segno», dice Peirce, «che possiede il 
carattere che lo renderebbe significante anche se il suo oggetto non 
esistesse; esempio: un tratto di gesso che rappresenta una linea 
geometrica».1 

In quanto segno, l’icona si colloca in un percorso interpretativo, ma 
in essa il rapporto interpretato-interpretante non è passivamente conseguente 
a una convenzione (come accade per il segno che è fondamentalmente 
«simbolo»), né è dovuto all’azione del suo interpretante secondo una 
relazione di contiguità-causalità (come accade per il segno che è 
fondamentalmente «indice»). Non si tratta né di arbitraria convenzione, né 
di passiva rappresentazione, ma di creativa raffigurazione. 

L’icona predomina nell’inferenza abduttiva, che rende possibile 
l’innovazione dei saperi, l’inventiva e le costruzioni dell’immaginazione, 
perché come mostra Peirce, è l’unico genere di argomento che dà origine a 
una nuova idea. L’abduzione «è la sola operazione logica che introduca una 
nuova idea, perché […] l’induzione prova che qualcosa deve essere; 
l’induzione mostra che qualcosa è realmente così come è; l’abduzione 
suggerisce semplicemente che qualcosa può essere».2 

Peirce distingue l’icona in tre sottoclassi: 1) immagini, 2) diagrammi 
e 3) metafore3. Nell’immagine la somiglianza è complessiva e diretta; nel 
diagramma concerne la relazione tra le parti rappresentate per mezzo di 
relazioni analoghe; nella metafora consiste in un parallelismo, in una 
comparazione.  

L’iconicità verbale riguarda rapporti di somiglianza che dipendono 
dalla modellazione della lingua, che cioè fanno parte del mondo modellato 
                                                 
 1 C.S. Peirce, Collected Papers, (a cura di C. Hartshorne, P. Weiss, e A.W. Burks, voll. 1-8, 
Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1931-1958, vol. 2, § 304).  
 2 Ivi, vol. 5, § 171. 
 3 Ivi, vol 2, § 277. 
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dalla lingua e dei mondi modellati dai suoi linguaggi. La somiglianza è 
interna alla modellazione della lingua, come tale non ha nulla a che fare con 
un rapporto di analogia o di isomorfismo con oggetti esterni a tale 
modellazione. Il rapporto tra i segni e il reale e il rapporto tra segni e il reale 
che i segni modellano.  

Un aspetto in cui in maniera essenziale si evidenzia il carattere 
iconico del linguaggio verbale è dato dalla metafora. La somiglianza 
iconica, che in questo caso consiste in una comparazione, concerne soltanto 
alcune caratteristiche, alcune volte più superficiali, altre volte più profonde 
(semplice e superficiale analogia, oppure rapporto strutturale e/o genetico di 
omologia), di ciò che viene comparato, prescidendo da tutto il resto. 

Vico nei Principj di scienza nuova osserva (444)4 che «con troppo di 
buona fede» è «stato ricevuto dai filologi che le lingue volgari significassero 
a placito», cioè per convenzione. E fa notare che invece quasi tutte le voci si 
sono formate per «trasporti», per traslati, che hanno avuto motivo dai sensi. 
Vico cita Aristotele: «Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu», cioè 
«la mente umana non intende cosa della quale non abbia avuto alcun motivo 
da’ sensi» (363). Le lingue hanno formato le voci per «trasporti», per 
traslati, «e generalmente», aggiunge Vico, «la metafora fa il maggior corpo 
nelle lingue appo tutte le nazioni» (444). Poi dice (ivi):  

 
Ma i grammatici, abbattutisi in gran numero di vocaboli che danno idee confuse e 
indistinte di cose, non sapendone le origini, che le dovettero dapprima formare 
luminose e distinte, per dar pace alla loro ignoranza, stabilirono universalmente la 
massima che le voci umane articolate significano a placito, e vi trassero Aristotele 
con Galeno ed altri filosofi […]. 

 
A proposito della attribuzione ad Aristotele da parte dei grammatici 

(«e vi trassero Aristotele») della concezione del carattere convenzione delle 
lingue storiche, va fatto notare che a placito, per convenzione, è 
effettivamente il modo con cui generalmente è stata tradotta l’espressione 
��������	
��� di Aristotele5. Questa interpretazione passa per Ammonio 
e Boezio, che rende la formula aristotelica con «secundum placitum», e la si 
ritrova in Pietro Ispano6. Come fa notare Lo Piparo7, la traduzione «per 
                                                 
 4 G. Vico, Principj di scienza nuova, tomo secondo. Con il numero ci riferiamo al 
capoverso secondo la numerazione progressiva dei capoversi effettuata da F. Nicolini nell’edizione 
per i Classici Ricciardi, (1953), Torino, ried. Einaudi, 1976, e ripresa da A. Battistini nell’ed. della 
Scienza nuova in G. Vico, Opere, vol. 1, 2, Milano, Mondadori, 1999. 
 5 Aristotele, De interpretatione, 2, 16a 19-29. 
 6 P. Ispano, Trattato di logica. Summule logicales (1230), cura e trad. it. di A. Ponzio con 
testo a fronte, Milano, Bompiani, 2004, v. nota 2 al I libro, pp. 600-601. 
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convenzione» dell’espressione di ��������	
��� di Aristotele (secondo 
una lettura convenzionalistica che contrappone 	���, «per posizione», 
dunque «posto, stabilito arbitrariamente», a �� ��, per natura) privilegia 
solo un’accezione dell’espressione aristotelica, a discapito dell’altra, che è 
quella di composizione, combinazione, associazione, mettere insieme per 
creare qualcosa di nuovo, e che Lo Piparo qualifica come «sintattica o 
composizionale». Possiamo più precisamente a tale proposito di “sintattica” 
nel senso di Morris8, che individua in generale tre dimensioni della semiosi: 
sintattica, semantica e pragmatica. Tenendo conto di questa seconda 
accezione, ciò che viene tradotto con «significativo per convenzione» 
dovrebbe essere tradotto con «significativo per composizione»: «voce 
significativa per composizione», ��������	
����,����	�
�� (Poetica, 
1457 a 10-12). Il che, in Aristotele, renderebbe senz’altro conto del carattere 
inventivo, creativo, iconico del linguaggio verbale. 

Espressione del carattere compositivo, associativo, sintattico, del 
lavoro linguistico-verbale è quel tipo di icona costituito dalla metafora. Essa 
è una modalità espressiva che attraversa tutto il linguaggio verbale e lo 
collega con il non-verbale attivando, nella significazione, percorsi 
interpretativi che, come nell’inferenza di tipo abduttivo, mettono in rapporto 
settori anche molto lontani tra loro nella rete segnica. Con Vico si chiarisce 
una volta per tutte che la metafora non è riducibile a una figura retorica, 
mero rivestimento decorativo rispetto al «nucleo del significato», al 
presunto significato «semplice e letterale»11. Essa si presenta come il luogo 
stesso della generazione del senso. Il contributo di Vico, sotto questo 
riguardo è particolarmente rilevante. Come per l’inferenza abduttiva, la 
capacità conoscitiva della metafora dipende dal tipo di similarità (semplice e 
superficiale analogia oppure rapporto strutturale e/o genetico di omologia) 
in base al quale si stabilisce un collegamento fra cose diverse. Il significato 
si realizza e si sviluppa attraverso la metafora, attraverso rapporti di 
«interinanimation» (inter-rianimarsi reciproco delle parole)12. La 
metataforicità entra in gioco nel parlare anche quando non ce ne 

                                                                                                                            
 7 F. Lo Piparo, Aristotele e il linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 72-87 e passim. 
 8 Cfr. C. Morris, Lineamenti di una teoria dei segni (1938), introd. trad. e commento di F. 
Rossi-Landi (1954), nuova ed. a cura di S. Petrilli, Lecce, Manni, pp. 88-94. 
 9 Aristotele, De interpretatione, 2, 16a 19-29. 
 10 Aristotele, Poetica, 1457a 10-12. 
 11 V. a tale proposito la critica di Giovanni Vailati (1863-1909) e di Victoria Welby (1837-
1912): vi faremo riferimento in seguito. 
 12 I. Richards, The Philosophy of Rhetoric, London-Oxford-New York, Oxford University 
Press, 1936, (trad. it. La filosofia della retorica, Milano, Il Saggiatore, 1966). 
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accorgiamo. Potremmo distinguere tra percorsi interpretativi metaforici già 
tracciati e abitualmente e automaticamente praticati dal parlante, tanto che ci 
pare di avere a che fare con il significato «semplice», «letterale«, e percorsi 
metaforici che si fanno immediatamente riconoscere come tali per la carica 
di inventiva, creatività e innovazione provocata, come nell’abduzione, 
dall’accostamento di interpretanti distanti in maniera del tutto nuova e 
inaspettata.13 

Già in Vico una particolare attenzione viene dedicata a quel 
particolare tipo di icona (secondo la classificazione di Peirce del segno in 
icona, indice e simbolo, a cui abbiamo fatto riferimento) che è la metafora. 
«Della logica poetica», scrive Vico nel capitolo secondo della Scienza 
nuova intitolato Corollari d’intorno a’ tropi, mostri e trasformazioni 
poetiche, «sono corollari tutti i primi tropi, de’ quali la più luminosa e, 
perché più luminosa, più necessaria e più spessa è la metafora […]» (404).14  

La questione riguarda la piena comprensione del ruolo decisivo dei 
tropi e in particolare della metafora nel pensiero, nella comunicazione 
verbale e in generale nell’espressione simbolica. Questa «figura» del 
discorso, questa forma del «linguaggio figurato», questa modalità 
associativa a torto ritenuta per molto tempo un espediente teorico o un 
abbellimento poetico, è centrale nel pensiero-linguaggio umano. 

Nel Traité des Tropes di César Chesneau Du Marsais si ritrova 
questo stesso riconoscimento: quelle specie di figure che sono i tropi – e 
«figure«, egli fa notare, è già «una metafora»15, sono tutt’altro che modi di 
parlare lontani da quelli naturali e ordinari; al contrario, «non vi è nulla di 
più naturale, ordinario e comune, nel linguaggio umano, delle figure»16, le 
quali, egli dice – facendo anch’egli come Vico riferimento al carattere 
immediatamente percettibile dei tropi – hanno, come le figure dei corpi, 
delle forme particolari che le rendono immediatamente individuabili e 
distinguibili17. Dice Du Marsais: «Anziché essere le figure del discorso ad 
allontanarsi dal linguaggio ordinario umano, sarebbe invece la maniera di 

                                                 
 13 Per un approfondimento di questi aspetti, v. A. Ponzio, Linguistica generale, scrittura 
letteraria e traduzione, Perugia, Guerra, 2004, pp. 63-68, 83-88, 182-183. 
 14 G. Vico, Principj di scienza nuova, tomo secondo. Con il numero ci riferiamo al 
capoverso secondo la numerazione progressiva dei capoversi effettuata da F. Nicolini nell’edizione 
per  i Classici Ricciardi, (1953), ried. Torino, Einaudi, 1976, e ripresa da A. Battistini nell’ed. della 
Scienza nuova in G. Vico, Opere, vol. 1, 2, Milano, Mondadori, 1999.  
 15 C.C. Du Marsais, Traité des Tropes (1730), Parigi, Le Nouveau Commerce, 1977, p. 11. 
 16 Ivi, p. 8. 
 17 Ivi, p. 11. 
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parlare senza figure ad allontanarsene, ammesso che sia possibile fare un 
discorso che non abbia delle espressioni figurate»18.  

È notevole la vicinanza delle considerazioni di Rousseau sui tropi, 
nel Saggio sull’origine delle lingue19 a Vico, su cui si era già soffermato 
Cassirer nella Filosofia delle forme simboliche20, e che è stata fatta oggetto 
di discussione da J. Derrida in De la grammatologie21: 

«Poiché i primi motivi che fecero parlare l’uomo furono passioni, le 
sue prime espressioni furono tropi. Il linguaggio figurato fu il primo a 
nascere, il senso proprio fu trovato per ultimo».22 

Certamente la semiotica nella linea di sviluppo in cui si collocano le 
ricerche di Locke e di Peirce e più recentemente quelle di Charles Morris23, 
di Roman Jakobson24 e di Thomas Sebeok25 contribuisce alla spiegazione di 
fondo del funzionamento del pensiero associativo-metaforico nella 
formazione dei concetti. Il ruolo di Vico nell’ambito della semiotica 
novecentesca, cioè nella scienza o teoria o disciplina che si occupa dei 
segni, è ben evidenziato da Sebeok26. 

La metafora è il motore del ragionare umano, che non consiste nel 
mero rappresentare gli oggetti (modellazione indicazionale), ma nella loro 
raffigurazione: modellazione propria del linguaggio e dei sistemi di 
modellazione su di esso basati, vale a dire quelli («secondari») delle lingue, 
e quelli («terziari») dei sistemi culturali propri della specie umana, capaci di 
processi simbolicamente strutturati altamente astratti27. 

Da parte della linguistica generale non possono venire, circa il 
carattere metaforico del linguaggio e del pensiero, spiegazioni di ordine 

                                                 
 18 Ivi, p. 8. 
 19 J.J. Rousseau, Saggio sull’origine delle lingue (1781), a cura di P. Bora, Torino, Einaudi, 
1989. 
 20 Cfr. E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1923), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 
1965, p. 108. 
 21 J. Derrida in De la grammatologie (1967), Milano, Jaka Book, 1969, pp. 307-308. 
 22 Rousseau, Op. cit., p. 18.  
 23 Cfr. Morris, Lineamenti di una teoria dei segni, cit. 
 24 Cfr. R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, a cura di L. Heilmann e L. Grassi, 
Milano, Feltrinelli, 1966. 
 25 Cfr. T.A. Sebeok, A Sign is just a sign. La semiotica globale (1991), (trad. it., introd. e 
cura di S. Petrilli, Milano, Spirali, 1998); Sebeok, Segni. Introduzione alla semiotica (1994), (trad. it. 
e cura di S. Petrilli, Roma, Carocci, 2004). 
 26 Some Reflections of Vico in Semiotics, in D.G. Lockwood, P.H. Fries, J.E. Copeland (a 
cura), Fuctional Approaches to Language, Culture and Cognition, Amsterdam, John Benjamins, 
2000, pp. 555-568. 
 27 Cfr. T.A. Sebeok, M. Danesi, The Forms of Meanings. Modeling Systems Theory and 
Semiotic Analysis, Berlino, Mouton de Gruyer, 2000. V. anche M. Danesi, S. Petrilli, A. Ponzio, 
Semiotica globale. Il corpo nel segno. Introduzione a T.A. Sebeok, Bari, Graphis, 2004. 
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teorico, perché quella più avanzata teoricamente, con pretese anche di 
«filosofia del linguaggio», vale a dire la teoria generativo-trasformazionale 
chomskiana, è completamente sorda nei confronti della questione della 
metafora, che essa può considerare soltanto come un fenomeno aberrante.28 
Si comprende allora la necessità avvertita da M. Danesi29 di richiamarsi a 
Vico e alla sua «scienza nuova», dato che in essa la metafora viene 
considerata come il meccanismo principale della formazione dei concetti. 
Danesi circoscrive la questione del rapporto di Vico con lo studio dei segni 
a quello con la linguistica, con particolare attenzione al suo più recente 
orientamento, la linguistica cognitiva. Ma non si tratta semplicemente 
dell’evidenziazione di una somiglianza o del riconoscimento di una 
precedenza. La riflessione vichiana può contribuire alla collocazione delle 
attuali ricerche in linguistica in un quadro teorico che permetta di spiegare i 
processi associativo-metaforici caratteristici del pensiero e del linguaggio, 
cioè della modellazione specie-specifica dell’essere umano.  

La nozione vichiana di «logica poetica», secondo cui la mente 
umana è predisposta a intuire e a esprimere le cose sinteticamente e 
olisticamente, si presenta, da una parte, come una vera e propria alternativa 
al modello chomskiano, alla «linguistica cartesiana», e, dall’altra, sia come 
pienamente concordante con le attuali ricerche della linguistica cognitiva e 
della neuropsicologia, sia come perfettamente in sintonia con l’orientamento 
attuale della semiotica e della sua teoria della modellazione. La mente 
umana si muove tra i significati e i concetti nella modalità che Danesi indica 
come «fantasiosa navigazione mentale» all’interno di una rete di percorsi 
interpretativi fatta di collegamenti associativi che a loro volta rientrano in 
quel complesso sistema o «macro-rete» che comunemente chiamiamo 
«cultura».  

S’intravede a questo punto l’inadeguatezza o insufficienza per 
spiegare il comportamento del pensare e del parlare, cioè la capacità di 
verbalizzazione e di ragionamento, tanto della nozione di competenza 
linguistica (Chomsky), tanto di quella di «competenza comunicativa» (in 
contrasto o a completamento della teoria chomskiana): entrambe queste 

                                                 
 28 Sotto questo punto di vista, le cose non cambiano quando si passa dai saggi di Chomsky 
raccolti in Saggi linguistici, 3 voll., pref. di G. Lepschy, Torino, Boringhieri, 1969-70, alle sue opere 
più recenti come Knowledge of Language (1985), (trad. it. di G. Longobardi e M. Piattelli Palmarini, 
La conoscenza  del linguaggio, Milano, Il Saggiatore, 1985). Per la discussione della teoria 
chomskiana rinvio a A. Ponzio, Production linguistique et idéologie sociale, Candiac (Canada), Les 
Editions Balzac, 1992 e alla nuova edizione del mio libro del 1973 (Bari, De Donato) Produzione 
linguistica e ideologia sociale, Bari, Graphis, 2006. 
 29 M. Danesi, Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cognitiva, Presentazione di 
A. Ponzio, Bari, Edizioni dal Sud, 2001. 
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competenze rientrano in una organica competenza concettuale, che consiste 
nell’abilità di metaforizzare un concetto appropriatamente, di selezionare le 
strutture e le categorie linguistiche che riflettono appropriati domini 
concettuali e di sapersi muovere attraverso  appropriati campi di discorso e 
domini concettuali.  

La vera «creatività linguistica» sta nel formare nuove associazioni 
metaforiche, nel proporre nuove combinazioni conoscitive, nell’inventare 
nuove raffigurazioni. Non è questa una prerogativa di poeti, scienziati, 
scrittori, ma una capacità che, per fantasia, ingegno e memoria, come diceva 
Vico, possiede ciascuno di noi in quanto, capace di associazioni 
metaforiche. Si tratta della modellazione primaria che Thomas Sebeok 
chiama «linguaggio», che costituisce la base preliminare del comportamento 
simbolico umano, cioè è elemento strutturalmente costitutivo dei sistemi 
primari, secondari e terziari di cui l’uomo è capace.  

Il carattere associativo del linguaggio verbale e del pensiero fa sì che 
a differenza di quanto proponeva il modello cartesiano di soggetto pensante, 
si possa dire con Peirce che «to guess», il «tirare a indovinare», sia la 
caratteristica del ragionamento che è tanto più capace di inventiva e di 
innovazione, quanto più tenta rischiosamente associazioni fra termini 
lontani, appartenenti a campi diversi e non limitrofi della macro-rete della 
sua cultura.  

Circa la riflessione sul ruolo della metafora nel pensiero e nel 
linguaggio vanno ricordati i lavori pubblicati verso fine dell’Ottocento e i 
primi del Novecento sulle «figure del discorso» da parte di Victoria Welby e 
Giovanni Vailati.  

Victoria Welby, che tenne con Peirce un importante epistolario 
(alcuni dei più innovativi scritti di Peirce fanno parte di esso), lavorò intorno 
alla teoria del significare da lei denominata con un neologismo Significs. 
Nei suoi libri What is Meaning (1901 [seconda ed. 1903]), Significs and 
Language (1911), e negli articoli Meaning and Metaphor (1893), Sense, 
Meaning and Interpretation (1896) Welby considera la metafora come 
aspetto vitale del pensiero e del linguaggio verbale, la cui caratteristica 
principale è, come Welby dice, la «plasticità» o «duttilità»30. Anziché 

                                                 
 30 V. Welby, Sense, Meaning and Interpretation, (trad. it. in V. Welby, Significato, 
metafora, interpretazione, a cura di S. Petrilli, Bari, Adriatica, 1986, pp. 109-170); Meaning and 
Metaphor, in V. Welby, Significato, metafora, interpretazione, cit., pp.79-107; V. Welby, What is 
Meaning? (1903) a cura di A. Eschbach (pref., pp. ix-xxxii), introd. di G. Mannoury (pp. xxxiv-xlii), 
Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 1983; V. Welby, Significs and Language (1911) e altri 
saggi, cura e introd. di H.W. Schmitz, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 1986, (trad. it. 
(scelta) in V. Welby, Significato, metafora, interpretazione, cit., pp. 189-229). Su Welby, v. S. 
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ritenere il «figurato» come ciò che deve essere represso o «letteralizzato» e 
anziché considerare le immagini e le analogie come sbiadite e indistinte 
astrazioni o come puri espedienti retorici, si tratta, secondo Welby, di 
liberarsi dall’illusione del «significato puro e semplice», del «diretto» 
potersi riferire a «puri fatti» e di avviare una riflessione scientifica sul 
necessario uso della metafora nel pensiero e nel discorso in modo da 
accrescerne il valore strumentale per il ragionamento, la conoscenza e la 
comunicazione.  

Giovanni Vailati – insieme al suo amico e collaboratore Mario 
Calderoni, in diretto rapporto con Victoria Welby, dalla cui ricerca, come 
pure da quella di Peirce, trasse indicazioni sul suo lavoro di riflessione su 
questioni di logica e di semantica nell’ambito del discorso ordinario e in 
quello scientifico – si rese anch’egli conto della necessità di una riflessione 
sul funzionamento della metafora.  

Nell’articolo del 1905 I tropi della logica31, occasionato dal libro di 
Welby What is Meaning?, Vailati prende in esame le metafore impiegate per 
parlare del ragionamento stesso, delle stesse operazioni logiche. Anche 
quando parliamo del discorso e del pensiero siamo legati a metafore, da cui 
dipende il nostro modo di intendere le operazioni linguistiche e logiche. Egli 
distingue in queste metafore tre tipi di immagini: 1) appoggio o sostegno 
(come quando si parla di conclusioni «fondate», «basate», «che dipendono», 
«che si riattaccano»); 2) contenere o includere (conclusioni «contenute» 
nelle premesse); 3) salire o scendere («ne discende», conclusioni che 
«risalgono» a determinati principi). Vailati mette in discussione questi tipi 
di immagine per descrivere il ragionamento, facendo notare il loro 
collegamento con una visione gerarchica (basarsi, poggiare, essere fondato 
su) o di mera distribuzione di certezze racchiuse (nelle premesse) che 
devono essere semplicemente esplicitate. Per descrivere il rapporto tra i 
concetti come rapporto associativo-metaforico, Vailati osserva che 
«bisognerebbe semmai parlare di attrazione e sostegno reciproco. Il 
processo di costruzione della certezza è bidirezionale, non unidirezionale»32.  

Vico insiste sul rapporto tra logica poetica e la connessa «metafisica 
fantasticata» da una parte e la corporeità dall’altra, quella del corpo umano 
stesso prima di tutto. «Quello è degno d’osservazione: che ‘n tutte le lingue 
la maggior parte dell’espressioni d’intorno a cose animate sono fatte con 

                                                                                                                            
Petrilli, Su Victoria Welby. Significs e filosofia del linguaggio, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1998. 
 31 In G. Vailati, Il metodo della filosofia. Saggi di critica del linguaggio, a cura di F. Rossi-
Landi, nuova ed. a cura di A. Ponzio, Bari, Graphis, 2000. 
 32 Vailati, Op. cit., p. 80. 
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trasporti del corpo umano e delle sue parti e degli umani sensi e dell’umane 
passioni» (405). 

Come diranno Vološinov e Bahtin negli scritti del 1926-30, ora 
raccolti in Linguaggio e scrittura33, il corpo umano è il materiale primario 
dell’attività manipolativa e segnica: ciò comporta il primato del gesto e della 
voce, prima ancora che quest’ultima diventi linguaggio fonico articolato, e 
comporta anche il carattere di estensione del corpo proprio (Leib) che 
assumono gli strumenti di lavoro. Rispetto al corpo proprio la realtà 
materiale esterna, sia nella sua funzione segnica, sia in quella strumentale, 
sono una sorta di materiale secondario, che presuppone il riferimento al 
corpo umano stesso.  

Vico cita tutta una serie di «trasporti», di traslati del corpo proprio 
per indicare oggetti esterni: «bocca» per qualsiasi apertura, «labbro» per 
orlo di vaso o altro, «barbe», per radici, «lingua» di mare, «braccio» di 
fiume, «cuore», per parte centrale, «viscere» della terra, «ridente» riferito a 
prato, «mormorare» delle onde, ecc. Ogni metafora, dice Vico, è una sorta 
di «piccola favoletta», sicché il logos è primariamente una connessione di 
ordine metaforico, una traslazione, una favola prima di essere «favella», e 
«favella poetica» prima di essere concetto (v. 401). Vico si serve della 
metafora stessa per parlare di questa «favella poetica» che si avvale delle 
metafore a guisa di piccole favolette che diventa logos, ragionamento, 
discorso: «La favella, com’abbiamo in forza di questa logica poetica 
meditato, scorse per così lungo tratto dentro il tempo istorico, come i grandi 
rapidi fiumi si spargono molto dentro il mare e serbano dolci l’acque 
portatevi con la violenza del corso». (412). E il corpo umano, nel réseau du 
récit, prodotto dalle figure della logica poetica, nel testo, nel tessuto, nella 
rete semiotica costruita da traslazioni narrative, dalle «piccole favolette» 
metaforiche, il corpo proprio, vissuto, è parte centrale. 

Nel paragonare la creatività della logica poetica con la creatività 
divina, Vico indica la specificità della prima sulla base del suo carattere 
materiale e corporeo: l’umano «gioco del fantasticare», per usare 
un’espressione di Peirce, diventata titolo di uno dei libri di Sebeok34, prende 
l’avvio da una «corpolentissima fantasia»: 
 
In cotal guisa i primi uomini delle nazioni gentili, come fanciulli del nascente gener 
umano, dalla loro idea criavan essi le cose, ma con infinita differenza però nel 
                                                 
 33 M. Bahtin, Linguaggio e scrittura, (trad. di L. Ponzio, a cura di A. Ponzio, Roma, 
Meltemi). 
 34 T. Sebeok, The Play of Musement, Bloomington, Indiana University Press, 1981, (trad. it. 
di M. Pesaresi, Il gioco del fantasticare, Milano, Bompiani, 1984).  
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criare che fa Iddio: perrocché Iddio, nel suo purissimo intendimento, conosce e, 
conoscendole, cria le cose; essi, per la loro robusta ignoranza, il facevano in forza 
di una corpolentissima fantasia, e, perch’era corpolentissima, il facevano con una 
maravigliosa sublimità, tal e tanta che perturbava all’eccesso essi medesimi che 
fingendo le si creavano, onde furon detti «poeti», che lo stesso in greco suona 
«criatori». (376) 
 

Torniamo al rapporto, evidenziato da Vico, fra metafora e corpo, e 
sul carattere poetico e anche mitico di questo rapporto. Uno sviluppo 
dell’intuizione vichiana del carattere animistico della metafora, del suo 
carattere antromorfico e della sua stretta relazione con il gesto, al punto da 
realizzarsi anche come metafora muta, lo troviamo nella riflessione di 
Bahtin nel suo saggio del 1926, La parola nella vita e nella poesia35, dove si 
tratta dell’intonazione. L’intonazione si situa al confine fra il detto e il non 
detto, fra il verbale e il non-verbale (quest’ultimo a sua volta distinguibile in 
segnico e non segnico). Essa risente del rapporto che si stabilisce fra 
parlante e destinatario rispetto alle valutazioni sottintese, variando a seconda 
che ci sia o no una comunanza di valutazioni, una sorta di «appoggio 
corale»36. Nell’intonazione si palesa maggiormente la dipendenza – 
riscontrabile con un’analisi più approfondita in tutta la struttura formale del 
discorso – dell’atto di parola da una certa comunanza di valutazioni: 
«Quando una persona suppone che l’interlocutore non sia d’accordo con lei, 
oppure non è sicura che lo sia, o ha dei dubbi in proposito, dà 
un’intonazione diversa alle sue parole [rispetto a quando può contare su un 
sottinteso appoggio corale] ed in generale costruisce diversamente le sue 
enunciazioni».37 Accade per l’intonazione e per l’organizzazione 
complessiva del discorso ciò che accade in altre forme di comportamento in 
cui si esprime il «contatto» interpersonale: «quando qualcuno che sta 
ridendo si accorge di essere l’unico a ridere, il riso tace o cambia di natura, 
diviene isterico, perde la sua sicurezza, la sua schiettezza…» (ibidem). 
L’intonazione, inoltre, conserva una visione mitologica dell’universo che 
invece nel linguaggio verbale si è andata perdendo: l’intonazione suona 
spesso come il mondo fosse pieno di forze personificate. 

Per questi aspetti, l’intonazione presenta una stretta parentela con il 
linguaggio gestuale, ivi inclusa la mimica; e del resto «la parola stessa 
inizialmente era un gesto linguistico, una componente di un gesto 

                                                 
 35 In Bahtin, Linguaggio e scrittura, cit. 
 36 Ivi, p. 46. 
 37 Ibidem. 
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complesso, che coinvolgeva il corpo intero».38 Sia il gesto, sia l’intonazione 
hanno bisogno di un «appoggio corale» degli astanti: soltanto in 
un’atmosfera di simpatia sociale è possibile un gesto libero e sicuro. E sia 
l’intonazione sia il gesto si rivolgono al mondo circostante – oltre che 
all’ascoltatore – sentendolo, anche nel caso si tratti di cose, di oggetti 
inanimati, come alleato, come amico o come nemico. 

«Dunque […] ogni parola effettivamente pronunciata (scritta con 
qualche determinata intenzione), che, cioè, non giaccia addormentata in un 
vocabolario, è espressione e prodotto di una interazione sociale di tre 
componenti: il parlante (l’autore), l’ascoltatore (il lettore), e colui (o ciò) di 
cui si parla (l’‘eroe’).»39 Quest’ultimo elemento, nei contesti comunicativi 
concreti, non è semplicemente oggetto passivo di discorso, ma il 
protagonista, l’«eroe», appunto – non importa che si tratti di una persona o 
di un oggetto inanimato –. E la più semplice intonazione o il testo più 
complesso risentono, nella forma e nell’intonazione, dei rapporti di 
simpatia, antipatia, partecipazione, distacco, avversione, ecc. fra l’autore e 
quest’«eroe», non meno di quelli che si stabiliscono fra autore e 
destinatario. Nell’enunciazione si esprime, dunque, l’atteggiamento del 
parlante nel suo «duplice orientamento sociale», nei confronti di ciò di cui si 
parla e di colui a cui si parla. L’intonazione tende alla personificazione 
dell’«eroe» quando esso è un oggetto inanimato e si riferisce ad esso come 
se esso fosse non solo vivente ma anche capace di volontà e di intenzioni sì 
da essere responsabile di azioni giudicate positive o negative. In questo 
riferirsi come se al protagonista dell’enunciazione sta ciò che Bahtin chiama 
«metafora intonazionale».40 Si tratta di una metafora data unicamente 
dall’intonazione. Anche qui gioca un ruolo importante il sottinteso. Infatti, 
se tale metafora viene esplicitata si ottiene una comune o ordinaria 
«metafora semantica» (ibidem). 

C’è una parte particolarmente interessante nel corso tenuto da 
Roland Barthes (1977-1978) sul Neutro41, in cui Barthes contrappone il 
concetto e la metafora. Sia il concetto, sia la metafora si costruiscono per 
associazione sulla base della somiglianza. Per spiegare la loro differenza, 

                                                 
 38 Ivi, pp. 47-48. 
 39 Ivi, p. 49. 
 40 Ivi, p. 47. 
 41 R. Barthes, Le Neutre, Cours et séminaires au College de France (1977-78), a cura di T. 
Clerc, Parigi, Seuil, 2002, pp. 199-201. Barthes nel trattare della metafora tiene certamente presente 
Vico, come risulta dalla bibliografia al suo corso (v. infra, nota 66). 
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possiamo fare ricorso, uscendo dal testo di Barthes, a Il Mercante di 
Venezia.42 

La scelta giusta tra gli scrigni, nel Mercante di Venezia, è quella che 
si basa sul riconoscimento del rapporto tra lo scrigno di piombo e l’amore, 
sul riconoscimento della somiglianza tra la scelta di questo scrigno e quella 
della donna amata. Questa somiglianza non è dello stesso tipo di quella che 
permette di assegnare determinati individui a una stessa classe, ad un 
insieme, che sta alla base della classificazione di un individuo in un genere; 
non si tratta di una somiglianza che potremmo chiamare assemblativa. La 
somiglianza che sta alla base della strategia che risolve l’enigma degli 
scrigni è piuttosto quella stessa che permette la metafora. Essa si avvale di 
una somiglianza elettiva, attrattiva, per affinità. La somiglianza in questo 
caso non riguarda ciò che si presenta come lo stesso, come appartenente a 
una stessa categoria, come identico, ma invece ciò che è differente, 
refrattario alla forma assemblativa, ciò che si dà come altro. La procedura 
secondo questo tipo di somiglianza si trova nel Mercante di Venezia non 
soltanto nel ragionamento che risolve il puzzle degli scrigni, cioè quello che 
trova la scelta dello scrigno di piombo simile alla scelta della donna amata: 
scegliere l’uno è trovare l’altra. Essa caratterizza anche alcuni decisivi 
ragionamenti di Porzia. A questo tipo di somiglianza, che stiamo chiamando 
“per affinità elettiva” e che lascia reciprocamente altri i termini che associa, 
si appella Porzia per tentare di indurre Shylock alla clemenza: poiché il 
perdono (mercy) è un attributo di Dio stesso, il potere terreno appare più 
simile a quello divino quando il perdono addolcisce la giustizia, e dunque se 
Antonio riconosce the bond, Shylock deve essere merciful. Ma anche la 
decisione di Porzia di aiutare Antonio si basa su questo stesso tipo di 
somiglianza: il fatto che Antonio sia legato da profonda amicizia con 
Bassanio, “makes me think that this Antonio [...] must needs be like my 
lord”. Anzi se Antonio, che Bassanio ama, somiglia a Bassanio, allora 
somiglia a Porzia, che ama Bassanio: in Antonio Porzia dice di riconoscere 
“the semblance of my soul”.  

Questo tipo di somiglianza comporta un movimento verso l’altro in 
quanto altro, analogo a quello del donare, del perdonare, del dare in pura 
perdita. La logica di questo movimento attrattivo è la stessa di quella del 
rischio incondizionato per l’altro, del movimento a senso unico, senza 
ritorno, senza guadagno, verso l’altro, dell’essere l’uno per l’altro, della 

                                                 
 42 W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, con testo a fronte, (trad. di A. Serpieri, Milano, 
Garzanti, 2003).  
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«sostituzione» (Lévinas)43. Si tratta di una somiglianza i cui termini non 
sono indifferenti, in cui le differenze non sono cancellate, come 
nell’indifferenza della somiglianza assemblativa, che identifica, omologa, 
pareggia, eguaglia, ma permane con l’altro un rapporto di differenza non-
indifferente: una somiglianza per alterità in contrapposizione alla 
somiglianza per identità, quella presente nello scambio avaro, nella giustizia 
(“a rigor di giustizia nessuno di noi potrebbe vedere la propria salvezza”). 
Shylock non conosce che questo tipo di somiglianza. Sia quando afferma la 
sua identità etnica, religiosa, sia quando si lamenta di essere stato tradito da 
sua figlia, che in quanto tale gli appartiene, è “carne e sangue suo”, sia 
quando chiede che gli venga dato quanto è stato stabilito per contratto. 
Anche nel ragionamento in cui argomenta di essere eguale, simile, benché 
ebreo, a tutti gli altri uomini, Shylock si basa sulla logica della somiglianza 
coesiva, per identità, la logica dello scambio giusto, lo scambio avaro, la 
logica dell’indifferenza, della giustizia e della vendetta:  

 
Sono un ebreo. Ma non ha occhi un ebreo. Non ha un ebreo mani, membra, sensi, 
affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non 
va soggetto alle stesse malattie, non si cura con gli stessi rimedi, non ha freddo per 
lo stesso inverno e caldo per la stessa estate del cristiano. Se ci pungete non 
sanguiniamo? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? 
E se ci offendete non dobbiamo vendicarci? Se siamo simili a voi in tutto, anche in 
questo vogliamo somigliarvi.  

 
Possiamo dunque dire che Barthes occupandosi del rapporto tra 

concetto e metafora individui due logiche, quella assemblativa del concetto, 
che procede per generi e specie, per paradigmi, riconoscendo soltanto 
individui appartenenti a generi e non singolarità, assimilando 
l’inassimilabile, e la logica attrattiva (la “logica poetica” di Vico – Vico 
figura nella bibliografia data da Barthes sotto il titolo di Intertexte il primo 
giorno del corso, il 18 febbraio 197844 – che vige nella metafora (la quale, 
potremmo dire con Peirce, espressione della «iconicità» e della «primità», si 

                                                 
 43 E. Levinas, Autrement qu’etre ou au-delà de l’essence, (1974), (trad. it. di S. Petrosino e 
M.T. Aiello, introd. di S. Petrosino, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Milano, Jaca Book, 
1990). 
 44 Nella lista dei autori che gli sono serviti per la preparazione del corso, Barthes elenca 
anche Vico: J. Mischelet, Œuvres choisies de Vico, Parigi, Frammarion, (s.d.); J. Chaix-Ruy, La 
formation de la pensée philosophique de G.B. Vico, Paris, PUF, (s.d.). 
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basa sulla relazione «agapastica»45). In quest’altra logica per affinità 
elettiva, per agapasmo (Peirce), la somiglianza lascia i termini del rapporto 
nella loro alterità, nella loro irriducibile singolarità. Riferendoci a quanto 
Barthes dice La chambre claire, possiamo notare che questa logica è quella 
che rende plausibile la domanda “bizzarra”, come la qualifica Barthes in 
quest’opera: perché mai non potrebbe esserci, in un certo senso, una nuova 
scienza per ogni soggetto, effettivamente una «scienza nuova», proprio in 
senso vichiano? Una Mathesis singularis (e non più universalis)?46  

«Ogni concetto», dice Barthes47 (Le Neutre, p. 201), «nasce 
dall’identificazione del non identico». Il concetto: «forza riduttrice del 
diverso». Perciò «se si vuole rifiutare la riduzione, bisogna dire no al 
concetto, non servirsene». Ma allora come parlare? La risposta di Barthes è: 
«Per metafore. Sostituire la metafora al concetto: scrivere.»48 

La scrittura, la scrittura letteraria, è precisamente quella pratica che 
sventa, evita, schiva l’arroganza del discorso49 sia essa individuale o 
collettiva, ivi compresa la vichiana “boria delle nazioni”. La sola azione 
dialettica contro l’arroganza della stessa natura assertiva del discorso è il 
passaggio dal discorso alla scrittura, la pratica della scrittura: il Neutro della 
scrittura, il desiderio della scrittura.50  

                                                 
 45 Peirce, Chance, Love and Logic, a cura M.R. Cohen, New York, Harcourt, 1923; (trad. it. 
di N. e M. Abbagnano, Caso, amore e logica, Torino, Taylor, 1956). Su queste tematiche, v. S. 
Petrilli, Percorsi della semiotica, Bari, Graphis, 2005. 
 46 Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Parigi, Seuil, 1980; (trad. it. La 
camera chiara, Torino, Einaudi, 1980, p. 10). 
 47 Barthes, Le Neutre, cit., p. 201. 
 48 Ibidem. 
 49 V. ivi, p. 206. 
 50 V. ibidem. Per l’approfondimento di questo discorso, v. S. Petrilli e A. Ponzio, La 
raffigurazione letteraria, Milano, Mimesis, 2005.
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Le metafore con cui ci pensiamo 
 

Giuseppe Mininni 
 
 

Introduzione 
 
Molte ragioni del dire metaforico si potrebbero sintetizzare con la 

famosa sentenza di Eraclito giuntaci nel frammento 64: “�� �� ����� 
�������� ����	��
” (è il lampo che tutto governa). La metafora postula 
illuminazione e rapidità di movimento, apparizioni fulminee ed esiti talvolta 
fulminanti. Il titolo di questo testo vorrebbe richiamare, attraverso la sua 
sequenza fonica, l’esperienza del “lampo” almeno nella sua ombra del tuono 
rimbombante. Invero esso accenna, per rinvio intertestuale, al lavoro 
seminale di Lakoff e Johnson (1980), Metaphors we live by1, e intende 
riconoscere a quel libro il ruolo di faro nell’oceano di ricerche e di studi 
sulla metafora che è andato ingigantendo e rumoreggiando negli ultimi 
venticinque anni, fino all’opus magnum di Ghiazza2. 

Il titolo tenta di trattenere l’intima ambivalenza del dire metaforico 
che, come il dio, procede per cenni, per scarti tra il rivelare e il nascondere, 
tra l’aprirsi al vero inatteso e il mascherarsi nel falso evidente. Infatti, il “ci” 
fa qui valere la sua duplice valenza semantica di particella pronominale 
personale (“noi”) e posizionale (“là”). Tra gli altri studiosi, gli psicologi 
sono interessati a capire meglio come le metafore sono risorse cognitive per 
tentare di afferrare il rapido trasfigurare del mondo (‘pensarci’ come 
“pensare alle cose”) e di cogliere l’enigmatica presenza degli esseri umani 
(‘pensarci’ come “pensare noi”).  

In questo complesso rapporto che lega l’uomo al suo mondo di 
riferimento interviene una dinamica discorsiva (non necessariamente, ma 
preferibilmente verbale), tesa a cogliere connessioni, a stabilire sinergie e a 
tracciare somiglianze. La metafora rivela la natura dinamica della mente, 
cioè il suo non potersi fermare, pena l’autodissoluzione. La metafora 
valorizza al meglio quel procedimento comprendente che ha attratto 
l’attenzione dei massimi geni filosofici del ’900, a cominciare da Peirce che 

                                                 
 1 G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors we live by, Chicago, Chicago University Press, 1980 
(tr. it. di P. Violi, Metafora e vita quotidiana, Farigliano, Espresso strumenti - Editori Europei 
Associati, 1982). 
 2 S. Ghiazza, La metafora tra scienza e letteratura, Firenze, Le Monnier, 2005. 
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lo inquadra come “invenzione abduttiva di ipotesi” e da Wittgenstein che lo 
chiama “vedere come”3. 

L’interesse del crescente numero di metaforologi per questa “figura 
del pensiero e del linguaggio” è pienamente giustificato dall’apprezzamento 
enunciato già circa venticinque secoli fa da Aristotele, per il quale 
“grandissima fra tutte le cose è la metafora”, e dalla fine penetrazione di 
Vico, che vi vedeva una “picciola favoletta”. Invero la magia della metafora 
è nella sua capacità compositiva del “grandissimo” e del “picciol”: capire il 
macro del “pensare” attraverso il micro del “dire” è un’impresa che richiede 
la dignità del “creare”. Non proprio come Dio, che s’inventa il tutto dal 
nulla, bensì alla maniera umana, che trasforma il “poco” che ognuno è nel 
“grande” che tutti sono. 

 
 

1. Psicologie della metafora 
 
L’interesse per la metafora impegna entrambe le posizioni più 

innovatrici dell’attuale dibattito in psicologia, attratta com’è dai programmi 
competitivi della “scienza cognitiva” e della “scienza discorsiva”4. È noto 
che l’orientamento cognitivo del sapere integra gli apporti della filosofia 
della mente, delle neuroscienze, della psicologia, della linguistica 
computazionale e della teoria dell’informazione, nell’intento di spiegare 
l’enigma dell’intelligenza (naturale e artificiale) attraverso una più adeguata 
impostazione del problema “Corpo/Mente”. Per contro, l’orientamento 
discorsivo del sapere integra gli apporti della semiotica, dell’antropologia, 
della psicologia, della linguistica testuale, della sociologia e della critica 
letteraria, nell’intento di comprendere l’enigma del sense-making attraverso 
una più dinamica impostazione del rapporto “Mente/Cultura”. 

Per molti aspetti si tratta di programmi di ricerca non solo diversi, 
perché incardinati su oggetti diversi e realizzati con metodi differenti, ma 
anche contrastanti, perché poggiano su presupposti epistemologici opposti, 
come lo sono l’oggettivismo naturalista e il costruttivismo interazionale5. La 
scienza cognitiva mira a individuare le invarianze (strutture, modelli, 
primitivi semantici) del funzionamento mentale e riconosce nell’operatore 
metaforico la procedura specificante la mente umana. La scienza discorsiva 
                                                 
 3 S. Borutti, Sentimento e scrittura dell’altro in antropologia, in M. Ruggenini; G.L. 
Paltrinieri (a cura di), La comunicazione. Ciò che si dice e ciò che non si lascia dire, Roma, Donzelli, 
2003, p. 82. 
 4 G. Mininni, Il discorso come forma di vita, Napoli, Guida, 2003. 
 5 M. Armezzani (a cura di), In prima persona, Milano, Il Saggiatore, 2004. 
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mira a valorizzare le differenze (nei processi, nei contesti, nelle pratiche) del 
funzionamento mentale e riconosce nell’operatore metaforico il principale 
interprete della mobilità propria dell’esperienza umana nel mondo. Pertanto, 
in entrambi i programmi si registra una grande attenzione per il fenomeno 
della metafora, che marca insuperabilmente la forma umana 
dell’intelligenza e il formato umano del sense-making. 

Per entrambe le prospettive la valenza psicologica della metafora 
risiede nel rendere trasparente l’intreccio tra strategie di comunicazione e 
procedure di cognizione. Essa rivela che il mondo può essere pensato anche 
quando a prima vista ci appare indicibile e nel contempo che 
nell’interazione comunicativa possiamo praticare le vie impervie 
dell’espressione allusiva, fidando in una capacità condivisa di cogliere la 
posta in gioco. 

 
 

1.1  Un intreccio complesso di ammiccamenti connotativi 
 
L’apporto della psicologia può essere evidenziato anzitutto nel 

chiarimento della terminologia coniata per cogliere la dinamica cognitiva 
attivata dalla metafora. Normalmente la produzione di senso realizzata nel 
dire metaforico è inquadrata in una relazione di andirivieni tra due termini: 
“focus” e “frame”, “veicolo” e “tenore” o “topic”, “sorgente” e “meta”6. 
Questo approccio binaristico è congruente con i principali modelli teorici 
che sono stati avanzati per spiegare la natura della metafora e che 
evidenziano ora la dimensione sostitutiva, ora quella analogica, ora quella 
interattiva7. Infatti, quando si presenta il significato metaforico come la 
sostituzione di un altro, o quando lo si vuole capace di istituire similitudini 
folgoranti o quando lo si vede scaturire dall’interazione tra due domini 
concettuali, la sua dinamica enunciativa resta comunque vincolata alla 
cornice sintetica del “duplice”. 

Un primo modo di arricchire questo schematismo binario consiste 
nell’introdurre un “ground”, cioè qualche allusione alla ragione della 
sostituzione, alla pertinenza dell’analogia, al modo dell’interazione. Ben più 
articolata è la proposta di Jaynes8 che introduce quattro termini esplicativi: 
“metaferendo” (metaphrand) è la cosa (meno nota) che deve essere 

                                                 
 6 C. Casadio (a cura di), Itinerario sulla metafora. Aspetti linguistici, semantici e cognitivi, 
Roma, Bulzoni, 1996. 
 7 G. Mininni, Il linguaggio trasfigurato, Bari, Adriatica, 1986. 
 8 J. Jaynes, The origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, 1976 (tr. 
it. di L. Sosio, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Milano, Adelphi, 2002). 
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descritta, il “metaferente” (metaphier) è la cosa o la relazione (più nota) 
usata per delucidarla, i “paraferenti” sono le varie associazioni o attributi 
connotativi del metaferente, mentre il “paraferendo” indica come quelle 
associazioni si riverberano nel metaferendo. 

In che modo il “metaferente” (cioè la risorsa discorsiva illuminante, 
l’operatore concettuale noto e familiare) penetra nel “metaferendo”, cioè 
nell’ambito discorsivo di cui ci si sta occupando, nonostante la sua oscurità, 
complessità e intricatezza? Il lampo governa il dire metaforico attivando i 
“paraferenti”, cioè certe associazioni evocate dal metaferente, in modo da 
renderle applicabili anche ai “paraferendi”, cioè ad “analoghe” associazioni 
evocate dal metaferendo. Ad esempio, persino nella metafora più che 
congelata “coltre di neve”, il metaferente “coltre” ci permette di 
concettualizzare meglio l’esperienza poco distinta del metaferendo “neve”, 
perché noi possiamo spostare i “paraferenti” della “coltre” – cioè le 
connotazioni di “protezione”, “riposo/sonno”, “calore” (sic!), ecc. – sui 
paraferendi della “neve”, cioè sulle ragioni per cui anche la neve “protegge” 
la terra, le assicura “riposo” e perfino un certo “tepore”. In definitiva, il 
metaferente funziona se riesce a individuare una pertinenza che consenta 
almeno qualche flirt o gioco di ammiccamenti tra le connotazioni del 
paraferente e quelle del paraferendo.  

Questa intricata articolazione terminologica permette di cogliere 
nella metafora l’innesco di quella complessa procedura cognitiva che è 
descritta al meglio dalla teoria della “attribuzione di proprietà9. Essa mostra 
altresì che l’interesse dello psicologo per la metafora è ispirato da un 
bisogno di “mettere insieme” piuttosto che da una tendenza a “separare”, 
che in genere è l’orientamento seguito da altri approcci scientifici, per i 
quali occorre distinguere “la METAFORA, che è un’attività cognitiva, 
dall’’espressione metaforica’, che è l’occorrenza verbale di questa 
attività”10. Invero per certi scopi è ancora utile tenere il piano 
“concettuale/cognitivo” distinto da quello “linguistico/espressivo”. Tuttavia, 
per altri scopi che stanno a cuore soprattutto allo psicologo è rilevante 
sottolineare che la natura complessa della metafora è nel suo essere “una 
struttura che connette”, per dirlo con Bateson11. Il chiarore di questa 
definizione ci induce a considerare la metafora come il modo tipicamente 

                                                 
 9 S. Glucksberg, B. Keysar, Understanding metaphorical comparisons: Beyond similarità, 
“Psychological Review”, 1990, 97, 1, pp. 3-18. 
 10 M. Casonato, Immaginazione e metafora. Psicodinamica, psicopatologia, psicoterapia, 
Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 21. 
 11 G. Bateson, Mind and Nature: A necessari unity, New York, Dutton, 1979 (tr. it. Mente e 
natura. Un’unità necessaria, Milano, Adelphi, 1995). 
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umano di comprendere il mondo, cioè di “prendere insieme” il divenire 
delle cose, il rapido trasfigurare della realtà. L’operare della metafora ci 
insegna che l’identità diventa intelligibile attraverso l’alterità e, quindi, che 
la costruzione del Sé postula l’ineliminabile impalcatura dell’Altro. 

 
 

1.2  La metafora come forma di vita 
 
Per la nostra civiltà ossessionata dalle retoriche della quantità può 

essere utile sapere che, in base a calcoli approssimativi, ogni parlante 
elabora oltre ventisei milioni di metafore nel corso della sua vita12. 
Beninteso, questa cifra è comprensiva di quelle “congelate” (21,4) e di 
quelle “nuove” (4,7). Invero essa non ha alcuna pretesa di esattezza, perché 
risponde a una procedura di stima di una media statistica; tuttavia, le si può 
riconoscere il merito di indicare il grado di pervasività che la metafora ha 
nella vita quotidiana. La sua grande disponibilità non deve però oscurare le 
sue molteplici funzioni, tra cui non vanno sottovalutate le sue capacità di 
prendersi cura di noi, come dimostrano molteplici pratiche di “psicoterapia 
con le metafore”13. 

Certo è normale attendersi le belle metafore nelle opere letterarie (e 
nella comunicazione artistica in generale), perché si assume che qui, più che 
altrove, si può incontrare “il linguaggio in festa”: libero dai vincoli 
dell’adeguatezza referenziale, può far giocare tutte le sue risorse espressive 
per creare una nuova intesa su un mondo possibile, “al congiuntivo”14. Ad 
esempio, bisogna poter passare almeno “cento anni di solitudine” per 
riprendersi dallo stupore di perdersi “negli angoli melassati di ragnatela” in 
cui Garcia Marquez15 ci fa imbattere quasi casualmente.  

Invero fin da Aristotele abbiamo imparato a valorizzare la metafora 
non solo nella “poetica”, ma anche nella “retorica”. In effetti, non solo 
l’arte, ma anche la comunicazione politica si affida spesso alla sintesi 
illuminante del dire metaforico, nella diffusa consapevolezza delle sue 

                                                 
 12 Cfr. C. Cacciari, Psicologia del linguaggio, Bologna, il Mulino, 2001, p. 278. 
 13 Cfr. Richard R. Kopp, Metaphor Therapy. Using client-generated metaphors in 
psychotherapy, New York 1995: Brunner-Mazel (tr. it. di R. Mazzeo, Le metafore nel colloquio 
clinico. L’uso delle immagini mentali del cliente, Trento, Centro Studi Erickson, 1998). J. Lawley, P. 
Tompkins, Metaphors in Mind. Transformation through Symbolic Modelling, 2000 (tr. it. di J. 
Claudatus, N. Fino e A. Recchia-Luciani, Mente e metafore. Modellamento simbolico e 
trasformazione, Pisa, Gruppo Editoriale Infomedia, 2003). 
 14 J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
 15 G. Garcia Marquez, Cien anos de soledad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1967 
(tr. it. di E. Cicogna, Cento anni di solitudine, Milano, Feltrinelli, 1968 [2005], p. 303). 
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grandi capacità di orientare la costruzione della realtà sociale. Ad esempio, 
le scelte disastrose di occupare l’Afghanistan e l’Iraq, compiute di recente 
dal Governo degli USA, sono state giustificate nel discorso sociale diffuso 
dai media appellandosi alla necessità di impedire l’uso di armi di distruzione 
di massa, che venivano attribuite a quei “Paesi-canaglia”. Billig e 
Macmillan16 hanno dimostrato come questo argomento sia stato per lo più 
inquadrato dall’espressione idiomatica “smoking guns”, il cui significato 
letterale di “fucili fumanti” trasfigura in quello inteso di “prove evidenti e 
inconfutabili”, rendendo più facile l’effetto di orientamento dell’opinione 
pubblica. 

Nel discorso politico l’operatore metaforico rivela la sua produttività 
in modo particolare, perché il metaferente colloca il metaferendo in un 
orizzonte enunciativo segnato dal coordinarsi dell’asse narrativo con l’asse 
argomentativo. Quando sono grandi comunicatori, i politici sanno trovare 
quell’immagine metaforica che sintetizza un intero ragionamento nella 
trama di un miniracconto. Le metafore più felici intrecciano il fascino 
enigmatico di una bella storia con l’attrattiva irresistibile di una deduzione 
coerente. Ad esempio, qualche giorno fa ho assistito a una discussione tra 
due compagni di viaggio sulle ricorrenti incursioni della Chiesa cattolica 
nella politica nazionale. Il sacro furore laicista di uno tendeva a riportare 
l’anelito religioso a un più basilare bisogno umano di esercitare potere, 
quando il suo argomentare fu costretto a ripiegare di fronte alla folgorante, 
ancorché non particolarmente originale, metafora utilizzata dal suo 
interlocutore, secondo cui “la Chiesa è un arcipelago”. Quell’immagine 
geologica dell’identità plurale ben si attagliava all’impianto frastagliato e 
insieme unitario della Chiesa, come se essa si fosse appropriata di quella 
suprema forza tellurica che appare interessata a mostrarsi capace di 
distinguere e insieme di aggregare. In effetti, se la voce della Chiesa 
rimbomba cupa in qualche “cupolone”, si disperde poi per mille isolotti fino 
a risuonare anche tra le rughe spirituali della suorina di Calcutta. 

L’intreccio tra assetto narrativo e impianto argomentativo fa della 
metafora una vera e propria “forma di vita” per la mente umana. Un primo 
indicatore consiste nel fatto che alcuni metaferenti diventano schemi di 
interpretazione ad ampio spettro, talché possono ricorrere in più contesti 
narrativi, facendo di volta in volta valere la forza argomentativa dei loro 
“paraferenti” per illuminare diversi metaferendi. Ad esempio “spesso il sé, o 

                                                 
 16 M. Billig, K. MacMillan, Metaphor, idiom and ideology: the search for “no smoking 
guns” across time, “Discourse & Society”, 2005, 16 (4), pp. 459-480. 
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l’io, è stato paragonato a un iceberg”17, perché l’analogia dell’iceberg adatta 
la differenza tra “ciò che è nascosto” e “ciò che è visibile” a molti obiettivi 
di comprensione propri del linguaggio psicologico. Infatti, può “illuminare” 
la distinzione tra “coscienza e “inconscio”, che insieme formano 
l’“esperienza” umana, oppure la distinzione tra “informazione” e 
“relazione”, che insieme danno forma all’agire comunicativo umano18. 

Un altro indicatore della “forma di vita” metaforica è costituito dalla 
sua capacità di modellare un intero universo di discorso. Ad esempio, la 
metafora della “navigazione” viene usata per indicare le molteplici attività 
possibili negli ambienti della Comunicazione Mediata da Computer (CMC). 
Essa è uno sviluppo dell’immagine di “oceano di informazioni” che la rete 
di computer nota come Internet può oggi “scaricare” negli ambienti di vita 
delle persone. Essa non veicola soltanto connotazioni di immensità e di 
potenza, ma consente anche di pensare la necessità dell’immobilità fisica 
davanti a uno schermo come un’opportunità di viaggiare mentalmente tra 
siti più o meno affascinanti e/o tra diverse pratiche di utilizzo della grande 
Rete (dall’e-mail al blog, dai MUD alle chat, e così via). La metafora 
dell’“oceano” può essere sfruttata a fondo, individuando varie linee di 
pertinenza per possibili analogie. Infatti, la maggioranza silenziosa che 
rimane essenzialmente estranea alla CMC (come è suggerito dalla tesi del 
“digital divide”) opera come miliardi di “tipi da spiaggia” che si limitano a 
prendere il sole sui vari litorali bagnati dall’“oceano”. Ci sono poi i 
“bagnanti”, i “surfisti”, i “palombari”, i “croceristi”: modi di rapportarsi al 
mare che identificano altrettante varietà di praticare la CMC. C’è chi 
sfreccia alla superficie delle onde informative prodotte da Internet e chi 
esplora in profondità le ricchezze di un sito; chi si limita a consultare di 
tanto in tanto la posta elettronica sembra un “bagnante della domenica” che 
sa fare solo due bracciate a nuoto; invece, chi padroneggia le opzioni 
categoriali previste da qualche motore di ricerca per soddisfare i suoi 
bisogni conoscitivi e/o estetici sembra un “velista”. Questo esempio mostra 
che produrre una metafora significa impegnarsi in una forma di 
intelligibilità: in un certo senso, ogni qualvolta si dispone di un “pensare 
come se” viene riorganizzata una porzione più o meno ampia dell’universo.  

Il fascino della metafora si rinnova costantemente nel mistero di una 
mente capace di trarre dall’espressione il modello di volta in volta adeguato 
all’esperienza del mondo. Pertanto, il dire metaforico avvalora a pieno la 
                                                 
 17 K.R. Popper, J. Eccles, The Self and its Brain, New York, Sprinter International, 1977 (tr. 
it. di G. Mininni, L’io e il suo cervello, Roma, Armando Armando, 1981, vol. I, p. 61). 
 18 V. Cesari Lusso, Dinamiche e ostacoli della comunicazione interpersonale, Trento, 
Erickson, 2004, p. 14. 
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seminale tesi di Bahtin19 secondo cui “non è l’esperienza che organizza 
l’espressione, ma, al contrario, è l’espressione che organizza l’esperienza, le 
dà una forma e ne definisce l’orientamento”. Poiché la metafora “è il 
fondamento costitutivo stesso del linguaggio”20, quando le persone hanno a 
che fare con un’espressione metaforica, per quanto sconcertante essa possa 
apparire a prima vista, cercano di prefigurare un contesto di situazione in cui 
essa consenta loro di accedere ai territori del senso. Grazie alla metafora la 
specie umana getta la mente “oltre” l’ostacolo, sfidando l’ignoto di ciò che 
non si lascia dire e invitandolo ad accomodarsi in qualche forma di 
linguaggio a noi più familiare. 

 
 

2. Metafore della psicologia 
 
Aderendo ai progetti della “scienza cognitiva” e della “scienza 

discorsiva”, la psicologia opera nella sfera pubblica come un Giano bifronte, 
impegnato a legittimarla sia come una scienza naturale (nel linguaggio 
quantitativo che privilegia l’approccio sperimentale e il supporto statistico) 
che come una scienza umana (nel linguaggio qualitativo, che valorizza 
l’approccio discorsivo e il supporto culturale). Se proviamo ad ascoltarlo, il 
Giano bifronte della psicologia organizza il suo dire attorno ad alcune 
metafore quadro, che consentono di proiettare vari modelli di 
autoriconoscimento per l’essere umano.  

Le ricerche sulla metafora hanno indotto a superare i limiti 
dell’interpretazione cognitivista della psiche, perché hanno messo in 
evidenza che la cognizione non è solo un processo intracerebrale, ma vive 
nell’esperienza rinnovata che i soggetti fanno interagendo con il mondo 
culturale21. Il ragionamento analogico operante nel dire metaforico può 
essere innescato da almeno due tipi di motivazioni diverse, riconducibili in 
termini molto generali al doppio radicamento della mente 
nell’organizzazione biologica del corpo e nella sistemazione semiotica della 
cultura. Di conseguenza, ci sono metafore concettuali correlazionali, 

                                                 
 19 M.M. Bahtin, “Novejšie te�enija lingvisticeskoj mysli na Zapade”, Literatura I marksizm, 
1928, 5, pp. 115-149 (tr. it. M.M. Bahtin, Linguaggio e scrittura, Roma, Meltemi, 2003, p. 88; 
corsivo dell’A.). 
 20 J. Jaynes, The origin of Consciousness…, cit. p. 70. 
 21 R. Gibbs, Taking metaphor out of our heads and putting it into the cultural world, in 
R.W. Gibbs, G.J. Steen (a cura di), Metaphor in cognitive linguistics, Amsterdam, John Benjamins, 
1999, pp. 145-166. 
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fondamentalmente ancorate all’esperienza del corpo, e metafore 
intertestuali22.  

 
 

2.1.  La costruzione metaforica della psiche 
 
L’“introcosmo” ammobiliato dalla psicologia – sia essa di senso 

comune, filosofica o scientifica – è solo l’esito di una speciale pratica 
discorsiva con cui gli esseri umani cercano di dare una direzione (e, quindi, 
un “senso”) alla loro produzione culturale a livello politico, ideologico, 
etico, artistico, e così via. Gli usi più remoti della parola ‘����’, di cui 
abbiamo traccia attraverso la scrittura, documentano un percorso complesso 
di arricchimento semantico. In origine, cioè nei testi omerici, essa indica la 
“vita” (il respiro) e l’“ombra”, cioè il “fantasma” destinato all’Ade, dove 
può ravvivarsi solo bevendo del sangue, che è dotato di “����
”, lo spirito 
pulsante di memorie e di progetti.  

Intesa come “qualità dell’essere vivi”, la parola ‘psiche’ stenta a 
imporsi come principio di individuazione umana (nelle caratteristiche 
dell’“agentività”, della “cognizione” e della “coscientizzazione”), anche 
perché erano disponibili altre parole capaci di cogliere aspetti specifici di 
quello che religione, letteratura e filosofia andavano costituendo come 
“mondo interno”. La parola ‘����’ avrà la meglio su altre concorrenti 
(‘���
’, ‘����’, ‘��� !��’) perché i suoi principali tratti semantici evocano 
la metafora istitutiva di ogni riflessione su di sé, cioè quella del “recipiente”, 
secondo cui l’“introcosmo” è raggiungibile forzando il mondo sensibile ad 
andare oltre se stesso. Invero “la psyche o qualità dell’essere vivi non si 
prestò alla metafora del recipiente finché la spazializzazione cosciente del 
tempo non si fu sviluppata al punto di dare all’uomo un’idea della vita come 
durata temporale, e non solo come respiro e sangue”23. Il ritmo del respiro 
quale segno di vita (inspirare ed espirare) è un paraferente efficace dell’idea 
di un “analogo io” che si installa nel corpo: come l’aria tiene in vita il mio 
corpo entrando e uscendo da esso, così l’anima si modella come una soglia 
che controlla “dall’interno” ciò che si svolge “fuori” di esso. Infatti, “un 
‘carattere’ estremamente importante di questo ‘mondo’ metaforico è la 
metafora che abbiamo di noi stessi, l’analogo ‘io’, che può ‘aggirarsi’ 

                                                 
 22 J. Zinken, Ideological imagination: intertextual and correlational metaphors in political 
discourse, “Discourse & Society”, 2003, 14 (4), pp. 507-523. 

23 J. Jaynes, The origin of Consciousness…, cit. p. 345. 
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vicariamente nella nostra ‘immaginazione’, ‘facendo’ cose che non 
facciamo realmente”24. 

Gli esseri umani cominciano a pensarsi “animati dall’interno” perché 
dispongono di parole capaci di trasfigurare l’esperienza che essi fanno del 
mondo (esterno) in cui si trovano “gettati”. Poiché il corpo è il contenitore 
dell’“anima” (intesa variamente come spirito, mente e ragione), funzionerà 
da principale metaferente per interpretare le varie attività attribuibili al 
“fantasma nella macchina”. Prove in tal senso sono fornite dalla psicologia 
crossculturale, dal momento che, ad esempio, anche nella cultura 
giapponese il lessico psicologico poggia su “stomaci saldi”, “toraci 
schiamazzanti” e “fegati freddi”25. 

Tuttavia, fin dall’inizio la filosofia ha arricchito il repertorio di 
metafore con cui gli esseri umani possono pensarsi. Uno dei lampi più 
illuminanti proietta il legame “corpo/mente” sulla ragnatela dei rapporti che 
avvincono un “timoniere” alla sua nave. L’immagine del pilota viene ripresa 
da Popper per argomentare la sua critica alle teorie fiscaliste della mente e a 
sostegno della sua posizione interazionista, secondo cui la psiche umana fa 
da ponte tra il Mondo 1 della realtà fisica e il Mondo 3 della realtà culturale: 

 
“L’io attivo, l’io psicofisico è il programmatore attivo del cervello (che è il 
computer), è l’esecutore il cui strumento musicale è il cervello. La mente è, come 
dice Platone, il pilota. Non è, come proposero David Hume e William James, la 
somma totale, o il fascio, o la corrente delle sue esperienze. (…) Come fa il pilota, 
l’io osserva e nello stesso tempo intraprende delle azioni. Agisce e subisce; 
rammenta il passato e progetta e programma il futuro; è lì che aspetta e che 
dispone”26. 

La metafora della mente-pilota è in speciale sintonia con la 
sensibilità dell’uomo postmoderno che si è abituato a pensarsi “navigare in 
Internet” e che ci rinvia talvolta l’immagine della “barca sbattuta”. 
Soprattutto però, l’esperienza di essere un io attivo, che controlla e dirige la 
sua esistenza è incompatibile con la serie di concezioni che riducono il Sé 
dell’uomo a un “fascio” di reazioni a stimoli. Questo era il comune modo di 
pensarsi che, nella prima metà del ’900, gli psicologi comportamentisti 
hanno suggerito come l’unico scientificamente accreditabile, secondo il 
modello di indagine da essi praticato, che viene spesso illuminato dalla 

                                                 
24 J. Jaynes, The origin of Consciousness…, cit. p. 87. 
25 B. McVeigh, Standing stomachs, clamoring chests and cooling livers: Metaphors in the 

psychological lexicon of Japanese, “Journal of Pragmatics”, 1996, 26, 1, pp. 25-50. 
26 K.R. Popper, J. Eccles, The Self and…, cit. pp. 149-150. 
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metafora della “rat psychology”: l’uomo è solo un topolino un po’ più 
complesso.  

Un altro modo di pensarsi è quello che ci offre la metafora della 
“computer psychology”, secondo cui l’uomo è un elaboratore di 
informazioni. Entrambe queste metafore sono inadeguate alla complessità 
dell’esperienza umana, ma risentono dello specifico contesto storico in cui 
si è costituito un progetto autonomo di scienza psicologica.  

 
 

2.2.  La trama metaforica della psicologia scientifica 
 
Invero la forza costruttiva delle metafore opera ampiamente in tutti i 

campi: dai dibattiti politici agli annunci pubblicitari, dalla divulgazione 
scientifica alla produzione di testi letterari. Per molte direzioni della sua 
ricerca lo psicologo ha interesse a porre particolare attenzione alle “metafore 
archetipiche”27, cioè a quei quadri analogici che, come potenti flash, 
illuminano un intero segmento di discorso. Quando la carica simbolica di 
certe analogie è così elevata da fornire supporto per identificare intere 
comunità o epoche storiche, siamo di fronte a “metafore culturali”28. Per 
“metafora culturale” si intende un grande scenario in grado di interpretare i 
bisogni di senso avvertiti dagli esseri umani e di offrire delle risposte 
adattive. 

Da un’analisi storico-concettuale traspare che la scienza psicologica 
moderna e le pratiche professionali ad essa connesse sono il risultato 
dell’incontro tra tre metafore culturali ad altissima capacità di organizzare 
l’esistenza delle persone e delle comunità umane29. Infatti, la psicologia 
moderna si sviluppa all’intersezione tra le metafore culturali della “Chiesa”, 
della “fabbrica” e del “mercato”. Le nozioni psicologiche di “benessere 
personale” e di “realizzazione individuale” sono elaborate sul modello 
analogico della “salvezza” promessa dalle religioni. Ormai è opinione 
corrente che lo psicoanalista o lo psicoterapeuta in generale possa essere 
visto come un “confessore laico”. Un effetto indesiderato di questa prima 
metafora è che talvolta le tradizioni di ricerca si cristallizzano in concezioni 
“settarie”. 

                                                 
27 G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors we…, cit. 
28 M.J. Gannon (a cura di), Cultural Metaphors, London, Sage, 2001. 
29 S. Kvale, The Church, the Factory and the Market. Scenarios for Psychology in a 

Postmodern Age, “Theory & Psychology”, 2003, 13 (5), pp. 579-603.  
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L’impegno a studiare l’uomo in laboratorio come se fosse una 
macchina ha rappresentato (e tuttora rappresenta) una pratica di ricerca che 
consente alla psicologia di definirsi come scienza. Tale idea radicalizza 
l’effetto di “disincantamento del mondo” prodotto dall’affermarsi della 
fabbrica quale principale cronotopo esistenziale e punto di riferimento 
socio-economico per le comunità prima dell’Europa e poi di tutto il mondo. 
La psicologia attinge dalla metafora dell’“industria” l’ossessione per la 
riducibilità dell’agire e del pensare umano a processi oggettivabili e 
misurabili e la fiduciosa speranza nella tecnicalità dei suoi interventi sullo 
status di bisognosità rivelato dalle persone. Aderendo alla concezione 
dell’uomo macchina, la psicologia si propone come un sapere capace di 
ripararla e conferma le attese di efficienza e di produttività fatte valere nella 
società industriale. La psicologia mira a fornire le basi scientifiche del 
(buono/cattivo) “funzionamento” della macchina umana, nell’intento di 
renderla “funzionale” agli scopi socialmente legittimati. 

Anche il terzo ancoraggio metaforico all’avvio della psicologia 
scientifica è di origine economica, perché l’esperienza complessiva 
dell’esistenza fatta dall’umanità moderna si scopre dipendente non 
(sol)tanto dalla “fabbrica”, ma anche dal “mercato”, effettivo luogo di 
incontro sia tra oggetti che tra soggetti, invischiati entrambi nella logica del 
“consumo”. La psicologia si propone come sapere incentrato “sul cliente”: 
raffina procedure di indagine qualitativa (intervista narrativa, focus group) 
per penetrare nella trama delle sue motivazioni profonde, per individuare 
mobili strategie di posizionamento identitario, per catturare le oscillazioni 
nei suoi sistemi di valori e di aspirazioni. Per aver assimilato la metafora 
culturale del “mercato” (di beni materiali e simbolici), la psicologia potrà 
occuparsi del Sé non in termini di “entità”, ma di “relazioni”30. 

Chiamata ad aggiornare il collage di istanze religiose, industriali e 
commerciali, da cui ha preso consistenza, la psicologia postmoderna mira a 
intendere il Sé – la soggettività, l’identità – attraverso la metafora del 
“testo”. Si tratta di una specificazione chiarificatrice della concezione 
postmoderna che esibisce la natura linguistica della esperienza (oltre che 
della coscienza) umana. Interpretarsi come testi31 comporta due tipi di 
impegni conoscitivi, evocati dalla duplice radice semantica che si attorciglia 
nella parola ‘testo’: la compattezza del tessuto (textus) e la credibilità del 
testimone (testis). Invero la nozione di “testo”, che la linguistica e la 
semiotica novecentesche mettono a disposizione della psicologia del Sé, è 

                                                 
30 K.J. Gergen, Realities and relationships, Cambridge, Harvard University Press, 1994. 
31 J. Shotter, K.J. Gergen (a cura di), Texts of identity, London, Sage Publications, 1989. 
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produttiva non solo perché consente di giustificare l’attesa di coerenza e di 
responsabilità che il senso comune tende ad attribuire ad ogni concetto (o 
pretesa) di Sé, ma anche perché, nella sua implicita richiesta di essere 
comunque sempre “messo in discorso”, postula una capacità di agency 
aperta sugli orizzonti di enunciazione della propria soggettività e 
un’adesione a un contesto che valorizzi il radicamento spazio-temporale e le 
dinamiche relazionali.  

Pensarsi come un testo rende conciliabili i bisogni di coerenza e le 
aspirazioni all’apertura, le pretese di agentività e le offerte di responsabilità 
di cui siamo capaci. Ma per dare delle chances di autocomprensione alla 
metafora testuale, occorre che un nuovo lampo illumini il nostro rapporto 
con il linguaggio, cioè che non sia più inteso come “specchio della mente 
e/o della realtà”, ma come “macchina costruttiva” del Sé e della realtà. Il 
fondatore dell’ermeneutica moderna rileva che “l’uso della lingua non è per 
nulla l’uso di uno strumento. Viviamo nella lingua come in un elemento, 
così come i pesci vivono nell’acqua”32. L’immagine più propria è quella 
della casa, in quanto “le parole non sono come etichette di cui ci si serve, 
ma sono semmai lo spazio familiare in cui si dimora”33. Di conseguenza, le 
metafore non sono mai soltanto un “modo di dire”, bensì un “modo per 
dire”, la procedura che consente agli esseri umani di pensarsi non come 
“enti”, ma come “modalità”. La metafora scandisce il ritmo discorsivo del 
Sé e assegna a ogni persona lo stile della sua linea di vita34. 
 
 
Conclusione 

 
La pertinenza del sapere psicologico per la comprensione di questa 

“grandissima favoletta” scaturisce dalla necessità di rovesciare il senso 
comune: sembra che siano gli esseri umani a produrre le metafore, in realtà 
sono le metafore a produrre gli esseri umani. L’indagine psicologica ha 
fornito un contributo rilevante all’affermarsi dell’attuale prospettiva 
secondo cui le metafore non sono soltanto risorse estetiche, ma forniscono 
l’intelaiatura necessaria alla strutturazione della conoscenza e della prassi 
umana.  
                                                 

32 H.-G. Gadamer, Linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 89. 
33 D. Di Cesare, (2005), “Introduzione” all’edizione italiana di H.-G. Gadamer, Linguaggio, 

cit., p. XV.  
34 L. Wee, Constructing the source: metaphor as a discorse strategy, “Discorse Studies”, 

2005, 7, 3, pp. 363-384. 
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La metafora è lo scatto discorsivo che sottopone ad accelerazione la 
doppia elica della mente umana, in modo da indurre nei suoi meccanismi 
narrativi e argomentativi quella torsione creativa che allo sforzo 
dell’interpretazione assegna la forza dell’immaginazione. L’attimo del 
trasalimento nel passaggio dal massimo sconforto possibile del non 
“poter/saper dire”, del venir meno della cosa là dove la parola manca, al 
dilagare incontenibile della gioia per essere sfuggiti indenni all’abisso 
proprio agganciando un pensare analogico, intercettando un “come se”. Se il 
linguaggio è la nostra “casa”, la metafora è il lampo che l’illumina, molto 
meglio di una “televisione”, perché ci dona un’“introvisione” nella realtà del 
mondo e di noi stessi. 
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Biologia del dispositivo metaforico 
 

Angelo Recchia-Luciani 
 
 

Da tempo psicologi e linguisti discutono di “dispositivi mentali”.1 I 
più famosi riguardano certamente l’acquisizione del linguaggio, a partire dal 
celeberrimo “Language Acquisition Device” (LAD) di Noam Chomsky 
(1957), cui nel 1983 si aggiunse il non meno noto “Language Acquisition 
System Support” (LASS) di Jerome Bruner. Medici e neuroscienziati non 
sono stati da meno: dai contributi fondamentali originatisi nell’ambito della 
clinica – chi non conosce Broca e Wernicke? – si è giunti a formalizzare, 
con l’aiuto dell’elettrofisiologia e, più di recente, delle neuroimmagini, 
modelli del cervello (forse troppo facilmente divenuti modelli della mente), 
la cui caratteristica fondamentale è costituita dalla modularità. In effetti, 
l’esperienza della neurologia clinica sembra richiamare irresistibilmente 
questo concetto, davvero indispensabile per la comprensione di una serie 
infinita di quadri patologici; con l’ausilio di un imponente sostegno 
sperimentale, questo approccio ha generato l’intero apparato disciplinare 
della neurolinguistica. 

A differenza degli antichi frenologi, e con buona pace dei 
localizzazionisti più radicali, che ancor oggi ritengono essenziale 
individuare la sede “fisica” di una determinata “funzione superiore”, anche 
oltre le possibili e spesso essenziali applicazioni mediche, gran parte del 
successo odierno del modello è legato ad una diversa enfasi, posta adesso 
innanzitutto sull’architettura cognitiva di un determinato modulo, e solo 

                                                 
1 ‘Dispositivo mentale’: Chomsky prima, Bruner poi, vi si riferiscono intendendo 

‘meccanismo’ innato, realizzato da strutture cerebrali nel primo caso, sociali nel secondo, sulla cui 
descrizione ‘fisica’ i due autori soprassiedono, ma che postulano come necessario a realizzare 
processi dimostrabili sul piano psicologico. Una accezione più tecnica ci fa assimilare ‘dispositivo 
mentale’ a ‘modulo cognitivo’ secondo la definizione di Fodor (1983, ed. it. p. 53). I moduli sono 
“specifici per un dominio particolare, determinati geneticamente, preprogrammati, autonomi”, dalle 
operazioni “obbligate” e “rapide”, “incapsulati informazionalmente” (son specifici per tipo di 
informazione) e “associati a un’architettura neuronale fissata”. Un modello pressochè implicito della 
moderna neurologia. 
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successivamente, sulla relativa implementazione neurale.2 
In questo senso è possibile concepire “dispositivi” suscettibili di 

meccanismi evolutivi, dotati dunque di una storia naturale che è possibile 
ricostruire sia in relazione alle sue tracce filogenetiche, preistoriche e 
storiche, che, come suggerisce l’ipotesi della ricapitolazione, sul piano 
ontogenetico, come storia dello sviluppo. 

In questa sede sosterrò la tesi per cui l’avvento di dispositivi mentali 
rivelatisi idonei a trattare “tropi”, la cui implementazione fisica richiede 
gruppi di organismi organizzati in forme sociali, ha configurato il passaggio 
biologico fondamentale che ha consentito alla specie umana di rendere 
possibile la mente e il sé, con ciò definendo se stessa. 

Secoli di ricerca sulla metafora ci fanno dire con Richards [Ghiazza 
2005, pag. 344] che «Il pensiero è metaforico»: che la capacità della mente 
di comprendere qualcosa nei termini di qualcos’altro è all’origine non 
soltanto del linguaggio, ma di tutti i sistemi di segni. Scopo della metafora è 
la comprensione. Essa ne è anche il solo mezzo. A questa corrente di 
pensiero, il cui primo campione è senza alcun dubbio Giambattista Vico 
[Ghiazza 2005 pag. 201], fa riferimento grandissima parte della ricerca 
moderna, in primis la linguistica cognitiva di Lakoff e Johnson. Ma già in 
Vico troviamo esplicito il riferimento al dispositivo cognitivo necessario 
nell’utilizzazione pratica dei tropi; quello all’origine “umana e 
corpulentissima” di ogni concetto, fino al più astratto, attraverso “grappoli 
di metafore” e, infine, al passaggio poesia-prosa, possibile transizione dalla 
prevalenza della simmetrizzazione a quella della asimmetria, sia nel 
pensiero che nel linguaggio. 

Esponenti meno noti della medesima corrente sono il Jaynes del 
Crollo della mente bicamerale (1996) «La metafora [...] è il fondamento 
costitutivo stesso del linguaggio. [...] Io intendo qui la metafora nel suo 
senso più generale: l’uso di un termine proprio di una cosa per descriverne 
un’altra in conseguenza di una qualche somiglianza esistente fra loro o fra le 
loro relazioni con altre cose. In una metafora sono dunque presenti due 
termini: la cosa che dev’essere descritta, che chiamerò metaferendo, e la 
cosa o relazione usata per delucidarla, che chiamerò metaferente. Una 

                                                 
 2 Il predicato ‘implementare’ è un anglismo divenuto celebre con il funzionalismo 
computazionale (o computazionalismo, da non confondersi col funzionalismo antropologico di 
Malinowski e Radcliffe Brown), cioè quella “filosofia della mente” alla base dell’intelligenza 
artificiale, per cui ‘hardware’ e ‘software’ artificiale possono, almeno concettualmente, emulare 
comportamenti della biologia, sino alla ‘mente’. Tutta la biologia, la clinica e l’etologia recenti 
smentiscono quest’approccio: per ‘implementare’ ‘menti umane’ si deve necessariamente disporre di 
cervelli viventi di homo sapiens sapiens. 
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metafora è sempre un metaferente noto che opera su un metaferendo meno 
noto.»; ed un forse inatteso Lorenz «Le scoscese pareti rocciose o 
l’accumularsi di cupe nubi di tormenta hanno lo stesso valore espressivo di 
una persona eretta in atteggiamento minaccioso o china in avanti, in 
atteggiamento teso a dimostrare le proprie intenzioni» (cit. in Arsuaga 
2001). 

Dunque, dispositivi mentali, moduli: non del cervello, né tanto meno 
dentro di esso. Definiti in relazione alla funzione cognitiva che svolgono; ed 
implementati in gruppi sociali piuttosto che in individui. In Maturana e 
Varela la classificazione dei sistemi viventi è illuminata dai concetti guida 
di ordine stratificato e di livello logico. Le unità di primo ordine sono gli 
organismi unicellulari, quelle di secondo ordine gli organismi pluricellulari, 
e quelle di terzo ordine gli organismi complessi appartenenti alle strutture 
sociali. A tutte le unità di qualsiasi ordine compete la definizione di “esseri 
viventi”. Ma nuove proprietà emergono passando da un livello all’altro, 
come ben dimostra la necessità di campi disciplinari adeguati ai livelli 
logici. Particelle subnucleari e galassie richiedono strumenti diversi, per il 
loro studio. Così è in biologia. 

«Chiamiamo fenomeni sociali i fenomeni associati alla 
partecipazione degli organismi nella costituzione di unità di terzo ordine.» 
(Maturana, Varela 1992, pag. 166). Con molti autori moderni, ed adottando 
una versione aggiornata e ‘forte’ del pensiero Meadiano (Mead 1934, ed. it. 
1972), sostengo che la mente e il sé siano proprietà emergenti di un sistema, 
quello sociale, di livello logico superiore rispetto a quello dei singoli 
cervelli individuali. La mente non è nel cervello: l’onnipresenza della 
metafora del contenitore ci porta spesso a dimenticare che, in fondo, si tratta 
“solo” di una metafora. Indubbiamente, una simile impostazione è assai 
lontana dalle correnti di pensiero dominanti in neuroscienze. Testimonianza 
di ciò è l’ipotesi che un neuroscienziato di fama mondiale avanza propio 
sulla neurobiologia del dispositivo metaforico. Vilayanur S. Ramachandran 
(2004) ha osservato un fenomeno neurologico che compare talora in soggetti 
che hanno subìto amputazioni, talaltra spontanemente, su base genetica. La 
sinestesia (da non confondersi con l’omonima figura retorica dall’identica 
funzione!), descritta da Francis Galton nel XIX secolo, non è solo il 
fenomeno psicologico per cui una sensazione corrispondente ad un dato 
senso viene associata ad un senso diverso. In neurologia, è il fenomeno 
percettivo per cui l’attivazione di una afferenza sensoriale periferica induce 
una risposta in una regione corticale usualmente utilizzata per altre 
sensazioni. Negli amputati la riorganizzazione corticale che segue 
l’amputazione porta alla famosa sindrome dell’arto fantasma: il soggetto cui 
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viene stimolato il moncherino “prova” sensazioni tattili, termiche, 
dolorifiche, di ‘posizione’ dell’arto nello spazio e – talora – sensazioni 
‘proiettate’ su aree diverse, come ad esempio il viso. 

In altri soggetti invece la ‘confusione’ è congenita: vedono un certo 
colore quando ascoltano una certa nota musicale, o leggono una certa cifra 
(su un foglio bianco con numeri neri, il sinestesico vedi cinque rossi, sei 
verdi, sette indaco, etc.; il fenomeno è trasmesso geneticamente e si ritrova 
in più membri di una stessa famiglia). Non a caso il capitolo del testo si 
intitola “numeri viola e formaggi piccanti”. Ramachandran, dopo aver 
dimostrato sperimentalmente il fenomeno, lo interpreta sulla base della 
‘vicinanza’ di due moduli cerebrali: l’area dei numeri e l’area deputata al 
riconoscimento dei colori sono confinanti nel giro fusiforme del lobo 
temporale. «L’“attivazione incrociata” di queste due aree è forse la base 
neurale della sinestesia». Sono del tutto d’accordo con lo scienziato quando 
afferma che la sinestesia sia un “fenomeno sensoriale la cui base neurale va 
cercata nel cervello”. Non credo affatto però che questa possa esser la base 
che ci permetta di ricostruire la genesi del ‘dispositivo metaforico’. Qui 
osserviamo un errore nel “livello logico” cui riferire i fenomeni. I fenomeni 
sensoriali non spiegano la genesi delle metafore: non lasciano ipotizzare 
alcun meccanismo cerebrale in grado di manipolare tropi, né di generare 
menti. 
 Una ipotesi esplicativa nasce dall’analisi dei fenomeni sociali. 
 La biologia ha ‘inventato’ le unità di terzo ordine molto presto, nella 
storia della vita su questo pianeta. Api o formiche sono organismi 
individuali solo quando si considerino nel complesso dell’alveare o del 
formicaio. L’ape regina è la sola deputata alla riproduzione, ma non è 
autosufficiente per nessuna delle sue altre funzioni vitali, prima tra tutte 
l’alimentazione; viceversa, le operaie sterili non sono in grado di riprodurre 
alcun elemento del proprio corredo genetico. L’ape regina è l’apparato 
riproduttivo dell’alveare, non un ‘individuo’. 

Nei primati le funzioni biologiche evolutesi per garantire un 
complesso coordinamento comportamentale sono infinitamente più 
articolate. Non tutte sono ‘cerebrali’, neppure tra gli uomini (il contatto con 
la madre di soggetti cresciuti in un clima emotivamente favorevole nei primi 
anni induce un incremento dell’ormone ossitocina, incremento che non si 
osserva in bambini che hanno esperito precocemente l’abbandono). E tra 
queste, meravigliosamente sviluppate sono le funzioni di riconoscimento del 
contenuto emotivo dell’espressione facciale dei conspecie. 

Tutti sappiamo se il cane davanti a noi è mansueto o furioso; di più, 
‘impariamo’ dall’espressione del viso dei nostri genitori, alle prime piccole 
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cadute infantili, se piangere disperatamente o sopportare il dolore (secondo 
un preciso ‘stile di famiglia’); riconosciamo alla prima occhiata la ‘giornata 
no’ del nostro partner. 

Quello che rese le Australopitecine degli ominidi è stato la comparsa 
contemporanea di una immagine corporea identificabile, e di uno schema 
concettuale in grado di generare ed elaborare metafore, strutturate sulla base 
di icone. 

La comparsa di una sorta di malattia, di un errore genetico 
(trasmissibile, e soggetto a pressioni evolutive) diviene possibile 
responsabile di una differente “attivazione incrociata”, tra aree deputate alle 
robuste funzioni di riconoscimento dello stato emotivo degli appartenenti 
alla medesima specie e aree per il riconoscimento di oggetti inanimati, primi 
tra tutti gli elementi naturali del paesaggio. Ribadiamo che le funzioni 
‘empatiche’ di riconoscimento emotivo, soprattutto a partire dalle 
espressioni facciali, sono biologicamente ‘robuste’ perché essenziali alla 
sopravvivenza in animali sociali. 

Una ‘malattia’ capace di generare la ‘maraviglia’ del Vico. Una 
mutazione in grado di dar vita al pensiero “magico” di bambini, primitivi e 
superstiziosi, alla base della ‘teoria della mente’ di George Mead, per cui 
riteniamo “che le cose fisiche pensino e agiscano come noi. […] 
Continuiamo ad attribuire certe risposte sociali alla natura”. Una variazione 
genetica capace di porre un’anima nelle cose del mondo, ‘a misura d’uomo’, 
e in grado di comprendere qualcosa nei termini di qualcosa d’altro. 

Comprendere, costruire sistemi di segni, dapprima iconici, e poi 
analogici e simbolici; all’inzio in forme del tutto simmetriche, poi evolutesi 
con la conquista dell’asimmetria. Impadronirsi della consapevolezza, 
costruire la coscienza: è la storia dell’uomo. 

Sensazioni, emozioni e sentimenti, pensiero e linguaggio dapprima 
costruiscono mondi sensibili, poi mondi simbolici, in forme infinitamente 
variabili. Allargando a dismisura lo spazio della nostra libertà: delle nostre 
possibilità. Nuovi modi di emulare e costruire universi di significato: nuove 
abilità, prima per difendersi dalla natura, poi per dominarla. 

C’è più di quanto occorra per conferire a questa ‘malattia’ lo status 
di ex-attamento, ovvero di caratteristica evolutiva che ha cambiato funzione. 
Funzione selezionata per il suo elevatissimo valore adattativo. Il “sentire 
comune” ci ha resi umani, ed ha aperto la porta alla nascità di un sé che solo 
in tempi recenti – e non in tutte le forme note di organizzazione sociale e 
culturale – si fa precipuamente individuale. 

Secoli di ricerca ‘nel cervello’ della ‘malattia mentale’ ci hanno 
insegnato le miserie dell’approccio riduzionistico. Solo ora intravediamo la 
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possibilità di disturbi a base ‘materiale’ e non ‘metafisica’ legati però alla 
perdita di proprietà organizzative di sistemi complessi. 

Questi sistemi hanno spesso il luogo della propria complessità nei 
soggetti e nei gruppi di riferimento piuttosto che nella scatola cranica, anche 
quando il ‘nodo’ problematico sia collocato a livello neurale: il più famoso 
dei ‘Social and Developmental Disorders’, l’autismo, può ben essere legato 
patogenicamente al mercurio con cui conservavamo i vaccini. Ma realizza la 
patologia inducendo anomalie nel riconoscimento delle espressioni facciali, 
analogamente a quanto accade nella schizofrenia, nella psicosi maniaco-
depressiva, nella depressione maggiore. Quadri di prosopoagnosia (inabilità 
nel riconoscimento di volti, anche familiari) in età evolutiva e particolari 
‘cecità emotive’ (come l’impossibilità a riconoscere la paura altrui del 
danno dell’amigdala) spiegano certe psicopatie a base organica; di più, le 
funzioni di riconoscimento emotivo dei volti non sono eliminate neppure 
dalla cecità corticale, cioè da quel quadro patologico in cui danni alle aree 
visive del cervello impediscono la visione. Ognuno di noi è una moltitudine, 
in molti sensi. Il sé è intrisecamente dialogico e diatestuale; empatica la sua 
fondazione. La perdita patologica delle funzioni di elaborazione dei tropi 
coinvolge gli stessi sitemi neurali che producono la perdita delle funzioni 
empatiche: è così che Baron-Cohen descrive la ‘perdita della teoria della 
mente’ in questi pazienti. 

In questa sede è impossibile approfondire anche solo i cenni di una 
ipotizzabile storia naturale del pensiero e del linguaggio, che mostri lo 
sviluppo, dalla nascita alla maturità, e, nella nostra preistoria e poi storia, le 
tracce di un pensiero dapprima iconico, poi analogico e finalmente 
metaforico, all’inizio simmetrizzato e consapevole, poi (dopo il linguaggio, 
e forse solo dopo la scrittura alfabetica) asimmetrizzato e cosciente. Non più 
solo comunicativo, ma anche individuale, e (storicamente assai 
recentemente) privato. 

L’impresa è quella della costruzione d’una teoria della conoscenza. 
La cui prassi realizzabile appare sin d’ora più di una promessa. Per la 
possibilità – ancor oggi solo una speranza – d’una psicoterapia breve dai 
risultati reali, verificabili e stabili. E, di più, per l’immenso potenziale insito 
nel conoscere la conoscenza. Per svelarne norme, meccanismi, trucchi e 
inganni, in un mondo in cui perfino la politica sembra arresasi all’immane 
potente della pubblicità, dittatura comunicativa, quasi più che al pensiero 
unico globalizzato. Nei licei degli anni ’70 imparammo a leggere i 
quotidiani: dovremo insegnare agli adolescenti a ‘leggere’ – a comprendere! 
– jingles, videoclip, cartoni animati, campagne pubblicitarie e reality show. 
Per capirne spesso la vacuità e l’intento commerciale, ed aiutarli a costruire 
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‘altro’. Un altro mondo è possibile? No. Infiniti altri mondi sono, 
fortunatamente, inevitabili. 
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Scuola, metafora e narrazione 
 

Giuseppe Fiori 
 
 
Il Novecento è stato un secolo in cui, tra approcci ermeneutici e 

segni comunicativi, la metafora si è diffusa assumendo valenze significative 
nei diversi ambiti delle scienze e delle arti, ma non solo.  

Nel variegato sistema sociale di comunicazione, le metafore 
compaiono oltre che nei linguaggi legislativi (si parla, per esempio, di 
legge-cornice, di mosaico della riforma, ecc.) anche nei linguaggi 
organizzativi e amministrativi.  

Infatti, come un animale in letargo, che occasionalmente si 
risveglia, anche il linguaggio della burocrazia ha prodotto metafore che si 
consumano continuamente.  

Se, inoltre, proviamo ad esaminare il linguaggio della pedagogia 
oppure quello della didattica vi troviamo incroci trasversali di significati 
metaforici che attingono da sistemi segnici diversificati. Infatti, il burocrate 
che si occupa di organizzazione della scuola tenta attraverso le metafore di 
farsi intendere e di farsi capire; ma non sempre i risultati sono favorevoli. 
Non mancano, però, i tentativi sia di rendere più trasparente il linguaggio 
che si occupa di formazione e di educazione, sia di definire i significati che 
accompagnano la comunicazione diretta anche alle giovani generazioni.  

Il Convegno di studi “La metafora tra letteratura e scienza” ha 
consentito di operare una importante riflessione sull’uso della metafora nelle 
scienze e ciò ha favorito l’opportunità di indagare in modo più approfondito 
sulle narrazioni che scaturiscono dalla vita della società complessa. Infatti, 
l’opportunità offerta ha favorito l’esplorazione attenta nell’interpretare e nel 
reagire alla continua consunzione entropica che colpisce la lingua e i suoi 
linguaggi.  

Le scuole e gli uffici scolastici risultano essere un importante 
osservatorio e snodo cruciale per valutare il continuo consumarsi e rivivere 
del linguaggio, poiché l’incrociarsi comunicativo tra le diverse aree 
organizzative (con le loro specificità linguistiche) favorisce una attenta 
riflessione sui significati delle dinamiche linguistiche che ogni comparto 
produce.  

Nei decenni scorsi si è assistito al recupero della narrazione orale 
che, in tutte le sue manifestazioni linguistiche, riusciva a racchiudere 
metafore significative che, altrimenti, si sarebbero disperse nei meandri 
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della società dei consumi. E invece, la narrazione orale ha favorito lo 
sviluppo della memoria segnica riqualificando esempi di metafore e storie 
che altrimenti sarebbero andate perdute.  

La metafora, sostiene Richards «è onnipresente principio del 
linguaggio» e quindi, scorgiamo come nella narrazione orale il recupero 
particolare di storia e di immagini metaforiche favorisce la mancata 
consunzione del linguaggio.  

Ancora una volta si sottolinea l’importanza dell’esplorazione 
trasversale del gioco dei rimandi segnici presenti nel linguaggio sia per 
evidenziare i pregi della metafora, sia per consolidare tutte quelle attività 
che tentano di ridurre sempre più la comunicazione tra le persone.  

In letteratura, una figura si pone come generatrice di tutte le storie: 
quella di Shahrazàd. La seduzione narrativa che Shahrazàd esercita sul 
Sultano è costituita da molti fattori: l’ntento di creare un legame implica, 
infatti, la creazione di un forte impatto emotivo, reso ancora più evidente da 
una narrazione capace di aprire gli occhi della mente nell’ascoltatore-lettore. 

Ecco, dunque, che la seduzione avviene anche attraverso la 
riproduzione di immagini visive, del tutto personali, evocate da quel 
particolare racconto e scandite, saggiamente, dall’uso della suspense per 
rendere più stretto il legame di storia in storia. Compito dello scrittore, dice 
Conrad, è quello di far vedere.  

E far vedere non è una necessità assoluta della narrazione, ma è 
certamente, appunto, una caratteristica di celebrata potenza seduttiva che fa 
conquistare al lettore-ascoltatore territori di immagini talvolta più ampi e 
perfino diversi da quelli in cui il narratore avrebbe voluto confinarlo.  

Infatti, è possibile e anzi auspicabile che s’instauri, quando le due 
figure sono all’altezza del loro compito, una sorta di coproduzione di senso 
e di immagini tra chi parla e chi ascolta.  

Il sistema di immagini prevale, talvolta, perfino sullo sviluppo della 
narrazione, sulla trama, e pone il suo baricentro sui personaggi della storia 
che diventano le immagini letterarie più rilevanti. Ma c’è, generalmente, una 
piccola porta che ci introduce in maniera obliqua verso questo sistema ed è 
rappresentata dallo scenario metaforico. È, infatti, con la metafora che il 
narratore riesce nello stesso tempo a creare un particolare impatto emotivo e 
a proporre una rappresentazione particolare del contesto descritto.  

Ma la necessità della metafora non può che essere capita se non 
con l’uso di una metafora: dunque proviamo ad affermare che la metafora è 
uno specchio!  

L’uso per me involontario (o quasi) del verbo essere richiama 
necessariamente la considerazione di Northrop Frye che nella forma tipica 
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“A è B”, la metafora si colloca tra le figure retoriche come la similitudine, 
l’iperbole, la sineddoche, l’ossimoro e la metonimia.  

«Ma la metafora contiene un’affermazione esplicita, basata sul 
termine “è”, nonché una implicita che la contraddice. Proprio come il mito 
dice allo stesso tempo “Questo è avvenuto?” e “questo non può essere 
avvenuto esattamente così”, anche la metafora, con la copula “è” dice 
esplicitamente “A è B” (per esempio “Tralcio di vite fruttifera è Giuseppe”) 
e implicitamente “A ovviamente non è B, e solo uno stupido potrebbe 
pensare che Giuseppe fosse realmente, ecc.” 

Così come il mito è contro-storico, poiché asserisce e nega allo 
stesso tempo la propria validità storica, la metafora è contro-logica. Che 
senso può avere, allora, una figura retorica che comprende quanto meno 
l’opposto di qualunque cosa il lettore o l’ascoltatore considerino come 
vero?»1 

La risposta è, appunto, quello di essere uno specchio, nel senso 
letterale e letterario. Letteralmente la metafora estetica e visiva – in misura 
minore la metafora linguistica – tende a dare una nuova riproduzione (si 
direbbe una nuova identificazione) dell’oggetto, dell’evento, della scena, 
come in uno specchio. Già, proprio come in uno specchio perché, in primo 
luogo, qualunque immagine uno specchio riproduca – o meglio, restituisca – 
assomiglia all’originale, alle sembianze dell’originale, se si tratta di una 
persona, o ai contorni della scena specchiata. In secondo luogo, poi, 
l’immagine restituita dallo specchio non può, comunque, essere uguale 
all?originale perché la stessa esigenza o necessità che ha guidato la mano 
del narratore a specchiare ciò di cui parla in uno scenario metaforico ci 
introduce alle particolari qualità dello specchio di cui si serve. 

Qualità letterarie, naturalmente, che hanno proiettato la nostra 
immaginazione attraverso lo specchio in un altro piano rispetto alla scena 
precedente. Per rendere più evidente questo salto di dimensione proviamo a 
considerare come il mondo dello specchio possa, sempre in senso letterario, 
persino confinare con il mondo dei sogni, rimanendo però distante il 
linguaggio metaforico da quello onirico. 

Un solo autore è riuscito a far coincidere se non a sovrapporre 
sequenze metaforiche con sequenze oniriche, ed è sempre lì appostato dietro 
uno specchio: Lewis Carroll.  

Se può sembrare eccessivo parlare della metafora come il 
passaggio a una dimensione diversa da quella reale, ma che, comunque, la 
rispecchia, pensiamo almeno alla diversa atmosfera che una metafora può 

                                                 
1 N. Frye, Il potere delle parole, Firenze, La Nuova Italia, 1994, p. 92. 
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evocare nel corso della narrazione. Ciò avviene anche con la sapiente 
riproposizione delle metafore fisse: come “l’aurora dalle rosee dita” che 
ricorre ben ventisette volte nel primo libro dell’Iliade.  

La metafora è uno specchio che il narratore fa comparire 
improvvisamente, luminosamente, e nel riflettere l’oggetto, la frase o 
l?intero contesto ci fornisce una lettura anzi una visione particolare, diversa 
e ci catapulta nella nuova dimensione che lo scenario metaforico ha aperto. 

E Shahrazàd per esercitare tutto il suo fascino, per essere seducente 
non può, certo, fare a meno di questo specchio. Così come non se ne può 
fare a meno in molti progetti lettura delle nostre scuole. 
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La metafora nella comunicazione letteraria 
 

Ruggiero Stefanelli 
 
 
Non so se sia più facile sostenere che la metafora è utile alla 

didattica in quanto mezzo o strumento cui ricorrere per l’impostazione di 
alcuni problemi concernenti una corretta e proficua procedura epistematica; 
o che la didattica è utile a preparare un terreno d’apprendimento della 
metafora e dei suoi meccanismi linguistici. Per quel che riguarda la prima 
ipotesi, pur riconoscendo che da un semiologo o da un critico del testo 
letterario non è lecito attendersi il possesso delle relative specifiche 
competenze, si può tranquillamente credere che la strada è comunque 
praticabile, al di là di ogni legittima pratica d’insegnamento che deve 
condurre all’acquisizione dei saperi e alla loro manipolazione. Per quel che 
invece riguarda la seconda ipotesi, mi si permetterà di rievocare 
un’esperienza vissuta qualche tempo fa verso la metà circa del corso di 
lezioni di Letteratura Italiana per “Scienze della Comunicazione”; uno 
studente mi rivolse questa domanda: – Se un testo letterario, massime quello 
poetico, pone comunque seri problemi di comunicazione efficace ed 
efficiente per il solo fatto di esistere come testo ipersegnico, come e quanto 
se ne potrà fruire in prossimità dei passaggi metaforici? –. Riconobbi, e 
riconoscemmo poi tutti insieme, che effettivamente quello della metafora è 
un serio problema, uno dei più seri. In sostanza, cercai di rispondere 
spiegando anzitutto che cos’è una metafora. Il termine dice che si tratta di 
“trasferimento”, di parola “portata” al di là del suo significato. È un 
paragone abbreviato, cioè impostato mentalmente ma non espresso, una 
similitudine privata delle sue congiunzioni correlative; se io dico che tizio 
“è una volpe”, in realtà intendo dire che tizio è furbo come una volpe e che 
io lo paragono alla volpe di cui è nota a tutti la furbizia. La retorica 
classicistica mi ricorda che la metafora è “figura” di parola perché 
sostituisce o trasferisce significati, da distinguere perciò dalle altre “figure”, 
di pensiero, di suono o dell’ordine e così via. Insomma è un giochino 
linguistico che di solito serve a dare più verve, più visibilità ad 
un’espressione qualsiasi, soprattutto se scritta; dire infatti a qualcuno “sei 
furbo” può risultare abbastanza piatto e banale e molto dipenderà dal tono 
con cui pronunciamo le parole, figurarsi quando le scriviamo! Siamo perciò 
spesso portati a ricorrere a qualche trasferimento di senso che renda più 
efficace il nostro dire, specie in relazione alla persona cui ci rivolgiamo. 
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Dunque “tu sei una volpe” richiama bene il significato della furbizia e, data 
l’universalità del sostrato linguistico popolare cui l’espressione attinge, 
possiamo arguire che la stessa, tradotta in altre lingue ove il termine figura, 
procuri lo stesso effetto e sia compresa allo stesso modo. Già, ma in quale 
modo? Qui la cosa si complica un po’, giacché bisogna riconoscere che 
comunque l’espressione non dice quanto “tu sei furbo” né come né in quali 
circostanze tu hai mostrato o potresti mostrare di esser “furbo come una 
volpe”, ma mi dà soltanto una connotazione da accogliere in senso 
assolutamente medio e, se ciò vale per il parlar comune, a maggior ragione 
devo pensare che valga a proposito della scrittura letteraria, nella quale, per 
estensione, la parola metafora si usa per indicare ogni tipo di linguaggio 
figurato, cioè ogni qualvolta si trasporta un vocabolo dal senso proprio ad 
un significato che non è il suo e perciò si dice anche tropo o traslato. Ma 
come liberarci dalla genericità del senso medio? Ovviamente facendo 
attenzione al contesto dal quale una metafora non esce certo come un fungo 
solitario; qualcosa ci aiuterà a cogliere la particolarità contenuta 
nell’analogia, dal momento che il passaggio stabilisce di fatto una 
somiglianza fra due situazioni di solito riconducibili o provenienti da campi 
semantici diversi. È il caso infatti di sottolineare che di somiglianza si deve 
parlare e non di uguaglianza come vuole qualche manualetto di retorica; 
nessuna persona o nessun oggetto o animale può identificarsi totalmente in 
un’altra cosa, pena la perdita della propria autenticità e, del resto, in poesia, 
ma sempre più spesso anche in prosa, l’uso dell’analogismo si traduce in un 
linguaggio che, sopprimendo i legami sintattici usuali (come, così), 
istituisce un rapporto di comparazione (che sussiste benché mascherato), il 
quale opera sul lettore attraverso la suggestione o il suggerimento che nasce 
appunto dall’analogia: da un lato c’è sempre un primo termine reale o 
immediatamente identificabile, dall’altro un secondo termine che meglio 
dovrebbe chiarirlo, ma ci chiediamo perché si pretenda che un termine 
identificato, quindi noto, debba meglio o maggiormente qualificarsi 
attraverso l’accostamento figurato con altro termine che spesso non è 
altrettanto facilmente identificabile. Il mio studente oppose che trattavasi di 
procedimento perfettamente arbitrario ed io gli aggiunsi che nel linguaggio 
letterario l’arbitrarietà è la regola generale, cui deve considerarsi estranea la 
logica, e che comunque il problema non è questo, ma il suo risultato a valle 
della lettura, naturalmente di qualsiasi lettura. Cosa ci attendiamo dunque da 
una metafora?  

Una metafora serve a distrarre l’attenzione dalla banalità di 
un’espressione consuetudinaria e a condurla improvvisamente in uno spazio 
non più pertinente, oserei dire immaginario ma solo perché 



 173 

all’immaginazione è affidato il recupero mentale di sensazioni emozioni 
pulsioni; il salto in uno spazio “impertinente” comporta qualche rischio, che 
per esempio il lettore sia sopraffatto dalla sua immaginazione e che vaghi in 
quello spazio senza rendersi conto se sta avvicinandosi al punto di contatto 
con l’autore o se ne sta allontanandosi. A questo punto sarebbe fin troppo 
facile obiettare che il bello o il piacevole consistono proprio nella 
consapevolezza di questa irraggiungibilità oggettiva del linguaggio 
letterario. Ma allora perché ostinarsi a parlare di comunicazione? Se 
comunicare significa semplicemente rendere comuni ad altri certi contenuti 
o certi valori di pensiero, di azione, di vita, ecc., che cosa possiamo 
aspettarci dall’uso di un meccanismo linguistico che, proprio mentre sembra 
intervenire per ampliare, illustrare, illuminare, in realtà spiazza il lettore 
lasciandolo in balìa di se stesso e del suo individuale universo percezionale? 
Sempre a prescindere dal piacere che si suol chiamare estetico (che nessun 
algoritmo ci consentirà di determinare in modo plausibilmente definitivo), il 
vero problema sta nell’accettazione incondizionata del principio secondo cui 
l’autore comunica col lettore in virtù del suo complessivo registro stilistico, 
lasciandosi cioè riconoscere tramite le sue scelte linguistiche o, meglio, 
espressive; sarà vero, ma non si capisce bene se, a questo punto, ciò che si 
“rende comune” è l’autore o quel che scrive! Prendiamo da Pianto antico 
del Carducci la metafora centrale e qualificante Tu fior de la mia pianta. 
Evidentemente la metafora è doppia: “pianta” sta per la vita del poeta, “fior” 
sta per suo figlio. Tutto bene per dei lettori allenati, ma quelli che leggono 
Pianto antico sono tutti lettori allenati? Quanto allenati: per niente, poco, 
sufficientemente, molto? Come si fa a dire? 

Cercai di spiegare che fior e pianta sono i referenti che marcano il 
“trasferimento” di significato con l’apertura dello spazio “impertinente” nel 
quale il lettore, praticamente “deportato”, comincia ad aggirarsi alla ricerca 
del punto di contatto; egli è stato involontariamente soggetto ad un salto 
logico, ad un blackout della consequenzialità, perciò si parla di 
“deportazione”, cioè trasferimento forzoso da un terreno conosciuto ad altro 
meno noto o ignoto del tutto. Il trasferimento è un vero e proprio atto di 
violenza linguistica anche nel caso in cui, come ora, il nuovo spazio non è 
del tutto estraneo alla nostra esperienza immaginativa di lettori qualsiasi e 
ciò basta a spiegare che la metafora funziona da trappola, è un autentico 
agguato che l’autore ci prepara e in cui incauti incappiamo. Infatti non 
occorre allenamento alcuno per capire che parlando di fiori e piante noi ci 
muoviamo su un terreno abbastanza familiare: fiori e piante li conoscono 
tutti, ma qui che ci stanno a fare? Il problema appare in tutta evidenza 
quando essi sono messi in relazione con tu e con mia, i quali rappresentano 
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il terreno di provenienza che non ha segreti in quanto tu dev’essere il 
“titolare” della pargoletta mano di cui è menzione al secondo verso della 
lirica, mentre mia è sostenuto dall’io narrante che è il poeta. A questo punto 
pensiamo al lettore poco allenato, diciamo medio secondo una tipologia 
statistica oggi diffusa: d’un tratto egli è costretto a “passare” dal campo 
“umano” al campo “botanico”, il che non sarebbe di per sé un salto 
impossibile, ma diventa difficile proprio perché l’uno e l’altro sono tenuti 
forzatamente insieme in una microstruttura comunque significante. È 
ovviamente questo incapsulamento che mette in difficoltà: una persona si 
presenta improvvisamente come “fiore” che, a sua volta, si presenta come 
appartenente ad una “pianta” la quale prende il posto del poeta! Ce n’è 
abbastanza per ingarbugliare questa piccola parte del discorso poetico che 
pervade tutta la seconda metà del componimento e che mette in crisi 
finanche la presenza del famoso melograno della prima metà: sarà un 
melograno vero e proprio o rappresenterà qualcosa d’altro? Come negare 
allora che la repentina violenza subita dal nostro poco provveduto lettore sia 
in realtà un cortocircuito di senso procurato dal contatto inatteso fra i due 
significanti? Ciò è aggravato dal fatto che egli non sa neanche di che colore 
sia questo fiore e non sa neppure di quale pianta trattasi, essendo l’orto, 
precedentemente citato, assai generico e assenti altre possibili coordinate del 
paesaggio (pianura collina montagna), a meno che non lo colga il sospetto 
(piuttosto improbabile) che la pianta citata dopo sia il melograno citato 
prima, a sua volta introdotto genericamente al primo verso come l’albero. 
Già, ma perché un albero, ch’è pur sempre un albero, deve vedersi 
ridimensionato a pianta, ch’è pur sempre una pianta? Forse che l’autore ha 
qualche interesse a citarsi come albero in quanto poeta e poi come pianta in 
quanto più semplicemente uomo e padre? Diciamola tutta: più si muove, più 
egli avverte d’essere precipitato in un buco nero, in qualcosa che non trova 
giustificazione sul piano della logica da cui proviene e nel quale l’albero era 
un melograno nel bel mezzo di un orto (latinamente per “giardino”) cui un 
essere umano tendeva la mano pargoletta (e pur qui ci sarebbe da 
osservare); perché mai dovrebbe afferrare al volo le ragioni per le quali il 
poeta si trasforma improvvisamente in pianta e la mano in fior? Bisogna 
riconoscere che, a questo livello, la mente si confonde abbastanza da far dire 
che la comunicazione è assai scarsa se non addirittura inesistente, 
probabilmente perché trattasi appunto di comunicazione letteraria, 
un’espressione che presenta una qualche congenita anomalia la quale 
richiede perciò ulteriori delucidazioni.  

Ci si deve chiedere se la “comunicazione letteraria” abbia davvero lo 
scopo di “rendere comune” qualcosa; la risposta può risultare deludente 
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qualunque essa sia, al punto che ci appare appena plausibile quella che dà 
come oggetto comunicabile un pezzo di mondo possibile trasferito sulla 
carta dall’immaginazione dell’autore e che trae con sé, consapevolmente o 
inconsapevolmente, frammenti del suo vissuto, ragguardevolmente inseriti 
in una visione più generale dell’esistente. Ancorché accettabile, una risposta 
del genere si rivela assolutamente approssimativa, perché la questione sta 
tutta nella comunicabilità di quel mondo e di quella visione, dunque nel 
linguaggio utilizzato che, nella fattispecie, siamo soliti definire letterario. Il 
linguaggio letterario è quello che non deve, così si dice, rispondere alle 
regole del discorso logico o scientifico o gnoseologico, cioè alle regole del 
discorso dimostrativo e perciò rischia d’essere considerato sempre come uno 
strumento praticamente ingovernabile, che sfugge a qualsiasi criterio 
predeterminato di produzione ed anzi si fa vanto di non dover mai sottostare 
ad altro che non sia la libera inventività linguistica dello scrittore, la quale 
tende quindi a racchiudere una rappresentazione di sé piuttosto che una 
rappresentazione oggettiva di quel pezzo di mondo e di quella visione. 
Rappresentazione che in fin dei conti è sempre una interpretazione, anzi è 
una autorappresentazione e quindi un’autointerpretazione. Mentre il 
discorso conoscitivo parte da un punto e intende arrivare ad altro punto, 
esercitando gli strumenti dialettici dell’induzione o della deduzione, il 
discorso letterario è in grado di stravolgere qualsiasi orientamento logico e 
di fatto lo fa, imponendo linee di svolgimento costruttivo che non hanno, al 
limite, né un centro né una periferia evidenti. Un tale linguaggio è 
chiaramente infunzionale, perché non dichiara mai dove vuole arrivare e se 
vuole arrivare da qualche parte: si dice infatti che consista in questo la sua 
irresistibile capacità di attrazione, la quale a sua volta può anche definirsi 
capacità di mistificazione, ch’è poi anche una automistificazione nel senso 
che si dà solitamente al rimescolamento continuo delle carte durante il 
gioco. Una infunzionalità curiosamente e paradossalmente funzionale solo a 
se stessa. In questi termini è quanto meno arbitrario proporre, tra i fini del 
linguaggio letterario, quello della comunicazione. Se poi pensiamo che 
l’analogismo è il cuore di questo linguaggio e che il suo vertice è 
indubbiamente rappresentato dalle arditezze della metafora, allora si capisce 
meglio il concetto di buco nero.  

Cosa riesce a cogliere il lettore meno sprovveduto di tale 
infunzionalità, anzi di tale autofunzionalità? Bisogna ricordare che il 
linguaggio letterario produce con un’opera un sistema segnico di alto 
spessore che il semiologo definisce infatti ipersegnico, cioè altamente 
significante, le cui strutture non sono alla portata di tutti. Tale sistema 
consente tuttavia al lettore “medio” almeno una percezione globale di senso 



 176 

che gli permette di aderire al testo secondo la sua cultura e sensibilità, ma 
tale aderenza stabilirà uno standard di contatto che non sarà mai lo stesso 
anche per persone appartenenti alla medesima “medietà”, giacché, come 
abbiamo accennato, vagare nello spazio “impertinente” della metafora, sia 
pure per molto tempo, non garantisce affatto che si riesca a posizionarsi 
esattamente in corrispondenza del significato voluto dall’autore, cosa quasi  
impossibile. Se si tratta di poesia come nel caso carducciano sarà certo il 
contesto e la musicale ritmicità dell’impianto strofico a guidare il lettore alla 
conquista del senso generale e del significato particolare della doppia 
metafora fior-pianta e, ove non riuscisse, almeno gli sarebbe comunque 
possibile recuperare, dal quadro referenziale delle due coppie di quartine, 
l’atmosfera che vi circola e che si coagula in due distinte sensazioni, l’una 
legata alla stagione della fioritura, l’altra a quella della sfioritura. Ciò non 
vuol dire che egli avrà compreso appieno questa poesia del Carducci, ma 
che il sistema segnico da essa rappresentato sarà stato recepito nel suo senso 
globale, il che conferma che il linguaggio letterario comunica praticamente 
solo se stesso. La medesima cosa deve dirsi per tutti gli altri livelli di lettura, 
compreso quello delle persone molto allenate a tale pratica e quello dei 
cosiddetti specialisti, ciascuno dei quali avanzerà con diritto le proposte 
consentite dal suo metodo. 

Nel discorso va pure inserita la considerazione del “doppio 
diaframma” che complica ulteriormente le cose. Preso a sé, il sistema 
segnico di un’opera resta il risultato di una selezione linguistica e stilistica 
condotta dallo scrittore, diciamo pure una parole saussuriana ricavata dalla 
langue attraverso una lunga serie di violenze tipicamente “artistiche”; per 
quel fenomeno notoriamente bachtiniano dell’exotopia dell’autore, 
altrimenti detto anche dell’alterità: il distacco di costui dalla sua opera si 
manifesta inequivocamente già durante la stesura e si completa poi quando 
l’opera è definitivamente confezionata; si tratta di un distanziamento non 
solo formale, come vuole il semiologo che individua oggettivamente i 
segnali di una maturata estraneità dello scrittore all’opera stessa 
contemporaneamente all’indipendenza di questa rispetto a tutti gli altri 
fattori di influenza potenziale, ma anche di un distanziamento strettamente 
linguistico, relativo cioè al fatto che nulla garantisce che l’espressione scelta 
corrisponda assolutamente all’idea o alla sensazione che l’autore ha voluto 
davvero esprimere: bisogna continuamente ch’egli si accontenti di 
un’approssimazione per eccesso o per difetto. E questo è il primo 
“diaframma”. Il secondo lo abbiamo già sottolineato: l’universo linguistico 
di un’opera letteraria si presenta al lettore come una bella “monade”; 
entrarvi o uscirvi è pertanto operazione realizzabile fino a un certo punto e 
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la metafora rappresenta uno dei punti praticamente inaccessibili per i motivi 
spiegati; del resto l’unicità dell’opera letteraria non è solo un concetto di 
matrice estetico-idealistica, ma risponde alle prerogative di irripetibilità 
ricavabili dal concetto formale di “sistema significante” che il semiologo ha 
per noi approntato e dalla qualifica di invariante che le viene riconosciuta. 
In altre parole il valore metaforico del binomio fior-pianta in Carducci è 
sicuramente approssimabile, ma rimane comunque quale immagine che si 
situa al di là dell’autore e al di qua del lettore. Chi può infatti garantire che 
essa esprima appieno l’idea o la forte sensazione che il poeta ebbe del 
legame che lo univa geneticamente al figlio? Infatti la sua trama semantica è 
talmente scontata da rendere impraticabile il riconoscimento del vero stato 
d’animo che ha bisogno, per farsi un po’ meglio individuare, di tutto il 
corredo “botanico” che l’attornia. Anche quando il lettore allenato abbia 
rintracciato i referenti umani della metafora, e non v’è dubbio ch’egli possa 
farlo in breve, gli rimane da percepire l’emozione profonda, il livello 
privatissimo e individuale di quella lacerazione insopportabile che essa 
sottende, il suo grado esistenziale di occultamento nell’anima, il che 
rappresenta un’avventura quasi disperata e la prova di un’intrinseca 
incapacità comunicazionale di quella microstruttura. Resta la percezione del 
suo senso generale e della sua tonale evocatività, non certo l’oggetto di una 
conoscenza definitivamente acquisita. Alla fine è una metafora troppo 
semplice, linguisticamente parlando, è troppo tradizionale dal punto di vista 
della sua storia letteraria, mentre intuiamo ch’essa veicola di fatto un 
sentimento o, come il poeta stesso ebbe a dire, “un pensiero antico” 
drammaticamente devastante. 

La mia argomentazione, poi ampliata in successive lezioni, lasciò i 
miei studenti molto pensosi e, soprattutto, interessati ad approfondimenti 
teorico dialettici che, sviluppati in altre sedi, testimoniavano della 
complessa problematica concernente una didattica della metafora o, 
comunque, della metafora nella didattica. 
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Parole-termine e parole-figura. Oltre la didattica  
della testa: verso una didattica della mente 

 
Cosimo Laneve 

 
 

Metaphor is pervasive in every day life, 
not just in language but thought and action. 

Lakoff 
 

 

Ogni parola – se è tale – non è un mero accostamento di fonemi (o di 
grafemi), ma è portatrice di significato: significa qualcosa. Ogni espressione 
linguistica difatti è costituita da un nucleo semico più o meno denso e ciò 
che essa tende a veicolare non è riconducibile a mere forme linguistiche, pur 
ordinate secondo schemi di valore strutturale, ma mira soprattutto a 
significare un contenuto esperienziale o teoretico. I tentativi operati di 
confinarla entro il ristretto ambito della formalizzazione linguistica1 hanno 
finito col precludersi la possibilità di coglierne l’intrinseco senso, il 
significato più vero. Significato, questo, che solo l’uomo le dà o scopre in 
essa. 

 
 

La persona agente di semantizzazione 
 
L’uomo, allorquando vive un’esperienza, pone una relazione fra sé e 

ciò che considera in quel momento epperciò interpreta: insomma significa2. 
Si pensi, ad esempio, alla rappresentazione (al di là di quella che poi ne sia 
la trasfigurazione espressiva) del mondo (naturale o umano): egli lo assume 
nell’ambito delle sue valutazioni, delle sue scelte, delle sue emozioni, ecc. e 
da inerte serie oggettuale lo rende vivente mondo di significati. In tal modo 
il tessuto reale concreto che, nella sua assolutezza, nella sua radicale in-
seità, nello stato di sospensione antropologica, è privo di senso (il primitivo 
mitico caos), si fa cosmo: mondo di ordine, di misura, di senso. 

                                                 
1 Senza dire che molto dell’impossibile linguistico trova il suo fondamento in un 

impossibile neurobiologico. Al riguardo v. A. Moro, I confini di Babele, Milano, Longanesi, 2006. 
2 Cfr. il mio Lingua e persona, Brescia, La Scuola, 1987. 
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Sulla necessità dell’adeguatezza della capacità rappresentativa 
(mediante la parola), intendo ritornare; qui mi interessa ribadire che il valore 
di una parola, di una frase, di un testo, non è riconducibile soltanto alla 
“forma”, che pure merita la massima attenzione, ma anche alla 
corrispondenza di essa col significato: troppi discorsi, difatti, pur se ben 
strutturati formalmente, risultano sovente vuoti, ed altri, lungi dal servire la 
verità, la tradiscono. Una parola esprime il suo valore quando riesce a dare 
compimento all’intenzione significante del soggetto che la usa e con la quale 
intende esprimersi e comunicare, riferendosi a un vissuto, a un’esperienza 
cui vuol dare forma verbale o altra espressione per chiarirla a sé e ad altri. 

Queste brevi considerazioni di avvio inducono a richiamare la 
necessità di condurre, nella rifrazione più direttamente pedagogica, la lotta 
contro l’insignificanza, contro cioè tutto ciò che erode la tensione verso il 
senso, da un lato, e la lotta per il significato, per l’uso cioè di parole 
significanti e rispettose dei problemi che nascono con le attese della verità, 
dall’altro. Un duplice compito, dunque, che deve investire il singolo e che 
suona rispettivamente come esigenza-urgenza di una vittoria sul “pensiero 
corto”3, oggi sempre più pervasivo, e sul consumo di parole desemantizzate 
epperciò come sollecitazione-obbligo perché egli riaffermi il significato 
della parola, ne riscopra il valore e se ne assuma, per intero, la responsabilità 
nei confronti di sé e nei confronti della comunità cui appartiene. 
 
 
La parola-termine 
 

Focalizzo l’attenzione sul potere che il soggetto umano ha di 
“rappresentare” – e di “rappresentarsi” – mediante la parola il mondo della 
realtà, inteso nella sua estrema varietà con cui si dà nei suoi aspetti naturali, 
sociali, culturali e umani. Il parlante manifesta sempre meglio e in modo 
congruo la sua capacità di rappresentazione (di descrizione, di 
categorizzazione, di simbolizzazione...) quando sa chiamare cose, esseri 
viventi, persone, fatti, azioni... con il loro nome, con il termine proprio. Tale 
capacità deve, pertanto, essere utilizzata non già per aggiungere un’altra 
parola ad una lista di segni artificiali, bensì per sollevarsi al livello del 
mondo oggettivo, del puntualmente rappresentativo, in breve: della 
denotazione. Senza l’aiuto della denominazione pertinente sarebbe difficile 
riscontrare un avanzamento reale nel processo di oggettivazione dei dati 
percezionali. 

                                                 
3 F. Merlo, Il mondo del pensiero corto, “La Repubblica”, 30 novembre del 2005.
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In questo senso, particolare attenzione deve essere rivolta nella 
ricerca-scelta delle parole in modo da non svilire il proprio 
nell’approssimativo, da non appiattire lo specifico nel generico, da non 
banalizzare il rilevante nell’ovvio. 

Solo le parole-termine, decantate dalle scorie del vago, consentono 
l’ingresso nel mondo del sapere e della cultura, accordando al soggetto di 
sviluppare un tipo di relazionalità oggettiva indispensabile per il vivere 
quotidiano, per l’inserimento nel cosmo, nella storia, nel contesto sociale. 
Un parlare referenzialmente forte allora si fisionomizza nitido tratto 
demarcativo fra dogmatico e scientifico, fra senso comune e senso critico, 
fra connotazione e denotazione. Capace di vanificare l’emozionalismo 
locutorio e di diradare le nebbie semantiche che intralciano il traffico dei 
nostri discorsi, siffatto parlare si presenta, dunque, particolarmente efficace 
contro termini equivoci, aspecifici, fatui, oggi assai diffusi. 

A tali parole si è fatto corrispondere una “didattica della testa”, 
sovente rigidamente intesa. 
 
 
La didattica della testa  
 
 Consiste nell’immagazzinare, appunto nella testa dell’allievo, una 
lista finita e ordinata di conoscenze, generalmente tratte da fonti già 
esistenti. L’obiettivo principale è quello di alloggiare in modo più o meno 
comodo conoscenze e informazioni. La risorsa mentale a cui esso per lo più 
si appella è la memoria, che serve appunto a tenere in ordine il magazzino di 
informazioni e a renderne possibile la pronta utilizzazione. 
 Da questa concezione4 discendono due conseguenze che sono 
assolutamente specifiche di questo modello didattico: 

a. partire solitamente, in maniera magari inconsapevole, ma non per 
questo meno tenace, dall’assunto che la testa dell’allievo sia una tabula rasa 
sulla quale è necessario imprimere dei records; 

b. dare altresì per scontato che l’unico compito della testa nei 
confronti dei records che porta registrati sia quello di custodirli, di 
immagazzinarli più a lungo possibile5; nelle versioni più estreme, questo 

                                                 
 4 Senza parlare del ruolo delle emozioni nell’acquisizione delle conoscenze. Per un primo 
sguardo sul tema v. A.R. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano,7. ed., 
Milano, Adelphi, 2000. 
 5 La migliore materializzazione di questo modello didattico è l’archivio, la banca dati, che 
detiene delle informazioni che qualcuno vi ha depositato, ma che non compie su di esse alcun tipo di 
elaborazione. Se volessimo essere un tantino irriverenti, potremmo portare, come ulteriore esempio di 
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immagazzinamento deve durare almeno fino a che non arrivi un esame, 
dopo di che un self cleaning della memoria è non solo augurabile, ma 
addirittura necessario: ed è ciò che tutti i nostri studenti fanno, quando 
passano da una classe all’altra o ancora di più quando passano da un ordine 
di studi a quello superiore6. 

Per poter funzionare nella pratica, la didattica della testa ha bisogno 
naturalmente di modificare la natura dei diversi campi di sapere a cui si 
applica, di «formattarli», di ridurli cioè alla sua misura. Esemplifico: non è 
affatto un caso che lo sviluppo del linguaggio nell’educazione venga 
formattato come analisi logica e analisi grammaticale; che la matematica 
venga ridotta per lo più a tecniche di calcolo; che la storia e la geografia si 
frantumino in aggregati più o meno ordinati di dati e di date. Solo a 
condizione di sottoporsi a queste operazioni di formattamento questi ambiti 
di conoscenze sono immagazzinabili e richiamabili dalla memoria. Però, in 
molti casi, gli effetti di questa operazione sui campi di conoscenze possono 
essere molto drastici e finire addirittura per dissolverli. Se la storia e la 
geografia, anche ridotte a liste di dati e di date, continuano a sussistere e a 
somigliare in qualche modo a se stesse, sia pure in forma polverizzata, il 
linguaggio, ridotto a meccaniche tecniche-di-analisi e a liste di regole e di 
eccezioni, scompare completamente. Il formattamento cui viene sottoposto 
lo trasforma in altro: è il caso, ben noto agli insegnanti, ai genitori e ai 
linguisti (oltreché ai ragazzi stessi), di alunni che «sanno la grammatica» 
(cioè l’analisi grammaticale e logica), ma non «sanno l’italiano». 

È un fatto indubbiamente positivo che oggi, pur fra molte incertezze, 
si va diffondendo nella scuola un atteggiamento che predilige 
nell’insegnamento della grammatica7 gli aspetti cognitivi rispetto a quelli 
meccanici. 
                                                                                                                            
attuazione di questo modello culturale, il caso del juke-box, che conserva i suoi dischi, i suoi records, 
li restituisce su richiesta e, dopo averli riprodotti, li ricolloca al posto giusto fino a che il repertorio dei 
dischi non viene modificato dall’esterno. 
 6 Al riguardo v. il mio Elementi di didattica generale, Brescia, La Scuola, 1997. 
 7 Quanto agli studi grammaticali è possibile individuare due principali dimensioni 
d’indagine. La prima è relativa alla scoperta di una pluralità di varietà sociali di grammatiche. 
L’alunno che si vede respinta, al momento del suo ingresso a scuola, la propria grammatica attraverso 
l’interdizione delle forme «non alte», adotterà come possibili risposte il silenzio o la memorizzazione. 
Si può così arrivare al caso limite del ragazzo che va bene in «grammatica» (intesa come 
“memorizzazione di paradigmi” e “pratica classificatoria”), ma che non comprende nulla di quello 
che ascolta. La seconda dimensione è relativa alle differenze fra gli aspetti grammaticali che 
presuppongono meccanismi cognitivi e aspetti che non li presuppongono. Accanto ad una grammatica 
«meccanica», che per essere imparata deve essere memorizzata (come nel caso dei paradigmi 
morfologici di nomi e verbi irregolari), ce n’è un’altra che può essere insegnata: solo attraverso la 
costruzione di prerequisiti cognitivi (è il caso, ad esempio, dei meccanismi sottostanti alle frasi 
relative). 
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Le informazioni immagazzinate attraverso il modello «didattica della 
testa» sovente, anche se non sempre, non sono dinamiche, né si organizzano 
in reti di interazione complesse, come quella che siamo portati a chiamare 
conoscenza. Si tratta di pieces of information, nel significato stretto di 
questo termine, depositate nei loro indirizzi, e difficilmente evocabili o 
utilizzabili in circostanze nuove, diverse cioè da quelle nelle quali sono state 
apprese. Nel mese di novembre del 2005 John Suterland, professore di 
letteratura inglese all’Università di Londra ha sfidato i suoi studenti a 
ridurre l’Ulisse di Joyce a 160 battute, che è la capacità di un sms. “Il 
pensiero narrante, l’affabulazione è stata così consegnata ai digitantes 
(digito ergo sum) che scrivono “xché” e non perché “nn” invece di non, “ki” 
per chi, “dm” per domani, “pm” per pomeriggio, “sn” per sono”8. Pertanto, 
in una visione anoressica del mondo, anche le belle frasi, come le belle 
ragazze, dovrebbero perdere l’adipe a favore del pensiero palestrato”9. Sulla 
scorta di questa prospettiva, è del tutto inessenziale il problema di stabilire 
quali «materie» vadano insegnate. Se il modello «didattica della testa» 
trasforma in «pezzi di informazione» tutto ciò che tocca, esso può applicarsi 
indifferentemente e con effetti ugualmente polverizzanti alla storia, alla 
geografia, alla musica, alle scienze, alle lingue straniere, e così via10.  

Siffatto modello recalcitra seccamente dinanzi a materie che non 
riesce a ridurre ai propri moduli. Ciò che è informale deve diventare 
formale, ciò che è non-ordinato deve diventare ordinato, ciò che è vago deve 
diventare definito. La sua aspirazione più forte è quella di ridurre tutto alla 
massima definizione possibile. Difatti, se così non fosse, la didattica della 
testa non potrebbe operare. Ciò significa, immediatamente, eliminare o 
definire oltre ogni pensabile limite tutto quel che è più sfuggente: la 
moralità ridotta a comandamenti, l’educazione degli affetti espulsa 
completamente in quanto non trattabile, il linguaggio (il massimo di 
informalità congiunto col massimo di formalità) ridotto a regolette, con la 
inevitabile conseguenza di espellere tutti i resti vaghi, poco schematizzabili, 
irriducibili all’operazione di formattamento. 

Si profila a questo punto l’esigenza di percorrere altri itinerari, 

                                                 
 8 F. Merlo, Il mondo del pensiero corto, cit. 
 9 Ivi. 
 10 In altri Paesi, il modello «didattica della testa» si applica ugualmente bene ad ambiti di 
sapere completamente diversi: nella tradizione pedagogica belga, ad esempio, che è una di quelle più 
esplicitamente incentrate sul privilegiamento della testa nel senso che ho detto, attraverso quel filtro 
viene passata finanche l’educazione morale, ridotta a serie di proposizioni imperative da ricordare; in 
Giappone (che è, a mio sapere, il Paese in cui questo modello è più tenacemente radicato e praticato), 
anche le tecniche di scrittura della lingua sono insegnate sulla base di alcune routines da imparare a 
memoria prima e più che da applicare nella pratica manuale. 
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ovvero la possibilità di irrompere nel linguaggio ordinario vivificandolo e 
rendendolo personale. È il senso del paragrafo che segue. 

 
 

La parola-figura 
 

Merita subito qualche precisazione. È appena necessario sottolineare 
che gli aspetti figurali non vanno disgiunti dalle altre parti precipuamente 
inventivo-costruttive e logico-argomentative del dire; essi vanno invece 
coniugati con le altre modalità presentative del contenuto del discorso, quale 
la lessicalizzazione e la modalizzazione. Modalità, queste, che 
contribuiscono a perseguire quella chiarezza espositiva, 
quell’appropriatezza semantica, quell’«onore del linguaggio» di cui parla 
Northrop Frye.  

È necessario altresì sbarazzare il campo da due pregiudizi: l’uno 
relativo all’opinione tradizionale e corrente secondo cui la figuralità11 
sarebbe chiusa nei lacci di una teoria dell’ornato e ridotta a sinonimo di 
indugio esornativo, di magniloquenza esteriore; l’altro relativo alla 
convinzione non poco diffusa, secondo cui il discorso univoco e segnato 
dalle parole-termine, denotative, prive di contesti e di rimandi e povere di 
colores, sarebbe sempre più perspicuo rispetto a quello plurivoco, 
multiforme, ridondante, ricco di “figure”. Convinzione, questa, che è 
maturata a seguito della dissociazione, realizzata nell’età moderna, fra 
contenuto e forma, fra espressione nuda ed espressione ornata.  

Per quanto riguarda il primo pregiudizio va osservato che le parole-
figura non sono integrazioni inessenziali, meri abbellimenti aggiuntivi, 
rivestimenti esteriori, bensì costituiscono piuttosto delle vere e proprie 
risorse della significazione linguistica. E ciò non solo nel settore della 
comunicazione letteraria, ma anche in quello dell’esperienza linguistica 
quotidiana. Attraverso le funzioni della figuralità, come non pochi linguisti 
hanno messo in evidenza, si attivano o soltanto si favoriscono i processi 
generativi di quella «neologia permanente», rilevata da Tullio De Mauro. 

Per quanto riguarda il secondo pregiudizio va anzitutto ribadito che 
il linguaggio “semplice” non è affatto sempre e soltanto denotativo, anzi 
appare sovente ricco di eleganze stilistiche e, quando è denotativo, non è 
sempre primario, originario, ma costruito sovente artificialmente attraverso 
non facili operazioni di riduzione; eppoi va sottolineato che la perspicuità 
del parlare non va valutata in termini assoluti, bensì messa in relazione alla 

                                                 
 11 Su questi punti critici v. il mio Parole per educare, Brescia, La Scuola, 1994. 



 185 

capacità d’interazione culturale e sociale di un uditorio determinato. 
A questo punto giova spendere qualche parola sulla differenza fra il 

linguaggio denotativo e quello metaforico. Per linguaggio denotativo 
intendiamo la frase in cui è rispettata la referenzialità convenzionale dei 
segni; per linguaggio metaforico, invece, la frase in cui questa referenzialità 
viene spezzata e ne viene creata una non più convenzionale, ma soggettiva e 
intuitiva. Si tratta di due modi diversi di esprimersi che riflettono due 
modalità diverse di approccio con il mondo epperciò di pensare; solo 
apparentemente difatti la preferenza per un simbolismo denotativo o per uno 
metaforico è un fatto di stile, date le differenti implicazioni psicologiche 
dell’utilizzazione di questi due tipi di simbolismo. 

La prima differenza tra linguaggio denotativo e linguaggio 
metaforico consiste nel fatto che il primo è autosufficiente, il secondo no. Il 
linguaggio denotativo è autosufficiente poiché necessita delle sue sole leggi 
ai fini della comunicazione, mentre al linguaggio metaforico, anche se 
necessarie, non sono sufficienti le leggi linguistiche poiché esso fa appello 
in modo essenziale all’immaginazione. Se, difatti, nella metafora viene 
spezzato il legame referenziale abituale tra segno e significato stabilendone 
uno nuovo, questo si fonda non su una legge linguistica, ma su una 
intuizione di similarità, sensibile e non linguistica, tra i due elementi. Una 
metafora può, quindi, essere compresa solo se, da un lato, il codice 
linguistico è comune a chi la produce e a chi la ascolta, e, dall’altro, se 
l’intuizione della similarità degli elementi accostati è anch’essa comune ad 
entrambi. È proprio in questo ricorso all’intuizione che consiste la creatività 
della metafora. La metafora è contro la piatta oggettività, è contro la inerte 
staticità, è contro l’inespressiva aridità della realtà esterna. Essa crea e 
impone una visione soggettiva, dinamica e viva del mondo in cui il noto 
viene superato, messo da parte a vantaggio di qualcosa di diverso. 

La seconda differenza consiste nel tipo di normatività 
rispettivamente pragmatica e cognitiva che li caratterizza. Il linguaggio è 
normativo pragmaticamente nella misura in cui fornisce all’ascoltatore il 
mezzo per eseguire ciò che intende il parlante: tale normatività si basa su 
regole convenzionali, rispettando le quali è garantita la comprensione del 
messaggio, e su due caratteristiche del segno linguistico, arbitrarietà e 
convenzionalità. Nella metafora questo tipo di normatività viene meno 
poiché essa non rispecchia la realtà, ma crea una nuova realtà. 

Nel linguaggio metaforico12 i segni cessano di essere convenzionali: 

                                                 
 12 Al riguardo v. A. Fonzi e E. Negro Sancipriano, La magia delle parole. Alla scoperta 
della metafora, Torino, Einaudi, 1975. 
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essi sono anzi contro la convenzione poiché una parola che ha un suo 
significato letterale viene usata con un significato diverso e questo nuovo 
significato è stabilito da quell’individuo in quel dato momento e contesto. 
Esso è creato sulla base di un’intuizione di similarità tra i due elementi 
accostati, intuizione soggettiva e unica che diventa comunicabile proprio 
attraverso la forma espressiva della metafora. Mentre, inoltre, nel linguaggio 
denotativo l’arbitrarietà del segno consente quella mediazione 
dall’esperienza sensibile che sta alla base del pensiero logico formale, nel 
linguaggio metaforico tale mediazione è attenuata poiché ciò che è in primo 
piano è proprio l’evocazione diretta dell’esperienza sensibile. La frase 
«Quest’uomo è un duro» rimanda direttamente all’esperienza sensoriale di 
durezza, che è essenziale alla comprensione stessa della metafora. Il 
linguaggio metaforico, pertanto, non si accorda al pensiero logico formale, 
ma piuttosto a quello intuitivo e creativo poiché, anziché formalizzare, 
penetra l’esperienza. 

La metafora13 è, dunque, cognitivamente normativa nella misura in 
cui apre la strada a questo diverso modo di conoscere la realtà. Facendo 
appello all’intuizione del parlante essa orienta piuttosto che imporre un tipo 
di soluzione. 

Ora quale modello didattico per la parola-figura? Utile mi pare 
essere il seguente. 
 
 
La didattica della mente  
 

Somiglia, per qualche aspetto, alla didattica della testa, della quale 
ho parlato prima: infatti tutte e due operano in direzione del carico delle 
informazioni ed hanno come terreno di applicazione, come zona di lavoro, il 
pensiero. Ma si tratta di una somiglianza apparente.  

Difatti, la didattica della mente mira a due obiettivi principali: 
(a) insegnare dati (magari anche date) e fornire informazioni e abilità 

pratiche in quanto tali, ma non solo; 
(b) offrire alla mente anche la possibilità di sviluppare le sue 

potenzialità cognitive e di metterle in funzione in maniere via via più 
complesse ed elaborate.14 

La didattica della testa si sforza di riempire un contenitore senza 
                                                 
 13 Per un primo riferimento al tema cfr. a cura di G. Conte, Metafora, Milano, Feltrinelli, 
1981. 
 14 Al riguardo v. il mio Per una pedagogia del sapere: Telefo e lo studio, Brescia, La 
Scuola, 2000. 
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chiedergli altro che di trattenere il materiale il più a lungo possibile; quella 
della mente chiede invece alla mente di operare coi materiali e sui materiali, 
pur trattenendoli. Alla didattica della mente importa relativamente poco, 
peraltro, quali sono i materiali che vengono trasferiti dall’istituzione 
educativa alle nuove generazioni. Ciò non significa però che talune opzioni 
fondamentali non rispondano specificamente ai suoi fini. Ma in ogni caso 
ciò che più le interessa è insegnare cose in maniera tale che esse formino, 
allenino e tengano in funzione capacità cognitive di tipo via via più 
raffinato, e permettano il formarsi di metodologie che associno la memoria 
alla capacità di prevedere e di congetturare. 

È abbastanza facile verificare come la didattica della mente sia 
trascurata e assente nella nostra scuola. Bisogna sperare che queste novità 
importanti possano essere messe a frutto nei prossimi anni, anche per parare 
gli effetti di un’insufficiente cura per la dimensione cognitiva e per quella 
emotiva che si può verificare largamente nella società italiana. Operazioni 
relativamente semplici, come quella di costruire analogie, di rappresentarsi 
modelli astratti, di formulare generalizzazioni, di confrontare fatti e 
argomentazioni, di congetturare sviluppi di corsi di azione, di scegliere tra 
più ipotesi a ragion veduta, ecc., appaiono disperatamente difficili – per non 
parlare che di loro – ai nostri studenti universitari. Certamente, la colpa di 
questo deficit, che accumulerà i suoi effetti a valanga nella loro vita, non è 
interamente loro; ma è principalmente del fatto che li abbiamo lasciati – ed 
oggi ancor più li lasciamo crescere nella dimensione della “cultura della 
testa”, li abbiamo considerati – e continuiamo a considerarli – portatori 
inerti di informazioni, senza in alcun modo orientare al cambiamento e allo 
sviluppo gli strumenti del loro pensiero. 

La prima conseguenza di questa negligenza nei confronti della 
didattica della mente è sotto gli occhi di tutti. Alludo alla diffusa 
insufficienza linguistica degli italiani. Non intendo con questo termine 
riferirmi alla diffusione dell’alfabetismo (che oggi è molto elevato, anche se 
ben lungi dall’essere totale, come dovrebbe), né alla formazione di una 
lingua unitaria (che è molto meno estesa e distribuita, a mio parere, di 
quanto solitamente si pensi). Alludo, più alla radice, al fatto che sono scarsi 
o scarsissimi tra gli italiani quelli che siano in grado di compiere 
elaborazioni col linguaggio, di “lavorare” con piena padronanza dei propri 
strumenti: ad esempio, capaci di capire quel che leggono e ascoltano, o di 
scrivere testi che abbiano piena plausibilità di testo scritto, invece che essere 
pure e semplici sfilze di parole. Mi rendo perfettamente conto che è difficile, 
se non impossibile, documentare con dati statistici convincenti queste 
affermazioni, a differenza di quel che si può fare con la diffusione 
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dell’alfabetismo (che lascia, al momento, circa il 3% di analfabeti); ma 
esiste dall’altro lato una notevole quantità di studi che lasciano pensare con 
sufficiente sicurezza che, anche tra le persone che sanno l’italiano, e 
imparano l’italiano come prima lingua, quelle che ne sanno fare un uso 
pieno sono ancora una minoranza abbastanza esigua. 

Una seconda conseguenza – indiretta ma non meno seria – è nella 
irrilevante diffusione in Italia della lettura sia per quanto riguarda il campo 
librario, sia per quello dei giornali. Nella prospettiva che sto presentando, 
una delle ragioni principali dello scarso amore degli italiani per la lettura è 
precisamente di tipo cognitivo: per generazioni che non siano state iniziate e 
allenate nel campo della elaborazione cognitiva, del lavoro della mente, una 
pagina stampata rappresenta un labirinto cognitivo pressoché inestricabile, 
con tutte le informazioni da recuperare, le congetture da fare, i confronti tra 
le diverse parti, e via discorrendo. 

Ma l’aspetto complessivamente più inquietante della negligenza 
verso la didattica della mente (intesa come educazione fondamentale e, 
dunque, come formazione di tutti) consiste nel fatto che essa riproduce sul 
piano delle capacità profonde una frattura che di solito noi consideriamo 
rilevante solo sul piano sociale ed economico. 

Padroneggiare la lingua è una condizione sempre più importante per 
un buon inserimento sociale, ma in realtà nella società attuale l’individuo, 
anziché padroneggiarla, ne è spesso condizionato. Attraverso, per esempio, 
l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa, che sono un canale della 
lingua ufficiale e che la strumentalizzano a fini politici, ideologici e sociali, 
il pensiero personale sta diventando sempre più alienato, divergente da 
quelle che sono le istanze personali. Il codice ufficiale è per natura e 
funzione un linguaggio anonimo e conservatore; qualsiasi evasione da 
questo rigido schema è ostacolata da quello che potremmo chiamare 
«pudore della parola». Tale pudore scompare quando le istanze interne 
prevalgono su quelle esterne, e questo sia a livello individuale, sia a livello 
sociale. La parola perde allora il suo significato convenzionale e si carica di 
connotazioni emotive che facilitano la produzione di metafore, eufemismi, 
slogan creativi. 

Ciò che è piu grave, tuttavia, è che le convenzioni linguistiche sono 
anche convenzioni di pensiero in cui la soggettività viene sacrificata al 
feticcio del conformismo. Liberarsi da queste convenzioni vuol dire scoprire 
una modalità creativa di approccio con il mondo, una nuova capacità di 
vedere o di essere consapevoli che ognuno di noi deve recuperare. 
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La metafora – proprio in quanto manifestazione di creatività15 – 
sostituisce alle codificazioni concettuali, per le quali gli oggetti sono 
soltanto rappresentativi di astrazioni, una conoscenza dell’oggetto che ne 
conserva pienamente la concretezza e l’unicità. La metafora è un tipo di 
simbolismo che non chiude l’individuo in un mondo artistico, ma lo apre 
anzi a nuove possibilità di comunicazione. 

La crisi dell’uomo contemporaneo consiste proprio nello 
svuotamento e nella scomparsa dell’universo simbolico, nel suo 
«contemporaneo progressivo allontanamento dall’inconscio, inteso come 
luogo di origine dell’esperienza simbolica e, quindi, della possibilità di un 
rinnovarsi della cultura, di veder emergere nuovi simboli viventi»16. 
Riscoprire la metafora significa smantellare i preconcetti che la ricoprono, 
relegata com’è tutt’ora nell’ambito del retorico e del letterario: vuol dire 
assegnarle una funzione nello sviluppo personale e sociale sottolineandone 
la potenzialità espressiva, la capacità di aprire nuove strade verso l’ignoto, 
la forza magica di creare nuove conoscenze. 

                                                 
 15 Scrive G.B. Vico: «Il principale fra tutti è senza dubbio la “metafora”, sia dal punto di 
vista dello splendore sia da quello dell’uso. Nessun altro tropo infatti è più frequente, più fiorito o più 
splendido della metafora, luce e stella del discorso, breve similitudine contratta in una sola parola e 
che conferisce all’abbondanza, alla maestà, all’evidenza», Istitutiones Oratoriae, ristampa, Napoli, 
1995, p. 315. 
 16 J.L. Moreno, Manuale di psicodramma - Il teatro come terapia, tr. it., Roma, Astrolabio, 
1985, p. 75. 
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Prospettive pedagogico-didattiche  
della tematica metaforica 

 
Luisa Santelli Beccegato 

 
 
1. Significati e connessioni tra semiotica e pedagogia 
 
«Anch’io sono stato un giovane 
e una fanciulla 
e un virgulto e un uccello e 
uno squamoso pesce del mare» 

 
Così scriveva Empedocle di Agrigento. Con queste parole di 2500 

anni fa, parole che mantengono intatto il loro fascino, si potrebbe aprire oggi 
un corso di pedagogia generale, e di pedagogia interculturale in particolare, 
sviluppando la densità dei significati che esse racchiudono. 

Ho portato questo esempio come una prima attestazione 
dell’interesse della tematica della metafora nell’ambito delle discipline 
pedagogiche e didattiche e dell’importanza di questa iniziativa voluta con 
grande sensibilità da Silvana Ghiazza: portare l’attenzione sull’incrocio di 
settori che, troppo spesso, purtroppo, lavorano separati è un’operazione di 
notevole importanza culturale. 

Avvicinarsi alla tematica della metafora consente di cogliere la 
ricchezza e complessità del linguaggio, la nostra possibilità di costruire 
parole e come e quanto le parole costruiscano la nostra identità, di avvertire 
gli intrecci che si vengono a realizzare tra linguaggio, rappresentazione, 
pensiero, comportamento.  

Interrogarsi sulla metafora significa interrogarsi sul linguaggio. Gli 
studi attuali ci hanno portato a superare l’idea che la metafora sia un fattore 
semplicemente aggiuntivo nei confronti del funzionamento ordinario del 
linguaggio; essa è “il principio onnipresente di ogni suo spontaneo 
atteggiarsi”, il linguaggio è costitutivamente metaforico1.  

Se è vero che la padronanza del linguaggio equivale alla padronanza 
del mondo che costruiamo per viverci dentro, la particolare padronanza 
della metafora permette operazioni non solo ricche di informazioni e 
suggestioni, ma sostanzialmente vitali. 

                                                 
1 I.A. Richards, La filosofia della retorica, trad. it, Milano, Feltrinelli, 1967. 
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Centro di una problematica in cui convergono prospettive teoretiche 
e metodologiche, la metafora – come scriveva giustamente e con molta 
efficacia Giuseppe Mininni – può divenire “il fuoco di una prospettiva di 
ricerca sull’uomo”2. Psicosemiotica, secondo la sua angolatura, ma non 
solo. 

Proprio sulla scorta di queste sollecitazioni, è da portare avanti un 
approfondimento dei significati in chiave educativa, per irrobustire 
un’educazione linguistica sulla quale da tempo la didattica si è impegnata, e 
in chiave specificatamente pedagogica per sviluppare, come cercherò 
successivamente di richiamare, un filone di studi storico-critici purtroppo 
non molto presente nella ricerca pedagogica del nostro paese. 

La cosidetta ‘nuova retorica’ del XX secolo può concorrere 
notevolmente a evidenziare argomentazioni di tipo pedagogico e 
progettazioni e scelte di tipo educativo. 

Ormai siamo andati molto oltre le impostazioni retoricistiche che 
assumono la metafora come trasferimento di significati in funzione 
prevalentemente decorativa o come espressione di un pensiero impreciso. 
Dalle 125 definizioni di metafora, individuate da Ulmann nel 1962, ai più 
recenti studi, tutto concorre ad evidenziare la sua rilevanza ponendola 
all’origine stessa del linguaggio (come per Herder e Schlegel), considerando 
il carattere metaforico di ogni verità comprese quelle delle scienze della 
natura (Nietzsche).  

Tra le moltissime proposte, alcune indicazioni degli studi 
contemporanei sulla metafora mi sembrano in particolare rilevanti per gli 
ambiti pedagogici ed educativi e riguardano: 
- l’attenzione al contesto;  
- la connessione ragione-emozione; 
- la co-produzione di senso tra chi parla e chi ascolta, e soprattutto  
- la formazione dello spirito critico. 

Punti che, credo, possono ben rappresentare alcune interessanti 
prospettive di ricerca e di sviluppo pedagogico-educativo che posso solo 
velocemente richiamare. 

Innanzitutto l’attenzione al contesto3 fa emergere come la natura 
della metafora, per essere compresa, richieda una teoria del significato non 
atomistica. E questo ci aiuta a valorizzare l’approccio contestuale per ogni 
comunicazione, per ogni fatto, evento, processo educativo. Al di fuori del 

                                                 
2 G. Mininni, Il linguaggio trasfigurato: per una psicosemiotica della metafora, Bari, 

Adriatica, 1986, p. 11. 
3 I.A. Richards, Op. cit. 
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contesto si perde la possibilità di comprensione; la teorizzazione pedagogica 
personalistica, e soprattutto neo-personalistica come sto cercando di 
rilevare, riconosce l’incidenza della dimensione storico-situazionale, senza 
peraltro mai chiudersi al suo interno e rischiare così di ridurre l’educazione 
a un processo di socializzazione. Niente esiste “hors du contexte”, ma è 
necessario – per procedere in termini autenticamente educativi – assumere il 
difficilissimo compito di essere nel contesto e, nello stesso tempo, sapersene 
distanziare, per saper vedere e interpretare queste dinamiche.  

Altra considerazione rilevante che proviene dagli studi sulla 
metafora e si apre su molti aspetti pedagogico-educativi è la connessione tra 
ragione ed emozione: la comunicazione logico-razionale è stata sempre 
considerata una comunicazione chiara, precisa anche se necessariamente 
rigida e limitata. Gli studi sulla metafora ci hanno aiutato a comprendere la 
necessità di evitare un’idea ‘rattrappita’ di conoscenza e, soprattutto, come 
osserva N. Goodman, la necessità di superare “la dispotica dicotomia fra 
cognitivo ed emotivo”4. C’è peraltro anche da considerare – e qui le sinergie 
tra studi di linguistica, psicologia e pedagogia si fanno ancora più strette e 
interessanti – come, quando e perché il ‘cuore’ ci aiuta a capire e come, 
quando e perché blocca invece la capacità di intendere e, anzi, diviene 
addirittura forza distruttiva. “Le coeur a des raisons que la raion ne connait 
pas”. Quante volte abbiamo ripetuto questa frase di Pascal chiedendoci 
quale valenza avessero i nostri ‘moti’ del cuore: sentimenti profondamente 
positivi o pericolose, devastanti emozioni. Entrare in queste dinamiche con 
intenzionalità e progettualità educative (velleità educative, sembrerebbero a 
volte per la fragilità delle nostre conoscenze al riguardo) apre una serie 
notevolissima di ricerche interdisciplinari.  

Un terzo interessante filone di ricerca riguarda la dimensione 
pragmatica (J. Searle)5: lo studio dell’uso del linguaggio da parte dei 
parlanti. Il significato metaforico dipende dal proferimento di un enunciato e 
non solo dell’enunciato in quanto tale. Lo stesso enunciato può essere 
letterale, in un dato atto linguistico, ma può divenire metaforico entro un 
atto linguistico diverso. Una considerazione che ha consentito di allargare 
l’attenzione dal parlante, quale creatore della metafora, all’ascoltatore che 
tale metafora interpreta ed è parimenti importante nella decifrazione dei 
significati. Metafore non solo che utilizziamo e diciamo, ma anche metafore 
che ascoltiamo e interpretiamo come segni delle dinamiche cognitive ed 

                                                 
4 N. Goodman, Vedere e costruire il mondo, trad. it., Bari, Laterza, 1988. 
5 J. Searle, Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio, trad. it., Torino, Bollati 

Boringhieri, 1992. 
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emozionali delle persone che comunicano e che interagiscono per cogliere 
potenzialità, ostacoli, successi e sofferenze. La comprensione di una 
metafora è uno sforzo creativo alla stessa stregua di una creazione della 
metafora. Quanto tutto questo incida su un’interpretazione di compiti e ruoli 
di insegnanti/alunni, di educatori/educandi e sui loro rapporti è evidente. 
Arrivare a comprendere come non ci siano protagonisti in educazione, ma ci 
siano sempre co-protagonisti non è un’operazione facile da fare e, a 
tutt’oggi, non ancora davvero diffusa. 

In questa molto rapida e sommaria rassegna, un posto di particolare 
rilievo per la sua incidenza in termini formativi va alla dimensione 
interpretativa connessa all’uso del linguaggio metaforico. La forza della 
comunicazione logico-razionale risiede nella sua rigorosità. La forza e la 
suggestione della comunicazione analogico-metaforica è il suo aprirsi a 
molteplici interpretazioni: operazioni figurative, similitudini, paragoni, 
associazioni e dissociazioni, locuzioni, somiglianze, analogie, richiami 
hanno un’illimitata plasticità ermeneutica e sollecitano costantemente un 
atteggiamento critico.  

L’insegnamento di P. Ricoeur è in proposito fondamentale e 
prezioso. Il suo affrontare il problema del rapporto tra metafora e realtà, 
proponendo la teoria della ‘referenza sdoppiata’, il suo concetto di ‘verità 
metaforica’ e il mantenimento della tensione, propria dell’enunciato 
metaforico, tra “è”, “non è” ed “è come” costituiscono contributi 
particolarmente incisivi6. “L’interpretazione metaforica consiste nel 
trasformare una contraddizione assurda in una contraddizione ricca di 
senso”; una trasformazione, osserva Ricoeur, che sottopone la parola a una 
specie di ‘torsione’ (twist) che ne amplifica il senso e permette di dare senso 
là dove l’interpretazione letterale toglie senso”7.  

Sempre ulteriori campi semantici vengono dischiusi dalle 
informazioni che possono scaturire dalla metafora. La metafora è un dono 
dinamico che ci offre nuovi significati. Riuscire a scoprirli è segno di 
intelligenza e di sensibilità; aiutare a scoprirli è uno degli itinerari educativi. 

Certo è necessario richiamare come, proprio per la sua densità e 
polisemanticità, la metafora si apra su zone che possono essere oscure e 
ambigue8. Lo spirito critico, la sua valorizzazione ci può aiutare a 
comprendere, in un approccio pedagogico-educativo, come esprimere al 

                                                 
6 P. Ricoeur, La metafora viva: dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, 

trad. it., Milano, Jaca Book, 1981. 
7 J. Eberhard, P. Ricoeur, Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, trad. it., 

Brescia, Queriniana, 1993. 
8 Ambiguità, a cura di G.O. Longo, C. Magris, Bergamo, Moretti e Vitali, 1992. 
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meglio una ricchezza di significati senza esporsi a equivoci, dispersioni, 
senza finire in un girovagare inconcludente; ci può aiutare a distinguere tra 
creatività e ambiguità. 

È anche necessario chiedersi se la metafora nell’uso quotidiano sia 
sempre espressione di abilità linguistica o possa essere anche segno di una 
sua povertà. Lo ‘slang’ dei quartieri poveri, degli emarginati, di chi ha uno 
scarso repertorio linguistico è continuamente attraversato da metafore e la 
metafora, in luogo di lanciarsi ‘in una spedizione di conquista’ di nuovi 
significati9, diviene incerto e riduttivo tentativo di comunicazione.  

Così dobbiamo andare oltre il quesito se l’uso del linguaggio 
metaforico sia positivo o negativo: impossibile rispondere a una domanda di 
questo genere al di fuori delle considerazioni prima richiamate della sua 
contestualizzazione e di un approccio pragmatico. La metafora, per usare un 
linguaggio metaforico è “una spada a doppio taglio”. Conoscere le sue 
potenzialità, imparare a riconoscerla e interpretarla, essere in grado di usarla 
costituisce la base di una comunicazione efficace e di una valida interazione 
umana ed educativa. 
 
 
2. Prospettive di ricerca e di formazione 
 

Considerazioni, queste, che emergono da diversi studi in ambito 
educativo e didattico, la cui diffusione è riconoscibile anche se il loro 
potenziamento è certamente necessario. Ambiti di ricerca in cui, invece, a 
mio avviso, c’è ancora moltissimo da fare riguardano non tanto l’uso della 
metafora nel linguaggio dell’educazione e dell’insegnamento, quanto l’uso 
della metafora nell’elaborazione del linguaggio pedagogico sia sul piano 
critico-teorico, sia su quello storico.  

La pedagogia, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, si è 
impegnata nel darsi un suo statuto scientifico, ha cercato di elaborare un suo 
linguaggio specifico e di costruire e/o utilizzare una terminologia adeguata. 
In effetti, una delle critiche ricorrenti nei confronti di questa disciplina è 
stata, ed è ancora in certi casi, di non possedere una struttura di discorso 
rigorosa; di muoversi più sul piano precettistico ed esortativo che su quello 
argomentativo e, tanto meno, dimostrativo; di utilizzare un linguaggio in 
gran parte mutuato dal linguaggio comune e di non possedere quindi una 
terminologia sufficientemente ‘vincolante’, che possa essere identificata con 
sicurezza all’interno di una comunità scientifica. 

                                                 
9 G. Mininni, Op. cit., p. 21. 
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Una serie di osservazioni critiche che hanno portato la pedagogia a 
un uso sempre più ridotto della metafora in rispondenza a un’ingenua 
interpretazione di scienza, ad un’esigenza mal interpretata di oggettività. 
L’esigenza più che fondata di precisione e rigore è stata per un certo arco di 
tempo, in particolare negli anni ’60 e ’70, avvertita e assunta da una non 
piccola parte della pedagogia italiana e straniera come immersione nel 
cognitivo, nel dimostrabile, nel razionale, limitando così la stessa visione 
pedagogica e impoverendo il suo linguaggio con l’utilizzazione di una 
terminlogia tecnica, ma anche asfittica, privilegiando – come osservava 
Leopardi – i termini a scapito delle parole. 

Proprio gli studi sulla presenza della metafora nella comunicazione 
scientifica, e in una disciplina apparentemente quasi del tutto priva di 
metafore quale la matematica, hanno aiutato lo stesso discorso pedagogico a 
muoversi con maggiore sicurezza all’interno delle problematiche educative 
senza ridurre la loro complessità, anzi assumendola come contrassegno per 
poter procedere nella maniera più adeguata e pertinente possibile. Si è così 
potuto scoprire come nelle sue formulazioni migliori, più interessanti e 
organiche, più efficaci, la rigorosità dell’argomentazione si coniughi con 
l’incisività della forma espressiva e l’uso della metafora aiuti a rendere il 
discorso più pregnante. Molti gli esempi che possiamo cogliere al riguardo 
in autori che rappresentano dei solidi punti di riferimento nella pedagogia 
personalistica. Basti ricordare le analisi di E. Mounier, L. Lavelle, G. 
Marcel, J. Maritain, M. Buber, R. Guardini, per citare solo alcuni degli 
autori particolarmente rappresentativi nel panorama di questa corrente 
pedagogica. 

Interessante è anche lo studio della scelta delle metafore nei 
confronti dell’educazione, della loro evoluzione nel corso del tempo per 
quanto riguarda uno dei soggetti privilegiati del discorso pedagogico dei 
secoli trascorsi (e certo in evidenza anche nel tempo attuale), e cioè il 
bambino. Gli ‘slittamenti’ successivi di significato portano a vedere il 
bambino come cera vergine, vaso da colmare, fragile pianticella, uomo in 
miniatura, piccolo principe, dono e, tra le metafore più attuali, prodotto. 

Dal ‘Giardino d’infanzia’ di Froebel (e siamo nel 1840) a ‘fare’ un 
bambino (non ‘avere’ un bambino come espressione oggi maggiormente 
ricorrente) si sono venuti selezionando, più o meno consapevolmente e 
intenzionalmente, significati importanti nella strutturazione concettuale 
della pedagogia sempre più curvati su dimensioni tecnologiche e 
funzionalistiche.  

Questi studi, all’incrocio tra analisi linguistiche, psicologiche e 
filosofiche, possono aiutare a rendere esplicito quanto altrimenti continua a 
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incidere, in maniera occulta, nelle diverse elaborazioni e proposte 
pedagogiche ed educative. 

Sostenere l’opportunità di conoscere, approfondire tematiche 
linguistiche, quali quelle qui considerate del significato e dell’uso della 
metafora, anche nell’ambito di studi pedagogici ha le sue ragioni sia per 
sviluppare linee di ricerca, sia per incrementare competenze di insegnanti ed 
educatori: prospettive di ricerca, quindi, e anche prospettive di formazione, 
le une strettamente connesse alle altre.  

Il riconoscimento della basilarità della comunicazione nel rapporto 
interpersonale, in particolare quando intenda qualificarsi come educativo, 
porta all’importanza di una formazione linguistica nell’insegnante e 
nell’educatore, dell’acquisizione di competenze in questo settore che 
consentano un uso fine del linguaggio, dove la presenza della metafora 
riveste un ruolo altamente significativo, perché il proprio modo di 
rapportarsi all’altro, di comunicare sia interessante, coinvolgente. 

Ancora una volta, giustamente, educatori e insegnanti sono chiamati 
a studiare ambiti non immediatamente riconosciuti come specificatamente 
pertinenti, ma invece rilevantissimi per migliorare il proprio modo di 
relazionarsi all’altro. Senza pretendere di svelare tutti i segreti del saper 
comunicare, studi di linguistica, psicolinguistica, filosofia del linguaggio 
possono aiutare molto a vivere nel modo migliore le nostre storie 
comunicative, dialogiche, educative, a rapportarsi all’altro in modi in cui la 
chiarezza del messaggio, dei suoi concetti, dei suoi significati si coniughino 
con una capacità di stimolazione, con il desiderio di saperne di più.10 

Certo, nei processi formativi, è necessario portare/prestare analoga 
importanza ai contenuti dei messaggi, alla loro positività, forza e validità: la 
‘vibrazione dell’immagine’ non può rischiare di essere sul vuoto. Tutta 
l’educazione è comunicazione, ma dobbiamo anche tener presente come non 
tutta la comunicazione sia educativa. 

Indagare sulla persona come metafora, nella sua complessità 
irriducibile e inviolabile, mai compiutamente sondabile e decifrabile, mi 
sembra un ulteriore importante ambito di ricerca da richiamare in questa 
sede. Il termine persona è diffusamente presente anche nel linguaggio 
comune, spesso usato senza una rigorosa attenzione ai suoi significati. Ne 
consegue la possibilità di ritenere come molto simili discorsi che pure si 
muovono in contesti culturali fra loro diversi. Comprendere come la persona 
non appartenga alla sfera dell’io, ma a quella del noi; il riconoscimento di 
me nell’altro, la dimensione, il senso della prossimità sono ampiamente 

                                                 
10 A. Pacciolla, La comunicazione metaforica, Roma, Borla, 1991. 
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valorizzati nella pedagogia personalistica. Riconoscere le metafore utilizzate 
in questi contesti può aiutare a comprendere significati, limiti, possibilità, 
fragilità dell’essere persona o, addirittura, le sue smentite nell’inautenticità 
del quotidiano, negli atti reali delle umanissime esperienze dove il calcolo si 
mischia al sentimento, la rivalità all’amore, la competizione e il conflitto 
alla disponibilità, dove l’altro si pone come possibile punto di resistenza e di 
rifiuto se non di ostilità e di attacco. 

Lavorare su questi versanti, riconoscere se stessi e l’altro nelle 
proprie identità di persona, cercare di vivere la relazione, secondo la nota 
distinzione di Buber, Io-Tu e non ridurla nella relazione Io-Esso, come 
mantenere la prima e non scivolare nell’altra sono questioni di grande 
rilevanza pedagogia ed educativa. Questi studi che intrecciano linguistica, 
psicologia, filosofia possono aiutare la pedagogia neo-personalistica a 
proseguire il suo cammino di ricerca. Gli studi e le riflessioni attuali dedicati 
all’esplorazione di sé e dell’altro, alle possibilità e modalità di 
comunicazione, ai suoi sensi e ai suoi significati possono essere di grande 
aiuto per evidenziare e sostenere gli sviluppi di un’educazione per il nostro 
tempo e riconoscere che lavorare in modo congiunto è la strategia migliore 
per raggiungere buoni risultati. 

Le connessioni tra linguaggio e azione, le analisi portate sulle 
dimensioni della metafora consentono di riprendere e considerare, anche alla 
luce di queste ulteriori ricerche, temi cari alla tradizione personalistica quali 
quelli dell’intenzionalità, della progettualità, dell’impegno. La rilevanza 
dell’agire, la categoria più importante dell’essere persona11 si coniuga con il 
linguaggio fino a poter riconoscere la dimensione metaforica maggiormente 
pregnante, e cioè che è la nostra vita che parla: la parola non è solo detta, la 
parola è data.  

In ogni ingresso della persona nella sua abitazione di parole e di 
azioni c’è un margine di oscurità. Cercare di fare un po’ di luce, di chiarezza 
sia pure minima per riuscire a intenderci, comprenderci, aiutarci 
reciprocamente è uno dei grandi complessi impegni che i pedagogisti non 
credo possano riuscire a portare avanti da soli. 

Da qui le sfide che dobbiamo saper correre: 
- cercare di essere semplici, lineari; mai banali, scontati nella 

consapevolezza di muoversi in un labirinto, 
- vivere con la maggiore serenità possibile situazioni a volte 

drammaticamente intricate, 

                                                 
11 P. Ricoeur, La persona, trad. it., Brescia, Morcelliana, 1997, p. 48. 
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- mantenere l’equilibrio sapendo di camminare su sentieri scoscesi e 
spesso franosi. 

Sinteticamente, mi sembra di poter concludere sottolineando alcune 
prospettive di sviluppo particolarmente rilevanti che riguardano sia la 
dimensione della ricerca, sia quella della formazione relative a: 
a) riconoscere l’uso della metafora nell’elaborazione del discorso 

pedagogico, nel rilevare, attraverso le metafore, la ricchezza dei 
significati; 

b) approfondire le competenze linguistiche nell’ambito dei processi 
d’insegnamento/apprendimento in situazioni scolastiche: compito 
difficile, ma sostanzialmente avviato con gli insegnanti; 

c) rafforzare le competenze linguistiche, la consapevolezza della ‘potenza’ 
del linguaggio metaforico in situazioni familiari e di educazione non 
formale: compito particolarmente difficile e non ancora avviato, se non 
sporadicamente, per quanto riguarda in particolare i genitori; 

d) ed infine, una linea di ricerca che punti a riconoscere/rilevare e 
interpretare le metafore presenti nei discorsi relativi all’educazione fatti 
dai ‘non addetti ai lavori’, che hanno, a volte, maggiore incidenza degli 
stessi pedagogisti ed educatori sulla formazione delle opinioni. 

Far uscire la metafora dagli studi, dalle ricerche di settore, siano esse di 
filosofi, linguisti, psicologi, e riuscire ad assumerla nei diversi contesti 
scientifici e della quotidianità, può costituire il modo per farla emergere in 
tutta la sua ricchezza di significati, di percepirne la magia e riuscire davvero 
a renderla forza disvelatrice di senso. 
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La letteratura (e la retorica)  
a scuola e all’università* 

 
Rino Caputo 

 
 

L’insegnamento della letteratura, e specialmente della letteratura 
italiana, nella scuola superiore e nell’università è soggetto oggi a impulsi e 
pressioni variegati, non omogenei e ancora pericolosamente contraddittori. 
Da un lato resiste, soprattutto negli operatori docenti della scuola superiore e 
dell’università, la consapevolezza della realtà essenziale dell’affermazione 
di Italo Calvino, posta in premessa alle sue Lezioni americane della metà 
degli anni Ottanta del Novecento e, cioè, che anche nel nuovo terzo 
Millennio, per noi epoca attuale, solo la letteratura è in grado di esprimere 
aspetti e dimensioni della realtà umana validi e utili in permanenza per la 
vita, oltre che per la cultura. Dall’altro, tuttavia, è insorta in tutti i 
protagonisti della formazione la sensazione di implausibilità della funzione 
docente, anche di quella non più ancorata alla concezione, e convinzione, 
tradizionale della missione intellettuale. L’urto tra le opposte spinte della 
valorizzazione delle discipline e, nello stesso tempo, della primazia della 
metodologia didattica ha, di fatto, deprivato l’insegnante di letteratura delle 
motivazioni e, talora, delle stesse strumentazioni professionali per l’innanzi 
costitutive della funzione e della gratificazione sociale. 

Recuperare il valore della letteratura come elemento fondamentale 
concorrente alla formazione integrale del cittadino può significare, quindi, 
oggi, evitare per gli operatori e i discenti il rischio di snaturare la funzione 
specifica della testualità verbale creativa verso una riassunzione 
riduttivamente sociologistica o, peggio, fino alla sua sostanziale scomparsa 
dalla cornice formativa della scuola secondaria superiore italiana. Per 
l’università, d’altra parte, il problema è oggi quello della qualificazione del 
nuovo insegnamento modulare delle discipline linguistico-letterarie, 
genericamente ritenute “di base” e ristrette quantitativamente e 
qualitativamente, salvo una più difficoltosa apertura dell’offerta nel campo 
delle lauree specialistiche, oggi rinominate magistrali, che, tuttavia, 
risentono negativamente delle semplificazioni e ristrettezze eccessive della 
programmazione didattica della laurea triennale. 

Non si tratta, è bene precisarlo, di rimpiangere l’assetto privilegiato 
dell’ordinamento gentiliano in cui gli “studia humanitatis” venivano piegati, 
nell’università come, soprattutto, nella scuola superiore, a una tendenziosa 
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visione dello sviluppo della società civile e delle istituzioni come regno 
della prestazioni professionali della “classe dirigente”, tendenzialmente 
avulsa dalle divisioni, come dalle condivisioni, della società nazionale. Il 
problema, oggi, è quello di assicurare la formazione dello studente come 
cittadino informato, criticamente consapevole e responsabile e, insieme, 
come elemento capace di acquisire nell’intero corso di studi, dai primi 
ordini di scuola al più alto livello scientifico-culturale, la 
professionalizzazione richiesta dalla sempre più complessa organizzazione 
della società civile e dello stato. 

La letteratura allora si candida, ancora una volta, a fare la sua parte, 
nell’interazione, ormai davvero laica, tra universi epistemologici e 
disciplinari, e senza rinunciare ai significanti e significati, per così dire, che 
la rendono segno distintivo della cultura umana: la “lingua” e la “fantasia”. 

Insegnare la letteratura comporta oggi, sempre più, saper “navigare” 
nel mare, insieme aperto e scoglioso, dei linguaggi e del loro intreccio; 
ovvero, difendere la “competenza testuale” della lingua nazionale scritta e 
orale, e quindi l’italiano, divenuta nel mondo ormai, e brillantemente, lingua 
di cultura piuttosto che lingua, servile, di comunicazione immediatamente 
funzionale, senza dimenticare l’apporto, talora invasivo nel panorama 
editorial-culturale italiano, di altre lingue letterarie, veicoli potenti di opere 
“bestseller”: quelle stesse che, poi, definiscono i contrassegni del (nuovo) 
immaginario dei lettori e tra questi, i docenti e, soprattutto, i discenti! 

Sempre più s’impone, di conseguenza, uno sguardo radicalmente 
rinnovato alla formazione degli insegnanti, anche alla luce delle recenti 
disposizioni governative, ratificate da una volontà parlamentare che si 
auspica effettivamente compresa del rilievo storico e socio-culturale della 
questione. Non si tratta, infatti, di assicurare la pura cornice istituzionale a 
contenuti spontaneamente ricreantisi.  

Oggi è sempre più necessario dotare di strumenti e strutture 
radicalmente nuove l’insegnante in formazione e, sia detto en passant, anche 
il docente già inserito nell’organizzazione scolastica, attraverso interventi di 
aggiornamento professionale ricorrente.  

Ben diversa, per intensità di problemi e di necessità di interventi, è la 
condizione dell’insegnante di letteratura nell’università, in cui, accanto alla 
impellente richiesta di ottimizzazione della didattica, emerge, con 
progressiva ineludibile caratterizzazione, la questione della ripresa 
qualitativamente strumentata dell’attività di ricerca scientifica, troppo 
spesso sacrificata sull’altare delle scadenze organizzative e, talora, di 
amministrazione ordinaria del lavoro didattico. 
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La letteratura come valore formativo non può perciò rinunciare alla 
sua più costitutiva dimensione di trascrizione dell’immaginario con i metodi 
e gli strumenti della tradizione e le innovazioni della contemporaneità. 
Certo, si tratta di adeguare lo studio del fatto letterario alla mutata temperie 
socioculturale. L’educazione linguistica qualificata può consentire 
l’accostamento meditato al testo, di contro al rinvio esclusivo alla 
manualistica troppo riassuntiva e sostanzialmente improduttiva e sterile. 
Troppo spesso, all’università, si rischia, poi, di ribadire tale atteggiamento 
culturale, prima ancora che didattico, e la letteratura viva cede lo spazio al 
discorso troppo chiacchierato su di essa. 

Nella scuola come nell’università, si tratta, oggi, di introdurre, 
coraggiosamente, il metodo della selezione, ovvero la responsabilità della 
scelta. Si parla, infatti, sempre più frequentemente della necessità di 
formulare un nuovo canone, ad esempio della letteratura italiana, 
nell’intento di assicurare, nello stesso momento, la conoscenza delle 
maggiori e più durevoli esperienze poetiche e la doverosa attualizzazione 
delle esperienze.  

Certo questo significa per il docente “tagliare” quote della tradizione 
ritenute, a giusto titolo, vive. Si fa presente, da varie parti, una soluzione 
non elusiva del problema di elaborare il syllabus della letteratura italiana, 
attraverso il ricorso allo studio tematico delle opere e degli autori. Il 
dibattito è aperto e trova soprattutto nelle associazioni professionali degli 
insegnanti della scuola e dell’università la sua sede più accreditata e vivace.  

In tale direzione, l’ADI-Sd ovvero la Sezione didattica 
dell’Associazione degli Italianisti Italiani ha elaborato da tempo documenti 
in cui sono riassunti sinteticamente (e, si spera, icasticamente) le posizioni 
più mature condivise dai docenti di letteratura italiana dell’università e di 
italiano e, più complessivamente, di lettere, nella scuola: si veda, in 
particolare, il sito www.italianisti.it, per ulteriori e maggiori dettagli. 

Per brevità, non è ora il caso di entrare più intensamente 
nell’argomento costitutivo del Convegno; ma, almeno, occorre ribadire che 
della letteratura, infine, è parte costitutiva la retorica, sia quella più 
generalmente intesa come ars bene dicendi sia quella più tecnicamente 
predisposta alla riformulazione sempre più ricca del discorso artistico e, in 
particolare, letterario. Vecchio e nuovo, attraverso la retorica, si riuniscono e 
si completano: segno e senso, natura e cultura, fantasia e ragione. E la 
retorica deve rimanere parte integrante della formazione nella scuola e 
nell’università. 
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Perché, come argomenta profeticamente Calvino, ci sono cose al 
mondo che ancora sempre solo la letteratura (e la retorica) potranno dire. E 
non solo a scuola e all’università! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il presente intervento è la sintesi della comunicazione svolta come 

partecipazione alla Tavola Rotonda. 
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