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Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς 

Eraclito, fr. 53 

 

 

Perché come la metafisica ragionata insegna che «homo intelligendo fit omnia», così 

questa metafisica fantastica dimostra che «homo non intelligendo fit omnia» e forse 

con più di verità detto questo che quello, perché l’uomo con l’intendere spiega la sua 

mente e comprende esse cose, ma non intendere egli di sé fa esse cose e, col 

transformandovisi, lo diventa. 

Giambattista Vico, Scienza nuova, II, ii, 2 

 

 

[…] doch dichterisch,  

wohnet der Mensch auf dieser Erde.  

Friedrich Hölderlin, In lieblicher Bläue blühet 

 

 

Mythology is language and language is mythology 

J.R.R. Tolkien, On Fairy-stories (ms. A, 1939) 

 

 

And I wish that I was made of stone 

So that I would not have to see 

A beauty impossible to define 

A beauty impossible to believe 

A beauty impossible to endure 

Nick Cave, Brompton Oratory 
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Introduzione 

 

 

 

«Forse la storia universale è la storia di 

alcune metafore». 

J.L. Borges, La sfera di Pascal 

 

 

 

L’obiettivo che questo studio si prefigge è sviluppare una 

riflessione sulla natura della metafora, sul suo funzionamento, sul ruolo 

che essa esercita in un ideale spettro del linguaggio che va dagli esiti 

ordinari alla creazione poetica, evidenziando eventuali specificità e 

differenze tra i due estremi. Per giungere, infine, all’analisi di un gruppo 

di liriche dantesche, comunemente definite “petrose” (Rime C-CIII), 

costruite sul leitmotiv della ricorrente – diremmo addirittura ossessiva – 

metafora della “donna-pietra”. Queste liriche richiamano la nostra 

attenzione non solo perché costituiscono uno degli sviluppi più vistosi, 

uno degli snodi fondamentali nel percorso artistico di Dante, ma 

soprattutto perché – come tenteremo di mostrare – in esse la metafora pare 

assumere la funzione di principio producente o nucleo strutturante attorno 

a cui la poesia stessa si sviluppa: come il germe da cui, per successive 

aggregazioni di molecole che ne rispettano e sviluppano le proprietà 

geometriche di simmetria, si forma un cristallo. 

Il nostro studio, naturalmente, non potrà prescindere dall’orizzonte 

di senso e dagli strumenti fondamentali della teoria della letteratura e della 
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critica letteraria; non potrà, tuttavia, limitarsi ad essi per non incorrere nel 

rischio di una trattazione della metafora tutta svolta all’interno categorie 

retoriche o tuttalpiù estetiche. Non è questo, lo diciamo sin d’ora, il nostro 

obiettivo: cercheremo, infatti, di definire la metafora come un fenomeno 

del pensiero-linguaggio di natura eminentemente processuale, 

performativa, contrassegnato dalla complessità e dalla densità 

semantica. Per riuscire in questo intento dovremo senz’altro puntare lo 

sguardo su un orizzonte epistemologico come quello presentato 

nell’ultimo trentennio dai Performance Studies. Sulla scia delle 

suggestioni lanciate dai contributi aurorali di Victor Turner ed Erving 

Goffman1, infatti, la teoria della performance messa a punto da Richard 

Schechner ha delineato un paradigma interdisciplinare, 

programmaticamente aperto e ad ampio raggio e, proprio perciò, capace 

di sviluppare un’intelligenza privilegiata dei molteplici fenomeni del 

nostro tempo. Come ha affermato, infatti, Jon McKenzie, la performance 

«will be to the twentieth and twenty-first centuries what discipline was to 

the eighteenth and nineteenth, that is, an onto-historical formation of 

power and knowledge»2. 

 
1  Cfr. GOFFMAN 1959, tr. it. 1997; V. TURNER 1982, tr. it. 1986; 1986, tr. it. 

1993.  
2  MCKENZIE 2001, p. 18. Cfr. TOMASELLO, VESCOVO 2021, p. 60: 

«l’avvicendamento tra orizzonte disciplinare e orizzonte performativo istituito da 

McKenzie ha il merito di istituire un prezzo al cambio di passo che prospetta: non ci 

si potrà concentrare sull’ineludibile, e antica, nozione di performance se non 

riconoscendo il carattere vieto e inservibile di una nozione, appartenente alla 

modernità, come disciplina. Detto questo, non si vorrebbe tuttavia che al conforto 

teorico di una griglia ben strutturata come quella rappresentata dalla nozione di 

disciplina si sostituisca acriticamente, sic et simpliciter, quella individuabile nella 

nozione di performance. Soprattutto, nel caso in cui essa venga assunta in modo 

nebuloso, così come spesso ha rischiato di essere, aggirando il fastidio di una 

distinzione tra performance rituale e performance artistiche o extra-artistiche». 
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I Performance Studies non si esauriscono, però, nell’analisi dei 

fenomeni artistici, socioculturali o lato sensu antropologici della 

contemporaneità. Per un verso, infatti, essi possono essere efficacemente 

declinati in senso diacronico e, per un altro, offrire insperati servigi 

all’interpretazione di oggetti eminentemente letterari: tutto questo è 

possibile se ci si muove nel segno di quel modo d’osservazione particolare 

che Schechner ha definito as performance: 

 

Certi eventi sono una performance, mentre altri lo sono meno. Ci sono limiti 

a ciò che può definirsi performance (is performance). Ma praticamente quasi 

tutto può essere studiato come se fosse una performance (as performance)3.  

 

I comportamenti, così come le attività e i prodotti umani si prestano 

perciò ad essere interrogati in una duplice accezione: ad un livello più 

basilare, in quanto risultato di una performance; ad un livello più 

profondo, in quanto agenti di azioni performative. Quella dell’as 

performance rappresenta, dunque, una sorta di “dimensione amplificata” 

dell’oggetto originario dei Performance Studies. Dario Tomasello, in un 

articolo aurorale per l’acquisizione del paradigma schechneriano negli 

studi letterari italiani, scrive: 

 

“Performatività”, nello specifico, significa “capacità di agire qualcosa”, 

rimanda alla sfera del fare, del compiere un’azione. Con tale 

definizione, si intende riorientare la percezione della cultura da una 

statica collezione di artefatti ad una rete di interazioni, un network 

dinamico di processi interrelati e multilivello che contesta la fissità di 

forma, struttura, valore o significato. […] In questa direzione, la 

scoperta dei mirror neurons ha enfatizzato la vocazione performativa 

 
3  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 85 ss. 
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che, prima ancora che nelle azioni e nel linguaggio (come illocuzione) 

è evidenziata da un’attivazione di molteplici aree cerebrali 

significativamente improntata all’actio. L’anelito alla performance 

risiederebbe non tanto, e non solo, nella lezione degli speech acts di 

austiniana memoria, quanto piuttosto in una radicalità performativa 

della nostra percezione neurobiologica. Sebbene ci sia chi, 

ragionevolmente, ha sollevato dei dubbi sull’appartenenza all’area della 

performance della letteratura e degli studi letterari, la performatività 

(secondo lo stesso Richard Schechner “a term hard to pin down”), si 

riferisce, in realtà, ad un milieu più complesso e riguarda, più ancora di 

una possibilità meramente spettacolare di un testo scritto (sia 

consuntivamente che preventivamente), l’aspirazione performativa 

sottesa, per usare un termine preso a prestito dall’evoluzionismo, ad 

ogni euritopicità dell’individuo, ovvero ad ogni comportamento 

destinato a passare al vaglio della nostra capacità, nonché necessità, di 

sperimentare un’abilità, un’attitudine4. 

 

Va da sé – e non possiamo negarlo – che l’idea secondo cui 

praticamente ogni cosa possa essere studiata come se fosse una 

performance rischia di precipitare nell’indistinto e nell’arbitrio, rendendo 

di fatto la nozione di performance inservibile e il suo apporto nullo. 

Proprio perciò occorrerà accostare l’analisi della performance alle 

prospettive offerte dalla Neurobiologia e dalle Scienze Cognitive, che 

hanno saputo consolidare nel tempo nozioni date ormai per acquisite come 

quelle di embodied cognition e conceptual blending – delle quali 

discuteremo diffusamente nel corso di questo studio – e soprattutto hanno 

richiamato l’attenzione su una vocazione radicalmente performativa 

dell’uomo che non troverebbe espressione al solo livello degli atti 

 
4  TOMASELLO 2015, p. 57 ss. 
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performativi5 ma si iscriverebbe nella stessa neurobiologia umana e 

sarebbe, perciò, sottesa ad ogni aspetto euritopico dell’individuo. Merita 

particolare attenzione, da questo punto di vista, la teorizzazione di Mark 

Turner sulla mente letteraria, che chiarisce come la cognizione umana 

funzioni secondo schemi essenzialmente narrativi: 

 

Narrative imagining – story – is the fundamental instrument of thought. 

Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into 

the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary 

capacity indispensable to human cognition generally. This is the first 

way in which the mind is essentially literary [...]. If we want to study 

the everyday mind we can begin by turning to the literary mind exactly 

because the everyday mind is essentially literary6. 

 

Se, dunque, «the everyday mind is essentially literary», allora le 

azioni della vita quotidiana – che, in definitiva, costituiscono uno degli 

oggetti privilegiati del campo “amplificato” dei Performance Studies – 

parrebbero inquadrarsi entro categorie essenzialmente narrative secondo 

la ridefinizione di “narrazione” e “narratività” offerta dalle Scienze 

Cognitive7. Oltretutto, studiosi come Jonathan Gottschall hanno indagato 

l’importanza esercitata dalla narratività nella storia umana, parlando di un 

“istinto di narrare” che non costituirebbe il risultato – accidentale o 

deliberato che lo si voglia intendere – di fattori culturali più o meno 

 
5  Cfr. J.L. AUSTIN 1962, tr. it. 2019; SEARLE 1969, tr. it. 1976, 1979. 
6  M. TURNER 1996, p. 112. 
7  Non mancano tuttavia voci che negano o limitano l’importanza che le “storie” 

esercitano su di noi. Cfr. ad esempio STRAWSON 2004 e PERCONTI 2013. 
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determinabili, bensì una spinta connaturata all’uomo che assolve, tra le 

altre, a una funzione specificamente adattiva8. 

L’importanza delle “storie” è certamente osservabile nell’ambito 

della contemporaneità, che ne registra un proliferare talvolta perfino 

ridondante9 – con buona pace di quanti applaudono oggi un preteso 

“ritorno alla realtà”10 –. Non si può mancare di rilevare, infatti, come il 

mondo contemporaneo si trovi di fronte a un vero e proprio “esubero di 

narratività” che non di rado si esprime anche attraverso l’incremento 

incontrollato di “storie spazzatura”11.  

Certo, sorvolando gli eroici furori di molti studiosi della narrazione, 

sembra che si debba fare i conti con un paradigma della narratività per 

molti aspetti ancora semplicistico oltreché ben lungi dal trovare unanimi 

consensi anche solo al livello di definizione. Un problema di non poco 

conto, in particolare, affiora quando si tenta di giustapporre la nozione di 

narrazione a quella di letteratura o di studiare la narratività attraverso la 

letteratura, operazione impossibile da compiersi senza produrre evidenti 

scarti, lampanti anacronismi. Il caso, dunque, richiede ogni prudenza. 

Michele Cometa ha indicato persuasivamente il nodo problematico di tale 

giustapposizione: 

 

[…] la letteratura in senso stretto (sia orale che scritta) è un fenomeno troppo 

recente perché le si possa attribuire un valore adattivo diretto. Quello che può 

avere avuto un valore adattivo è semmai la narrazione, la capacità (cognitiva) 

di costruire narrazioni e la capacità di produrre e performare fiction12. 

 
8  Cfr. GOTTSCHALL, WILSON 2005; GOTTSCHALL 2012, tr. it. 2014. 
9  Cfr. TOMASELLO 2014. 
10  Cfr. SHIELDS 2010, tr. it. 2010. 
11  GOTTSCHALL 2012, tr. it. 2014, p. 211. 
12  COMETA 2017, p. 52. 
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Ne consegue una considerazione della massima importanza: 

 

[B]isognerà intendersi sull’oggetto specifico di una riflessione 

biologica sulle storie. È legittimo cercare in essa una spiegazione per la 

letteratura così come la conosciamo da pochi millenni a questa parte, 

forse del tutto insufficienti per una vera mutazione evolutiva? O ci 

interessa semmai la narratività tout court, che sta alla base delle forme 

letterarie che conosciamo, che certamente precede la scrittura (e forse 

anche il linguaggio) e va semmai rubricata tra i comportamenti specie-

specifici13. 

 

Par chiaro che, da un punto di vista specificamente diacronico, una 

qualsiasi funzione adattiva non vada accreditata al medium, relativamente 

recente, della letteratura, bensì alla sola narratività. Ne ha dato esemplare 

conferma, tra gli altri, anche Gabriele Frasca: 

 

La “letteratura”, così come la intendiamo nella sua accezione vasta, è il 

sinonimo approssimativo di un fenomeno essenzialmente linguistico 

ben più complesso, cui si darà il nome di “arte del discorso”, che ha 

attraversato nel corso del tempo una varietà di supporti, modificandosi 

ad ogni nuova incarnazione mediale e rileggendo ogni volta 

genealogicamente (vale a dire assorbendo e riattualizzando) le sue 

forme precedenti14. 

 

D’altro canto, Mario Barenghi ha evidenziato come il termine 

“letteratura” sia «etimologicamente compromesso con l’idea di scrittura 

(littera), cosa che mal si concilia con la necessità di includere nel discorso 

 
13  Ivi, p. 43. 
14  FRASCA 2015, p. 14 ss. 
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il vastissimo orizzonte dell’oralità» e come, soprattutto, «l’accezione 

moderna di “letteratura” come arte della parola inclusa nel sistema delle 

arti, accanto a pittura, scultura, musica – “letteratura” intesa cioè come 

insieme di opere destinate a una fruizione estetica – è invenzione 

moderna». Pertanto, occorrerebbe parlare, più che di letteratura, di «usi 

non strumentali del linguaggio: con la precisazione che dicendo “non 

strumentali” s’intende “non immediatamente, non manifestamente 

strumentali”»15. 

Queste affermazioni misurano una sensibile distanza da posizioni 

ormai classiche come quelle di Gadamer, secondo cui «nello scritto il 

linguaggio acquista la sua vera spiritualità [in der Schriftlichkeit gewinnt 

die Sprache ihre wahre Geistigkeit]»16 e che solo in questa forma è 

possibile avviare il dialogo ermeneutico, su cui dovremo comunque 

interrogarci quando tenteremo di analizzare la performatività dell’opera 

letteraria. 

E però le parole di Cometa, Frasca e Barenghi non possono che 

risuonare con quelle di tanti autori dell’antichità. Sia sufficiente ricordare 

che, secondo il grammatico Prisciano (V-VI sec. d.C.), la voce esprime 

parole fatte di lettere che, unite tra loro, «quasi corpus aliquod componunt 

uel magis uere corpus», mentre la lettera scritta è «imago quaedam 

uocis»17. E, del resto, uno studioso del Medioevo particolarmente 

interessato all’indagine cognitiva come Paolo Galloni ha affermato in 

modo assai convincente: 

 

 
15  BARENGHI 2020, p. 18. 
16  GADAMER 1960, tr. it. 2000, p. 797. 
17  PRISCIANUS CÆSARENSIS, Ars Prisciani, I, 3, ed. Migne 1844-55, vol. 1. 

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Priscianus_Caesarensis_cps13&w=imago&tree=&lang=0&inframe=1
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Priscianus_Caesarensis_cps13&w=quaedam&tree=&lang=0&inframe=1
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Priscianus_Caesarensis_cps13&w=uocis&tree=&lang=0&inframe=1
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Concettualizzare l’esperienza della comunicazione interpersonale e 

della trasmissione del sapere nell’alto medioevo implica certamente 

enfatizzare il fatto che gli alfabetizzati […] vivevano immersi in una 

cultura in cui l’oralità e le sue strutture cognitive erano non solo vive e 

vitali, ma dominanti. È quindi inevitabile presupporre che tali strutture 

cognitive permanessero vive e vitali anche nella coscienza di coloro che 

erano maggiormente esposti all’alfabetizzazione18. 

 

La riflessione sui complessi rapporti tra oralità e scrittura, così come 

gli affondi critici su mondi lontanissimi, contraddistinti da situazioni di 

oralità primaria o mista, andrebbero svincolati da qualsivoglia pretesa di 

un’evoluzione lineare dal parlato allo scritto. Come ricorda, con 

un’efficace provocazione, Francesco Benozzo, «le società a 

comunicazione orale non sono società senza scrittura, ma società anti-

scrittura, pre-scrittura, alternative alla scrittura, ed eventualmente non 

corrotte dalla scrittura»19. 

Quanto detto finora, da un lato, rende necessario distinguere la 

narratività dalla letteratura, dall’altro, rende possibile ascrivere entrambe 

– pure in misure diverse e secondo modalità peculiari – all’ampio spettro 

dell’indagine performativa20. Con specifico riferimento alla letteratura, 

Tomasello afferma: «di carattere eminentemente performativo sono […] i 

due ambiti essenziali della questione poetico-cognitiva: l’ispirazione e la 

ricezione collaborativa del lettore alla caratura di un testo»21. Sul primo 

 
18  GALLONI 2013, p. 58 
19  BENOZZO 2014, p. 16. 
20  Non manca, del resto, chi solleva ragionevoli dubbi su tale ascrizione. Cfr. 

DERIU 2012, p. 99: «è possibile asserire che letteratura e cinema non sono arti 

propriamente performative. Esse possiedono certamente, come altre espressioni 

artistiche, una dimensione di “performatività” nel senso di un “potenziale d’azione” 

iscritto nei loro testi». Cfr. ID. 2013. 
21  TOMASELLO 2015, p. 58.  
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versante, vanno annoverati alcuni contributi recenti di Alberto Casadei22 

mentre il secondo è stato oggetto dell’attenzione specifica di Paolo 

Giovannetti23. 

La questione dell’autore, misurandosi con una diacronia di 

lunghissimo corso, non può non chiamare in causa la poesia in quanto 

ποίησις, “linguaggio creatore”, “linguaggio in azione” – e, guardando al 

passato più remoto, intendiamo questo termine anche nel senso di «azione 

per eccellenza, cioè azione magica»24 –. Heidegger ha affermato che 

«ποιεῖν è il “produrre” come condurre qualcosa fuori alla presenzialità 

nell’inascoso [ποιεῖν ist “hervor-bringen” von etwas zur Anwesenheit ins 

Unveborgene]»25. Questa funzione aletica risulta affatto centrale 

nell’assegnare alla ποίησις un ruolo primigenio, più che di descrizione, di 

nominazione poetica del mondo quale si presentava all’umanità arcaica. 

L’Enūma Elîš babilonese ricorda un tempo in cui «in alto i cieli non 

avevano un nome, / e in basso la terra non era chiamata per nome» (tavola 

I, vv. 1-2)26, mentre nella Vǫluspá norrena si legge che gli dèi «a Notte e 

congiunti dettero il nome / indicarono il mattino e il mezzogiorno, / e 

crepuscolo e sera per computare l’anno» (str. 6)27. Ne traiamo una 

conclusione di importanza capitale: 

 

I miti raccontano […] l’origine divina o quasi-divina della parola e del 

linguaggio. Come processo storico, è vero invece che la parola 

contribuisce a foggiare gli dèi. Tale apparente antitesi non è casuale ma 

 
22  Cfr. CASADEI 2009, 2011. 
23  Cfr. GIOVANNETTI 2012, pp. 241-274; 2016; 2019. 
24  SEPPILLI 1962, p. 297. 
25  HEIDEGGER 1990, tr. it. 2009, p. 71. 
26  Ed. Pettinato 2005. 
27  Ed. Meli 2008. 
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al contrario riporta la creazione del mito, e di questo mito del linguaggio 

in particolare, ad un medesimo fattore psichico, operante nelle direzioni 

indicate dall’ambiente28. 

 

Ne consegue evidentemente, come rilevava Heidegger, che  

 

L’autentica poesia non è mai un modo più elevato (melos) della lingua 

quotidiana. Vero è piuttosto il contrario: che cioè il parlare quotidiano 

è una poesia dimenticata e come logorata, nella quale a stento e è dato 

ancora percepire il suono di un autentico chiamare. Il contrapposto della 

parola pura, della poesia, non è la prosa. La prosa pura non è mai 

“prosaica”. È altrettanto poetica e perciò altrettanto rara quanto la 

poesia. [Eigentliche Dichtung ist niemals nur eine höhere Weise 

(Melos) der Alltagssprache. Vielmehr ist umgekehrt das alltägliche 

Reden ein vergessenes und darum vernutztes Gedicht, aus dem kaum. 

noch ein Rufen erklingt. Der Gegensatz zum rein Gesprochenen, zum 

Gedicht, ist nicht die Prosa. Reine Prosa ist nie “prosaisch”. Sie ist so 

dichterisch und darum so selten wie die Poesie]29. 

 

Affermazioni come queste possono essere misurate con le 

persuasive parole di Gabriele Costa: 

 

Lingua poetica e lingua della poesia non sono la stessa cosa: la lingua 

della poesia è la lingua dei testi in versi in quanto opposti ai testi non in 

versi; invece, con lingua poetica bisogna intendere, in generale, un tipo 

di lingua le cui caratteristiche formali (per es. l’andamento ritmico-

musicale o drammatico, la complessità sintattica e lessicale, ecc.) la 

contrappongono sì alla lingua quotidiana, ma che non è esclusiva della 

poesia, potendo essere propria anche a opere in prosa. Nel caso della 

 
28  SEPPILLI 1962, p. 44. 
29  HEIDEGGER 1959, tr. it. 1973, p. 42. 
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lingua poetica [indoeuropea], tuttavia, lingua poetica e lingua della 

poesia finiscono per coincidere perché non abbiamo testimonianze 

arcaiche in prosa ‘alta’ coeve a quelle in poesia.  

[…]  

La lingua della poesia [indoeuropea] ad un certo punto della sua storia, 

probabilmente nel passaggio alla fase rapsodica, si formalizzò 

consapevolmente in una lingua letteraria – cioè la lingua di una 

letteratura in versi –, modificando e adattando in parte gli strumenti 

poetici – cioè la lingua poetica – della fase preletteraria.  

[…] 

La lingua poetica [indoeuropea] rappresenta l’organizzazione delle 

forme mentali e dei contenuti etico-etnici di uno stadio arcaico di 

autocoscienza collettiva e individuale. Lingua poetica e autocoscienza 

non sono, tuttavia, che i nomi delle descrizioni dei due aspetti, quello 

fisico e quello mentale, dello stesso fenomeno: poiché nella Creatura 

tutto consiste soltanto in nomi, mappe e nomi di relazioni, la lingua 

poetica può essere definita, infatti, come la mappa concettuale della 

realtà di cui gli Indeuropei erano autocoscienti; inoltre, costituendo 

essa la formalizzazione linguistica, l’ordinamento tematico, 

l’esplicitazione narrativa e il veicolo trasmissorio-asseverativo di tale 

forma arcaica di autocoscienza, attraverso la sua analisi è possibile 

ricostruire lo stile operativo e le finalità di sopravvivenza di 

quest’ultima30. 

 

E ancora Tomasello, guardando alle origini più remote del dire 

poetico, afferma: 

 

È plausibile […] che il timbro da essa adoperato costituisca non una 

trasfigurazione o una specificità del linguaggio comunicativo, bensì 

un’opzione altra, determinata da una scaturigine rituale e dotata di 

 
30  COSTA 1998, p. 137. 
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un’attenzione sorvegliata al significante e al ritmo della sua scansione 

fonica piuttosto che alla sua struttura sintattica. È evidente che la 

ridondanza rimica in componimenti brevi non mira all’impatto 

comunicativo, bensì a iperbolizzare l’incantamento dell’azione 

linguistico-poetica, la sua capacità di influire sulla realtà31.  

 

Nella sua ponderosa analisi della lingua poetica indoeuropea, Costa 

precisa che gli atti linguistici prodotti in contesti di natura mitico-rituale 

dovessero essere “marcati” rispetto alla lingua quotidiana, dal momento 

che, in una società a prevalenza orale, la parola era resa autorevole in 

primis dalla sua performance pubblica. Il linguaggio “marcato” si sarebbe 

differenziato da quello “non marcato”, quotidiano, per la presenza del 

ritmo32. Da questo punto di vista, risultano assai preziose le intuizioni di 

Gabriele Frasca sulle origini della poesia orale: 

 

Il grande sforzo di ricostruzione del funzionamento della poesia orale e 

del suo medium (l’esecuzione performativa) avviato da Milman Parry, 

e proseguito dagli anni Cinquanta in poi da Albert Lord e dai suoi 

allievi, ha contribuito non poco a mettere in crisi il “falso universalismo, 

che è in realtà chiusura”33, da sempre connesso al concetto di letteratura. 

[…] Negli anni stessi, insomma, in cui la capillare penetrazione dei 

media elettrici, propagatori di una nuova oralità pervasiva, andava 

accartocciando rumorosamente il silenzio della pagina, dai luoghi 

apparentemente più remoti (nello spazio e nel tempo) della cultura 

umana tornava a farsi sentire, sia pure nel bisbiglio delle ricostruzioni 

“letterarie”, un vociare simultaneo e risonante e riemergeva, dal fango 

ispessito della pagina a stampa (e della conseguente lettura mentale, 

 
31  TOMASELLO 2021, p.19. Cfr. RAMACHANDRAN 2003; TSUR 2003. 
32  Cfr. COSTA 1998, p. 103. 
33  ZUMTHOR 1983, tr. it. 1984, p. 355. 
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silenziosa e individualizzante) una macchina comunitaria, quella orale, 

formulaica quando non addirittura metrica, attraverso la quale poteva 

scorgersi l’azione del medium proprio della poesia, non 

“gargarizzazione estetica” e insieme di regole quanto più rigidamente 

normative tanto più noiosamente esornative (e afone), ma “ritmo 

vivente di una lingua” con cui memorizzare l’informazione necessaria 

a sopravvivere34. 

 

Parry – che, del resto, recepiva felicemente la teoria di Marcel 

Jousse35 – aveva insomma compreso che «la funzione fisiologicamente 

narrativa della nostra mente incarnata […] si costruisce per stilemi 

poetici»36. In effetti, come puntualizza Costa, la fraseologia tradizionale e 

i temi che essa veicola non andrebbero considerati come l’interezza della 

cultura di una data popolazione – ciò che costituirebbe una visione fallace 

e parziale – bensì come «la codificazione di tale cultura a fini 

trasmissori»37. Lo studioso aggiunge che tale fraseologia e tali temi non 

siano meri concetti quanto, piuttosto, dei motivi narrativi ereditati, dal 

momento che «la psicologia popolare è organizzata in base a 

caratteristiche narrative piuttosto che concettuali»38. Saremmo tentati di 

scorgere nella trasmissione della fraseologia poetica quel che Schechner 

ha teorizzato come “comportamento recuperato” (restored behavior), 

ovvero una sequenza che ricombina frammenti di azioni precedentemente 

agite elaborandoli, trasmettendoli e persino trasformandoli a tal punto che 

essi vengano concepiti come qualcosa che, in un certo senso, vive di vita 

 
34  FRASCA 2015, p. 17 ss. 
35  Cfr. in particolare JOUSSE 1974, tr. it. 1979. 
36  TOMASELLO 2021, p. 88. 
37  COSTA 1998, p. 104.  
38  BRUNER 1990, tr. it. 1992, p. 48 
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propria, indipendentemente dalle cause personali, sociali, culturali, 

tecnologiche etc. che lo hanno messo in atto; e che, proprio perciò, 

costituisce «il processo chiave di ogni performance: nella vita quotidiana, 

nella terapia, nel rituale, nel gioco e nelle arti»39. 

D’altro canto, lo stile formulaico che contraddistingueva la 

performance epica orale dall’età remota degli aedi greci fino al Medioevo 

– se non oltre –,  

 

era un piccolo detonatore che apriva la coscienza dell’ascoltatore a una 

costellazione di conoscenze condivise e a un modo di conoscere il 

mondo allo stesso tempo famigliare e problematico, un modo ancora 

così fortemente orale, culturalmente e neurologicamente, da 

appropriarsi di informazioni provenienti da una tradizione alfabetizzata 

per ritradurle in chiave originale nell’oralità testuale40. 

 

Ne consegue che: 

 

Il supporto del sapere era, letteralmente, il corpo dello specialista: in 

senso neurobiologico, non c’era differenza tra corpo e memoria. Il 

veicolo di trasmissione era la voce (che, teniamolo a mente, è un 

prodotto e un prolungamento del corpo); la forma di trasmissione era la 

narrazione poetica, ritmica, formulare, non di rado cantata. Il 

contesto/non-testo era insomma fortemente orientato alla performance 

capace di attivare, tanto nel sapiente quanto nel suo pubblico, quelle 

connessioni sinaptiche bilaterali che abbiamo visto favorire sia 

l’intensità dell’esperienza vissuta sia il processo di memorizzazione 

all’interno di una comunità mnemonica41. 

 
39  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 81. 
40  GALLONI 2013, p. 134. 
41  Ivi, p. 203 
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Occorre accludere al quadro che tentiamo di delineare le 

considerazioni di Fabrizia Vita: 

 

È evidente che la prosa è un genere scritto e dunque dai caratteri 

spiccatamente mentalistici, non è fatto per la voce e la voce non può 

accoglierne ampiezza e a-ritmicità, se non con sforzo. Solo nella visione 

offuscata da secoli di scrittura esso può apparire, paradossalmente, 

come il genere più vicino alla quotidianità, alla invenzione della 

cosiddetta “prosasticità”, appunto: ma la quotidianità è il territorio 

d’elezione per l’incontro, nella vocalità, della poesia e del normale 

parlare. Tuttavia, si può chiamare prosastico il quotidiano solo 

intendendo la prosa come parola “non fatta” cioè non artefatta, non 

elaborata poeticamente, in pratica non versificata. Anche la prosa 

descrive dunque dall’esterno, per contrasto, la dimensione artigianale, 

performativa, della poesia e una disposizione comparativa ci tornerà 

utile quando vorremo distinguere, all’interno dell’oralità, ciò che è 

poetico e ciò che non lo è. La poesia, per millenni, ha rappresentato 

dunque il medium, il mezzo e il mestiere con il quale si faceva l’arte del 

discorso: per questo, nella sua coincidenza con il concetto artigianale di 

fare – che non è altro che una declinazione più incidente, creativa o 

trasformativa, di agire – si può guardare alla poesia, o quanto meno alla 

poetica, in riferimento all’aspetto pragmatico, metodologico, super 

categoriale della fondazione teorica aristotelica, come a un sinonimo 

del concetto di performatività, calato in un contesto di parola42. 

 
42  VITA 2021, p. 156 ss. In riferimento alla lingua poetica indoeuropea, COSTA 

1998, p. 125 ss., elenca una serie di considerazioni: 

«1) abbiamo qui a che fare con una poesia orale; 

2) essa è frutto di una elaborazione collettiva; 

3) nelle società orali la funzione della lingua poetica è quella di convogliare 

significazione nel contesto mitico-rituale, esprimendo attraverso la narrazione 

pubblica ciò che una data società afferma su se stessa; 
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Ci muoviamo così verso il secondo ambito essenziale della 

questione poetico-cognitiva, quello del lettore. Poiché, come afferma 

Schechner, «la performance non avviene mai in qualcosa, ma attraverso 

qualcosa»43, il testo letterario può essere certamente analizzato «come 

elemento attivo di una relazione dinamica – quella tra autore, testo stesso 

e lettore – che è come una performance»44. In questo senso pare fin troppo 

chiaro che l’applicazione del metodo schechneriano allo studio del testo 

faccia da contraltare tanto alle teorie strutturalismo e alla fin troppo 

declamata “morte dell’autore”45 quanto a ogni pretesa di autosufficienza 

del testo stesso, concentrandosi sulle dinamiche dell’interlocuzione 

performativa tra l’opera e il lettore. Che si consideri, poi, quest’ultimo 

come un’istanza interna al testo46 o ci si concentri sulle dinamiche 

empiriche e sempre variabili della ricezione47, sembra che i Performance 

Studies offrano tutti gli strumenti per analizzare il rapporto tra l’opera 

letteraria e lettore nei termini di una duplice performance: da un lato, 

l’opera esercita un’agency attraverso i suoi schemi, le sue strutture di 

 

4) ciò che marca la lingua poetica rispetto alla lingua quotidiana è la presenza del 

ritmo; 

5) i testi più antichi delle lingue [indoeuropeo] da un certo punto in avanti sono 

diventati formulazioni orali standardizzate, cioè testi fissi; 

6) in una società arcaica la letteratura orale costituisce la summa dei saperi di quella 

specifica etnia». 
43  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 73. 
44  Ivi, p. 29. 
45  Com’è noto, questo concetto fondamentale è dovuto a BARTHES 1967, tr. it. 

1988, pp. 51-56. 
46  Cfr. GADAMER 1960, tr. it. 2000; JAUSS 1970, tr. it. 1978; ISER 1976, tr. it. 

1987. 
47  HOLLAND 1968, tr. it. 1986; BLOOM 1975, tr. it. 1988; J.H. MILLER 1972; FISH 

1980, tr. it. 1985. 
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senso e i suoi punti di indeterminazione48; dall’altro, il lettore – a partire 

dal proprio punto di vista necessariamente contingente, storico e 

soggettivo – interagisce con l’opera determinandola nell’hic et nunc, 

colmandone il blank space e conferendole senso. Solo in questo modo, a 

nostro avviso, può avvenire che la comprensione del testo sia, come 

afferma Gadamer, «non […] solo un atto riproduttivo del senso, ma anche 

un atto produttivo [kein nur reproduktives sondern, […] auch ein 

produktives Verhalten]»49. 

Filippo Pennacchio ha specificato persuasivamente:  

 

Spostare il discorso dalla parte del lettore, come invitano a fare le 

narratologie cognitive, può forse aiutare a vedere la questione in modo 

più sfumato, a bilanciare quella che oggi si presenta come 

un’asimmetria comunicativa, e di conseguenza a recuperare, anche se 

soltanto a livello simbolico, una forma di agency, la facoltà di incidere 

su una realtà testuale, e probabilmente non solo, in apparenza 

immutabile50. 

 

Certamente Pennacchio si ferma proprio dove iniziano le teorie 

narratologiche di marca più specificamente cognitivista: risulta 

nondimeno indubbio che trasferire l’attenzione sul lettore può, forse, 

riequilibrare un rapporto troppo a lungo sbilanciato in favore dell’autore 

– anche quando se ne è proclamata la morte –. Del resto, anche il lettore 

prototipico inquadrato dalle Scienze Cognitive compie numerose 

operazioni atte a separare il linguaggio da un uso meramente 

 
48  ISER 1976, tr. it. 1987, p. 60, 93, 189, 245-262. 
49  GADAMER 1960, tr. it. 2000, p. 613. 
50  PENNACCHIO 2020, p. 202.  
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comunicativo e a collaborare alla creazione dello storyworld dell’opera51. 

Si tratta di un atteggiamento in sé tutt’altro che passivo. Ogni atto di lettura 

dunque è una performance nel duplice senso di un’esecuzione ed 

un’interpretazione del testo, che compartecipa alla creazione del 

significato. Ora, se la riflessione teorica tende sempre più ad attribuire al 

lettore una posizione ambigua tra i domini text-internal e quelli text-

external – domini i cui confini sono, del resto, assai labili e incerti52 – la 

sua azione, come ha notato Giovannetti, non si identifica mai e in nessun 

caso con il testo stesso53: e ciò sia perché il riempimento di senso 

immaginativo da parte del lettore, benché sollecitato dall’opera, non è mai 

garantito a priori, sia anche perché ogni lettore riempie l’opera a modo 

proprio. Si configura con chiarezza la portata della performance del 

lettore, attraverso il quale i testi «produc[ono] qualcosa che essi stessi non 

sono»54. Questo concetto, d’altro canto, si coniuga mirabilmente con 

l’idea di Giovanni Bottiroli secondo cui lo statuto ontologico di un’opera 

letteraria che sia veramente tale è la densità semantica, di cui parleremo 

diffusamente: un testo denso non è quello che contiene in sé – diremmo 

virtualmente, potenzialmente – tutte le sue interpretazioni ma quello cui il 

lettore può sempre aggiungere una nuova interpretazione: esso «non 

coincide con se stesso, perché viene trasformato dalle sue 

interpretazioni»55. 

Sembra rendersi via via più chiara l’idea che l’autore e lettore 

costituiscano le aree più cartografate del continente della narrazione. Se 

 
51  Cfr. CARACCIOLO 2014. 
52  SCHNEIDER 2005, p. 482. 
53  Cfr. GIOVANNETTI 2019, p. 25. 
54  ISER 1976, tr. it. 1987, p. 64. 
55  BOTTIROLI 2013, p. 240. 
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l’indagine cognitiva ha saputo tracciare rotte sicure fra le dinamiche 

dell’inventio e quelle della ricezione, infatti, il fatidico Hic sunt leones 

campeggia ancora sul versante più impervio della questione letteraria: 

quello del testo in sé. Una sua considerazione come “opera aperta”56, in 

effetti, non fa che richiamare in causa il lettore, cui in definitiva spetta la 

possibilità di completarne il senso attraverso le sue interpretazioni. È 

chiaro: pensare a un testo letterario senza guardare a chi lo legge 

costituirebbe un’operazione, nonché estremamente complicata, a forte 

rischio di astrazione. A tutti gli effetti, è assai più facile proclamare, com’è 

stato fatto, la morte dell’autore che non quella del lettore. 

Pare, insomma, che ci si concentri tanto sul blank space, sui “vuoti” 

lasciati dall’opera, da non considerare i “pieni”. La sensazione che 

abbiamo è che ci si trovi di fronte alla più classica delle figure della Gestalt 

e ci si ostini a ripetere che raffiguri solo una coppa. Dal canto nostro, non 

intendiamo affermare che essa rappresenti solo due visi di profilo: diremo 

che mostra l’una e gli altri, s’intende senza invocare un inutile argomento 

ad temperantiam. Non aspiriamo né a liberarci della trafila autore-opera-

lettore né tantomeno ad annullare il ruolo di quest’ultimo per affermare 

che il testo letterario parli “da sé” – una reificazione indebita che ci 

condurrebbe all’inveterato dilemma dell’albero che cade al centro della 

foresta –. Semmai, vorremmo equilibrare il ruolo del lettore nei confronti 

dell’opera, conservando all’uno e all’altra autonomia e azione: 

virtualmente infinite sono le δόξαι, le interpretazioni banali che chi legge 

un testo può azzardare, mentre le interpretazioni autentiche sono limitate 

dalle possibilità che il testo stesso getta dinnanzi a chi lo legge. Perciò 

intendiamo chiederci: è il lettore ad esercitare un ruolo attivo sull’opera o 

 
56  Cfr. ECO 1962, 1979. 
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viceversa? Ci sembra, perciò, che un’analisi all’insegna della 

performatività non possa né debba più eludere il testo in sé, la sua capacità 

di agire, di detenere il duplice statuto di oggetto empirico, inserito nel 

tempo storico, e di oggetto virtuale che vive nel bachtiniano “tempo 

grande” del valore estetico57. A tal proposito, dobbiamo interrogare più in 

profondità la nozione di as performance. Specifica dell’approccio 

schechneriano è la considerazione della performance non solo come atto 

creativo, luogo di trasmissione e conservazione della memoria e 

strumento di comprensione del mondo. Perciò, il testo letterario può e deve 

essere indagato come processo, entità dinamica da cogliere nella sua 

apparentemente paradossale capacità di restare se stesso e mutare nel 

tempo, di parlare del proprio tempo e di interagire coi tempi della sua 

ricezione. Ciò porta a una sua considerazione più come evento – nel pieno 

senso di Ereignis – che come oggetto.  

Quanto a questo punto, ci mette sulla buona strada Paul Ricœur con 

le sue riflessioni sul linguaggio della poesia – che, però, tornando a una 

concezione più ampia e, al contempo, più essenziale di ποίησις, potremmo 

applicare al linguaggio “marcato” in genere –. Secondo lo studioso, esso 

«mostra una certa “fusione” tra il senso ed i sensi [une certaine “fusion” 

entre le sens et les sens], tratto che lo distingue dal linguaggio non poetico, 

nel quale il carattere arbitrario e convenzionale dei segni disimpegna, per 

quanto gli è possibile, il senso dal sensibile»58. La poesia, insomma, non 

è un “discorso senza referenza”59. Secondo Northrop Frye, il poema non 

 
57  Cfr. BACHTIN 1929, tr. it. 1968, 1965, tr. it. 1979, 1975, tr. it. 1979, 1979, tr. it. 

1988; PONZIO 1980, 1981, 1994, 1997, 1998, 2003; TAGLIAGAMBE 1986; PETRILLI 

2012. 
58  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 276. 
59  TODOROV 1967, p. 102. 
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è né vero né falso ma ipotetico: le sue immagini non affermano né 

indicano nulla di effettuale ma, tendendo l’una verso l’altra, suggeriscono 

o evocano lo stato d’animo, il mood, che informa il poeta nell’atto della 

composizione60. Come sottolinea Ricœur, il mood è un fattore 

extralinguistico che costituisce «l’indice di una maniera di essere», «un 

modo di situarsi nella realtà»61 da intendere nel senso heideggeriano di 

Befindlichkeit. Ne consegue: 

 

L’epochè della realtà naturale è la condizione perché la poesia sviluppi 

un mondo a partire dallo stato d’animo che il poeta articola. Sarà 

compito dell’interpretazione dispiegare la prospettiva di un mondo 

liberato, mediante la sospensione della referenza descrittiva. La 

creazione di un oggetto solido – il poema – sottrae il linguaggio alla 

funzione didattica del segno, ma per aprire la via alla realtà secondo la 

modalità della finzione e del sentimento62. 

 

È precisamente la “fusione” tra il senso e i sensi che costituisce la 

vera iconicity of sense63, sebbene Ricœur non oltrepassi mai «i limiti di 

una teoria semantica, cioè di una teoria della significazione verbale»64. 

 
60  Cfr. FRYE 1957, tr. it. 1969, p. 106: «L’unità di una poesia […] è meglio 

definite come unità di umori [unity of mood], essendo l’umore una fase dell’emozione 

e l’emozione, comunemente parlando, uno stato mentale tendente all’esperienza del 

piacere o alla contemplazione della bellezza». 
61  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 302. 
62  Ibid. 
63  Cfr. WELLEK, WARREN, 1949, tr. it. 1981. 
64  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 275. La capacità di produrre immagini è, in 

Ricœur, ancora totalmente interna al linguaggio a differenza del simbolo che sta oltre 

il linguaggio. L’idea del filosofo francese comporta comunque uno sporgersi verso 

l’immagine; ben diversamente, ad esempio, da quanto avviene in Gadamer – celebre 

il suo motto «L’essere, che può essere compreso, è linguaggio [Sein, das verstanden 

werden kann, ist Sprache]» (GADAMER 1960, tr. it. 2000, p. 965) – o in generale nel 

Linguistic Turn novecentesco. In Ricœur l’immagine non è del tutto schiacciata dal 
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Soprattutto, il linguaggio poetico tende a produrre «un oggetto 

chiuso su se stesso [un objet clus sur soi]»65. Esso non è looked throught, 

non è attraversato in direzione di una referenza al reale empirico; è invece 

looked at, costituisce esso stesso una realtà materiale. Per dirla con Frye, 

esso si orienta in modo centripeto, e non centrifugo, per dar vita a 

un’esperienza virtuale. Ricœur aggiunge: 

 

L’opera suppone, con la sua struttura, anche un suo mondo. Nei termini 

di Frege, la struttura dell’opera è il suo senso, il Sinn, il mondo 

dell’opera la sua denotazione, la Bedeutung. Dunque l’ermeneutica è la 

teoria che regola la transizione dalla struttura dell’opera al mondo 

dell’opera. Interpretare un’opera vuol dire dispiegare il mondo al quale 

essa si riferisce in virtù della sua “disposizione”, del suo “genere” e del 

suo “stile”66. 

 

La strategia della ποίησις quindi, consiste proprio «nella 

costituzione di un senso che intercetta la referenza [intercepte la 

réferénce] e, al limite, abolisce la realtà [abolit la réalité]»67. La ποίησις, 

vorremmo dire, crea un mondo sul mondo. 

Che emerga un’insperata forma d’intesa tra l’Ermeneutica 

novecentesca e i Performance Studies? Si direbbe di sì, almeno a giudicare 

da una folgorante intuizione di Ricœur sui legami che il testo intrattiene 

con l’azione: 

 

 

primato del linguaggio né è un fenomeno che deve essere spiegato attraverso il 

linguaggio, è bensì dentro il linguaggio. 
65  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 276. 
66  Ivi, p. 290. 
67  Ivi, p. 292 
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Profonde ragioni giustificano i trasferimenti dalla teoria del testo alla 

teoria dell’azione e viceversa. […] Dirò in breve che, da un lato, la 

nozione di testo è un buon paradigma per l’azione umana, dall’altro, 

l’azione è un buon referente per tutta una categoria di testi. Per quel che 

riguarda il primo punto, l’azione umana è per molti aspetti un quasi-

testo. Essa viene esteriorizzata in un modo paragonabile alla fissazione 

caratteristica della scrittura. Staccandosi dal suo agente, l’azione 

acquista un’autonomia simile all’autonomia semantica di un testo; essa 

lascia una traccia, un segno; si inscrive nel corso delle cose e diventa 

archivio e documento. Alla maniera di un testo, il cui significato si 

sottrae alle condizioni iniziali della sua produzione, l’azione umana ha 

un peso che non si riduce alla sua importanza nella situazione iniziale 

della sua apparizione, ma permette la reinscrizione del suo senso in 

nuovi contesti. Finalmente, l’azione, come un testo, è un’opera aperta, 

rivolta ad una serie indefinita di “lettori” possibili. I giudici non sono i 

contemporanei ma la storia ulteriore68. 

 

Dal punto di vista performativo, dunque, la domanda da porsi non 

sarebbe tanto “cos’è un’opera letteraria?”, quanto “cosa fa un’opera 

letteraria?”. Essa, infatti è, sì, il risultato di una performance 

(l’ispirazione, l’atto materiale della scrittura) ma costituisce anche e 

soprattutto il medium tutt’altro che neutro dell’interlocuzione 

performativa tra l’autore e il lettore nella loro concretezza. Potremmo 

perciò che l’opera letteraria è una performance in quanto è agita, in quanto 

agisce e in quanto fa agire: 

- L’opera è agita in quanto frutto di una performance, quella 

dell’ispirazione dell’autore; 

 
68  RICŒUR 1986, tr. it. 1989, p. 168 ss. Cfr. ID. 1977, tr. it. 1986. 
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- L’opera agisce in quanto esegue una performance che, nel caso 

della poesia, è la poesia stessa in quanto objet clus sur soi e, nel 

caso del romanzo è la creazione di uno storyworld; 

- L’opera fa agire in quanto veicolo dei valori che la performance 

incorpora e trasmette; perciò, può intercettare ed influenzare 

nelle misure più varie e nei modi più disparati la cultura in cui 

appare e quelle delle epoche successive69. 

Facendo particolare riferimento all’ultimo punto, possiamo rivedere 

il nesso autore-mondo del racconto-lettore nei termini proposti da 

Giovannetti: 

 

Autore 

reale 

→ Narratore → Mondo 

del 

Racconto 

 Autore 

implicito 

 Lettore 

implicito 

 Lettore 

reale 

 

Lo studioso commenta in questi termini: 

 

Intorno al nesso narratore-storia raccontata, assistiamo all’azione tanto: a. 

dell’autore reale, quanto: b. del lettore reale insieme alle sue emanazioni 

funzionali, lettore implicito in primis. Dobbiamo dunque postulare l’azione 

del lettore implicito per capire l’atto di creazione o co-creazione del testo 

letterario. […] [A]ttraverso il lettore implicito, ogni lettore reale ‘crea’ il testo 

letterario insieme all’autore reale70. 

 

Occorre nondimeno la massima cautela nell’analizzare funzioni 

come l’autore reale, il narratore e il mondo del racconto. È esemplare, da 

 
69  Ci permettiamo di rimandare a PIZZIMENTO 2020a, p. 151 ss., ove abbiamo 

tentato di utilizzare questa triplice scansione per quel tipo particolare di testo che è la 

traduzione. 
70  GIOVANNETTI 2019, p. 30 ss. 
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questo punto di vista, la studiatissima sequenza di Dante autore, narratore 

e personaggio nella Divina Commedia. Mentre Dante-autore è esterno allo 

storyworld, Dante-personaggio è interno ad esso. Dante-narratore, invece, 

«non solo non è il personaggio Dante […] ma non è nemmeno la “persona 

propria” Dante Alighieri, la cui vita ed esperienza restano fuori del 

libro»71. Al narratore, dunque, tocca congiungere e al contempo separare 

il personaggio e l’autore così come i loro rispettivi mondi; così come al 

tempo dell’enunciazione tocca porre in comunicazione e differenziare il 

tempo della storia e il tempo della scrittura. Potremmo riassumere la 

sequenza in questi termini: 

- Dante-personaggio agisce nello storyworld; 

- Dante-narratore racconta lo storyworld; 

- Dante-autore crea lo storyworld. 

Risulta chiaro, d’altronde, che Dante-autore appartiene alla 

scrittura, in quanto materialmente mette su carta il Poema sacro; Dante-

narratore appartiene invece all’oralità, poiché riferisce quanto esperito 

nello storyworld da Dante-personaggio, che, infine, appartiene 

pienamente al mondo del racconto ed è pienamente performativo. 

Ci avviciniamo a un più equilibrato rapporto tra autore, testo che 

crea lo storyworld e lettore: 

 

La costituzione di quel mondo possibile che denominiamo storyworld si 

realizza, sì attraverso un sistema di tecniche e di procedure formali: 

nondimeno lo spazio virtuale che le categorie classiche della narratologia 

presuppongono, rischierebbe di essere vuoto, spopolato e privo di coordinate 

riconoscibili, se il lettore non intervenisse a riempire quel nulla con il proprio 

 
71  VESCOVO 2018, p. 25. 
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investimento percettivo e cognitivo, giacché solo l’esperienza del lettore 

consente di tenere insieme la macchina delicatissima che è il racconto72. 

 

Emerge così, a margine della triplice scansione della performatività 

dell’opera letteraria, un’articolazione ternaria dell’indagine su di essa: 

- in quanto frutto di una performance, infatti, l’opera letteraria può 

essere analizzata da un punto di vista storico; 

- in quanto agente di una performance – processo, entità dinamica 

–, può diventare l’oggetto di una teoria della letteratura;  

- in quanto veicolo dei valori che la performance incorpora e 

trasmette, può essere indagata con un approccio culturalista. 

Una considerazione siffatta si coniuga ancora, e felicemente, con 

l’Ermeneutica novecentesca, che pone al centro dell’analisi la storicità del 

comprendere (Geschichtlichkeit des Verstehens) a più riprese teorizzata 

da Heidegger e, soprattutto, da Gadamer. I principi fondamentali 

dell’interpretazione – la precomprensione (Vorverständnis), il circolo 

ermeneutico (Hermeneutische Zirkel) e la fusione degli orizzonti 

(Horizontverschmelzung) di Gadamer, ma anche il ricœuriano conflitto 

delle interpretazioni73 – possono essere studiati nella loro natura 

performativa e quali condizioni sostanziali del processo cognitivo. 

Facendo riferimento ai tre punti che abbiamo sin qui delineato – la 

performatività dell’ispirazione, della ricezione e l’agency del testo – è 

facile dedurre che l’approccio schechneriano, tanto per la sua apertura 

epistemologica quanto, soprattutto, per la sua prerogativa di leggere il 

testo letterario non come prodotto ma come evento, si riveli ineludibile. 

 
72  TOMASELLO 2015, p. 60. 
73  Cfr. GADAMER, 1960, tr. it. 2000; RICŒUR 1969, tr. it. 1972. 
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L’approccio as performance, lo ribadiamo, fa sì che il testo – ed in 

particolare uno complesso e cronologicamente distante come la lirica 

dantesca che scegliamo come caso di studio – possa esser interrogato 

quale ideale archivio del repertorio di conoscenze pratiche e memorie 

incorporate della performance del suo tempo: una questione, questa, di 

notevole importanza se, beninteso, si tiene in debito conto la frattura 

epistemologica e la frizione tra memoria e archivio messe in luce da Diana 

Taylor74. Infine, l’as performance può risultare decisivo per cogliere una 

figura come la metafora nei termini di fenomeno processuale. Per questo 

motivo, non confonderemo l’atto poietico con l’enunciato linguistico che 

esso produce75. Del resto, guardare al risultato senza pensare al processo 

che lo ha determinato significa condannarlo – e condannarsi – 

all’incomunicabilità, così come analizzare il processo senza guardare alla 

diversità e ampiezza dei suoi risultati significa rinchiudersi 

nell’astrazione. 

Questa concezione della metafora ci porterà necessariamente a 

confrontarci con i fondamentali apporti delle scienze cognitive: in 

particolare con il paradigma della 4E Cognition e con le teorie della 

metafora concettuale di George Lakoff e Mark Johnson76, della già citata 

mente letteraria di Mark Turner77 e della poetica cognitiva di Reuven Tsur, 

 
74  Cfr. TAYLOR 2003. 
75  Ove il discorso lo richiederà, infatti, all’atto poietico daremo il nome di 

μεταφέρειν – il verbo greco all’infinito ci dà modo di dar particolare risalto alla 

processualità di cui daremo maggior contezza più avanti –, mentre chiameremo il 

risultato dell’atto stesso metaforema o enunciato metaforico. La metafora sarà, 

dunque, il μεταφέρειν che dà vita a metaforemi. 
76  Cfr. LAKOFF, JOHNSON 1980 tr. it. 1998, 1999. 
77  Cfr. M. TURNER 1996, 2014. 
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Peter Stockwell, Michael Burke ed Emily Troscianko78. Questi contributi 

indispensabili mostrano con chiarezza come sia ormai inconcepibile ogni 

punto di vista insulare che non faccia dialogare le “scienze del βίος” e le 

“scienze del Geist”. Occorre, però, a nostro avviso, evitare le 

semplificazioni: già Gadamer, infatti, segnalava la fondamentale 

differenza e autonomia di metodo tra Geisteswissenschaften e 

Naturwissenschaften, criticando certi approcci tutti moderni alle 

discipline umanistiche, modellati sul metodo delle scienze naturali. 

Stabilire differenze e autonomie è fondamentale: solo allora potrà seguire 

l’analisi delle relazioni tra i due metodi, che non potrà che inserirsi in una 

visione complessa. A tale scopo, dunque, faremo riferimento 

all’epistemologia della complessità di Edgar Morin e, soprattutto, alle 

polilogiche che essa determina79. E, consequenzialmente, adotteremo 

un’idea di logica modale basata non sull’effettualità e sul principio 

d’identità come coincidenza bensì sulla possibilità e sul principio 

d’identità come non-coincidenza80. Ciò per comprendere appieno lo 

statuto logico e cognitivo della metafora. 

Tutto questo sarà applicato al testo delle rime “petrose” di Dante. 

Partiremo, perciò, da un’euristica contrassegnata da a) una considerazione 

delle “petrose” come grande performance complessiva di metafore che 

scandiscono tempi, strutturano spazi, danno forma ai concetti e 

costringono l’indicibile a farsi parola e b) una concezione della metafora 

non intesa come fatto strettamente retorico, bensì inquadrata nella sua 

 
78  Cfr. TSUR 1987, 2000, 2003, 2008; STOCKWELL 2002; BURKE, TROSCIANKO 

2017. 
79  Cfr. MORIN,1973, tr. it. 2020; 1977, tr. it. 2001; 1980, tr. it. 2004, 1986, tr. it. 

2007; GEMBILLO 2008, 2009; GEMBILLO, ANSELMO 2019. 
80  Cfr. BOTTIROLI 2013, 2020. 
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natura concettuale, con il conseguente spostamento del locus metaforico 

dalla parola ai concetti che essa esprime e struttura. 

Ci si chiederà forse: perché Dante? 

Limitiamoci a rispondere, per ora, in questi termini: non solo Dante 

ci consegna opere la cui interpretazione – e con interpretazione 

intendiamo non la facile esegesi ma l’articolazione di complessità e 

densità – ci dice l’essenziale sull’uomo; ma è anche un autore che si 

contraddistingue per la riflessione teorica profonda e assai ben 

documentata che accompagna ogni realizzazione poetica. Lavorare tra 

Dante-poeta e Dante-teorico significa, in qualche modo, guardare 

all’interno di un laboratorio poetico da una specola privilegiata. 
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L’uomo nel mondo: cognizione e complessità 

 

 

 

1 – Per un pensiero della complessità 

Il mondo fenomenico non è una realtà conchiusa, invariante e statica; non 

è né astrattamente uno né caoticamente molteplice; né un fondale 

sguarnito davanti al quale gli eventi semplicemente accadono né un giogo 

che costringe fatalmente ogni fenomeno ad essere e non poter essere altro 

che ciò che è. Tutte queste visioni hanno il difetto dell’eccessiva, rigida 

semplicità. Ma il semplice non esiste; esiste il semplificato; e la rigidità, 

è una trappola per l’intelligenza delle cose. Il primo passo della nostra 

ricerca è, perciò, assumere una visione complessa che sappia considerare 

l’unità e la molteplicità, l’ordine e il disordine, la ridondanza e il rumore 

dei fenomeni del mondo: 

 

Perché si abbia un mondo (fenomenico), occorre che quest’ultimo sia a 

un tempo uno e diverso, in altre parole che i fenomeni siano inerenti a 

esso pur essendo differenti e separati. Un mondo totalmente indistinto 

che può accedere all’esistenza fenomenica. […] Questo mondo quindi 

comporta fenomeni ordinati (costanti, invarianti, regolari), fenomeni 

disordinati (varianti, irregolari) e fenomeni organizzati e organizzatori 

(l’organizzazione dell’essere computante in primo luogo). Così […] il 

nostro apparato cognitivo può conoscere solo un mondo che comporta 

ordine (ridondanza) e disordine (rumore), un mondo che trae 

informazioni dal rumore e le organizza in funzione delle ridondanze. Di 

fatto, i progressi della conoscenza sono dialogicamente i progressi nella 

conoscenza dell’unità e della diversità, i progressi nella conoscenza 
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dell’ordine (determinazioni e determinismi), del disordine 

(individuazione delle alee e delle improbabilità), dell’organizzazione 

(principi e regole di assemblaggio, di legame, di concatenazione) 

nonché i progressi nell’acquisizione e nell’organizzazione delle 

informazioni. Ciò equivale a dire che la conoscenza sarebbe impossibile 

in un universo o totalmente deterministico o totalmente aleatorio; essa 

può esercitarsi e svilupparsi solo in un universo in cui si abbia una 

dialogica di unità/diversità e una di ordine/disordine/organizzazione. 

Unita/diversità e ordine/disordine/organizzazione, che sono le 

condizioni stesse dell’esistenza del nostro mondo e delle nostre 

esistenze, sono nello stesso tempo le condizioni della conoscenza. […] 

Possiamo quindi conoscere solo un mondo fenomenico, situato nello 

spazio e nel tempo, contraddistinto da un miscuglio di unità, pluralità, 

omogeneità, diversità, invarianza, cambiamento, costanza, incostanza. 

E si tratta appunto del nostro mondo uno/diverso dei fenomeni 

fisico/biologici/antropologici sottoposti alla dialogica 

ordine/disordine/organizzazione81. 

 

La prospettiva della complessità che sin d’ora adottiamo è 

necessaria per spiegare, senza alcuna pretesa esaustività, uomo e mondo 

intesi come sistemi complessi che intrattengono una relazione 

antagonistica e complementare. Del resto, tale prospettiva accoglie 

favorevolmente l’epistemologia della 4E Cognition secondo cui la 

cognizione è embodied82, embedded83, enactive84 ed extended85. 

 
81  MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 246 
82  LAKOFF, JOHNSON 1999; SHAPIRO 2004, 2010; VARELA et al. 2017. 
83  MCCLAMROCK 1995; ROWLANDS 1999, 2003, 2010. 
84  NOË 2004; STEWART et al. 2010; GALLAGHER 2017. 
85  A. CLARK 2015. Sulla 4E Cognition cfr. ora NEWEN et al. 2018. Il nostro 

approccio alle Scienze Cognitive, come vedremo più avanti, intende in ogni caso 

evitare ogni rischio di semplificazione e di riduzione della mente a un’intelligenza di 

tipo separativo. 
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Il mondo costituisce un organismo non semplicemente ordinato 

bensì organizzato in parti complesse (cum-plexae, “tessute insieme”). Si 

può parlare a buon diritto di un’endocausalità86, in cui tutto è causante ed 

è causato, tutto è condizionato ed è condizionante; la relazione mai a 

senso unico tra le parti contribuisce a far crescere il mondo su se stesso in 

quanto evento e a strutturarlo in senso storico-temporale87. Tutto il reale 

– o, meglio, l’effettuale – è, perciò, intrinsecamente storico-complesso. 

Ogni parte è situata e intrattiene con l’ambiente una relazione reciproca 

piuttosto che segnata dalla prepotente supremazia di quest’ultimo. Ogni 

evento, inoltre, si dà come auto-superamento tramite auto-

contrapposizione88. Nella prospettiva della complessità, quindi, 

 
86  Cfr. MORIN 1977, tr. it. 2001, p. 297 ss. 
87  A una visione complessa del mondo sottendono teorie come quella di Gaia, che 

teorizza la concatenazione fra le parti viventi e le parti non viventi del pianeta a 

formare di concerto «la più grande manifestazione della vita» (LOVELOCK 1988, tr. it. 

1991, p. 54; cfr. LOVELOCK 1981, tr. it. 1996). Le parti si trovano in «accoppiamento 

strutturale» col mondo esterno; ciò significa che interagiscono con esso e, al contempo, 

se ne distinguono in una continua «circolazione da un’interazione all’altra, i cui 

risultati dipendono dalla storia» (MATURANA, VARELA, 1972, tr. it. 1992, p. 37; cfr. 

MATURANA, VARELA 1980, tr. it. 1985; VOLK 2000, tr. it. 2001; GEMBILLO 2009, pp. 

247-268; ANSELMO 2012, pp. 98-114). D’altro canto, la «logica della causalità 

interattiva» di Progogine ha evidenziato – in alternativa alla scienza classica e alla 

logica aristotelica – un rapporto dell’individuo con l’ambiente che non è più a senso 

unico, come in Darwin. Cfr. GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 62 ss. «Nel nuovo 

orizzonte di senso, in cui emergono le “strutture dissipative”, evidenziate, sul piano 

teorico, proprio da Prigogine, l’interazione con l’ambiente è sempre il risultato di un 

progetto di auto-formazione. Di un progetto più o meno esplicito, ma di un progetto. 

Così, dall’ameba acrasiale che interagisce con l’ambiente circostante per sopravvivere, 

alla coscienza umana, che interagisce per adattare l’ambiente a sé, ciò che rende 

diversa l’interazione è soprattutto la sua connotazione progettuale, finalizzata 

all’autoprogettazione». Cfr. PROGOGINE 1978, tr. it. 1986, 1993, tr. it. 1994; 

PROGOGINE, KANDEPUDI 1998, 2002; PRIGOGINE, NICOLIS 1977, tr. it. 1982; 

PROGOGINE, STENGERS 1984, tr. it. 1999. 
88 Cfr. GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 62 ss. 
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l’attenzione tende a spostarsi dalle parti alle loro relazioni, caratterizzate 

da una sorta di circolarità aperta e spiroidale: 

 

Il sistema complesso produce dunque novità, ma anche vincoli. Solo 

così esso è realmente complesso, perché contiene, in maniera 

inscindibile e contemporaneamente antagonistica, le nozioni di tutto e 

parti, di uno e di molteplice, di uno e di diverso; ed è proprio dal modo 

di intendere questo rapporto che deriva il concetto di “emergenza”, 

termine con cui si indicano tutte le proprietà e le qualità di un sistema 

complesso, nuove rispetto alle proprietà e alle qualità delle varie parti 

che compongono il sistema stesso89. 

 

Inscindibilità e conflitto antagonistico, lo diciamo sin d’ora, sono 

termini con cui ci confronteremo lungo tutto il corso del nostro studio. 

Riecheggia solenne il detto eracliteo: «Conflitto di tutte le cose è padre, di 

tutte è re [Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς]»90. 

Πόλεμος non è solo l’origine di ogni cosa ma è anche ciò che regge ogni 

cosa, che la mantiene in un equilibrio di forze contrapposte. Un concetto 

che, del resto, è ribadito da Heidegger in questi termini: 

 

L’intimità della dif-ferenza è l’elemento unificante della Διαροφά, di 

Ciò che differenziando porta e compone. La differenza porta il mondo 

al suo esser mondo, porta le cose al loro esser cose. Portandoli a 

compimento, li porta l’un verso l’altro. […] La dif-ferenza di mondo e 

cosa fa che le cose emergano come quelle che generano il mondo, fa 

che il mondo emerga come quello che consente le cose. La dif-ferenza 

non è né distinzione né relazione. La dif-ferenza è semmai la 

dimensione del mondo e delle cose. Ma in questo caso “dimensione” 

 
89  GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 71.  
90  ERACLITO, fr. 53, ed. Lami 1991. 
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non significa una regione a sé stante, dove questo o quello può prender 

dimora. La dif-ferenza è la dimensione, in quanto misura nella sua 

interezza, facendolo essere nella sua propria essenza, lo spazio di 

mondo e cosa. Il suo instaurante misurare dischiude, evocandolo 

all’essere, il vincolo di distacco e indissolubilità tra mondo e cosa. 

[Die Innigkeit des Unter-Schiedes ist das Einigende der Διαροφά des 

durchtragenden Austrags. Der Unter-Schied tragt Welt in ihr Welten, 

tragt die Dinge in ihr Dingen aus. Also sie austragend, tragt er sie 

einander zu. […] Der Unter-Schied für Welt und Ding ereignet Dinge 

in das Gebärden von Welt, ereignet Welt in das Gönnen von Dingen. 

Der Unter-Schied ist weder Distinktion noch Relation. Der Unter-

Schied ist im höchsten Fall Dimension für Welt und Ding. Aber in 

diesem Fall meint »Dimension« auch nicht mehr einen für sich 

vorhandenen. Bezirk, worin sich dies und jenes ansiedelt. Der Unter-

Schied ist die Dimension, insofern er Welt und Ding in ihr Eigenes er-

mißt. Sein Er-messen eröffnet erst das Aus-und Zu-einander von Welt 

und Ding. Solches Eröffnen ist die Art, nach der hier der Unter-Schied 

beide durchmißt.]91. 

 

D’altronde, se inscindibilità e conflitto antagonistico connotano 

quel sistema complesso che è il mondo, allo stesso modo 

contraddistingueranno i sistemi logici del pensiero umano e il linguaggio 

stesso. Lo vedremo più avanti. 

Una struttura simbiotica caratterizza la Terra in quanto sistema e 

tutto ciò che esiste al suo interno: dall’inanimato all’animato, fino 

all’uomo e alle società che egli crea nel tempo92. La logica della 

 
91  HEIDEGGER 1959, tr. it. 1973, p. 37 ss. 
92  Cfr. GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 83: «Tutto ciò che le connota, il diritto, 

l’etica, l’organizzazione statale, è il frutto di un processo di autoformazione e di 

autocomplessificazione progressive che le rende articolate e dinamiche. […] In 

definitiva, nessuna società è regolata dall’esterno, ma si configura attraverso un 
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circolarità autopoietica93 ha fatto emergere con chiarezza un soggetto 

umano biologicamente coinvolto nella cognizione, un soggetto che si 

forma nella direzione dello sforzo cognitivo che compie. Sforzo che, da 

un lato, è un atto di auto-formazione da parte del conoscente e, dall’altro, 

è un atto di costruzione del mondo conosciuto. Un atto che da riproduttivo 

diventa costruttivo94. 

I principi organizzatori della vita sono, pertanto, quelli della 

complessità ma anche quelli della flessibilità: si può dire che essa sia un 

evento in costante crisi, nella duplice accezione del termine greco κρίσις: 

instabilità ma anche presupposto del perfezionamento, sconvolgimento 

ma anche opportunità. 

In una simile prospettiva, e a differenza che nelle visioni 

riduzioniste, l’uomo non è un’entità astratta e cristallizzata nel tempo, 

sempre e per sempre identica a se stessa; è piuttosto, si potrebbe dire, un 

evento problematicamente e programmaticamente aperto alla relazione 

con se stesso in quanto individuo, con gli altri e con l’ambiente che lo 

circonda. E benché mai riducibile a un hic et nunc vincolanti, nondimeno 

egli non è concepibile come monade assoluta. Essere soggetto, per 

l’uomo, presuppone un mondo che, pur non reificato a oggetto-sostanza, 

si ponga di fronte a lui in tutta la propria alterità, consentendogli la prima 

distinzione ontologica tra Sé e non-Sé; e che, al contempo, sia disponibile 

a farsi investire di senso, a lasciarsi trasformare da Welt in Umwelt. 

Dunque, qualcosa di differenziato ma non separato dall’uomo – la cui 

costituzione fondamentale in quanto esserci è data proprio dall’essere-nel-

 

continuo processo di autoformazione che si snoda a velocità variabile, ma sempre per 

moto interno, senza essere promosso da nessuna causa efficiente». 
93  Cfr. MATURANA, VARELA 1972, tr. it. 1992, 1980 tr. it. 1958. 
94  Cfr. GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 88 
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mondo (in-der-Welt-Sein) –: l’esistenza è sempre situata, dejetta o gettata 

nel mondo.  

Occorre, tuttavia, recuperare la fondamentale differenza onto-

ontologica, indicata da Heidegger, tra gli enti intramondani e «l’ente che 

ha il carattere dell’esserci [das Seiende vom Charakter des Daseins]»95, 

l’ente la cui caratteristica ontica «sta nel fatto che è ontologicamente [liegt 

darin, daß es ontologisch ist]»96: i primi sono caratterizzati dal modo 

d’essere della sussistenza, dall’esser-sottomano (Vorhandenheit), l’altro 

dal modo d’essere dell’esistenza (Existenz). In Essere e tempo, Heidegger 

si chiede:  

 

E se la costituzione dell’esserci, di esser sempre mio, fosse la ragione 

del fatto che l’esserci, in prima istanza e per lo più, non è in quanto se 

stesso? 

[Wenn die Verfassung des Daseins, daß es je meines ist, der Grund 

dafür wäre, daß das Dasein zunächst und zumeist nicht es selbst ist?]97. 

 

E ancora:  

 

Il non-ancora è già coinvolto nel suo [dell’esserci] essere proprio, e non 

certo come una determinazione facoltativa, bensì come un momento 

costitutivo. Corrispondentemente, anche l’esserci, finché è, è via via già 

il proprio non-ancora. 

[Das Noch-nicht ist schon in ihr eigenes Sein einbezogen und das 

keineswegs als beliebige Bestimmung, sondern als Konstitutivum. 

 
95  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 23. 
96  Ivi, p. 28. 
97  Ivi, p. 170. 
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Entsprechend ist auch das Dasein, solange es ist, je schon sein Noch-

nicht]98. 

 

Ciò implica, d’altro canto, che «l’esserci è via via la propria 

possibilità [Dasein ist je seine Möglichkeit]»99, che la sua “essenza” «sta 

nel suo da-essere [liegt in seinem Zu-sein]»100. L’esserci è integralmente 

un poter-essere. Dunque, se la coincidenza caratterizza la semplice-

presenza dell’ente intramondano, l’esserci va pensato come un ente non-

coincidente con se stesso, sempre potenzialmente oltre se stesso101. Parlare 

in questi termini pone un problema: come accordare la non-coincidenza 

dell’esserci con i principi universali di identità e di non-contraddizione? 

Questo problema, insormontabile per una logica rigida dell’identità come 

coincidenza (A = A e ≠ non-A, ovvero idem = idem e ≠ alter), può essere 

risolto – lo vedremo più avanti – solo ove se ne adotti una complessa e 

flessibile che ricomprenda questo punto di vista senza negarlo ma 

integrandolo in un quadro più ampio. Rispetto a questo quadro, peraltro, 

ricordiamo per ora, con Lakoff e Johnson:  

 

Our conception of the self […] is fundamentally metaphoric. We 

conceptualize ourselves as split into two distinct entities that can be at 

war, locked in a struggle for control over our bodily behaviour. This 

metaphoric conception is rooted deep in our unconscious conceptual 

systems, so much so that it takes considerable effort and insight to see 

how it functions as the basis for reasoning about ourselves102. 

 
98  Ivi, p. 345. 
99  Ivi, p. 69. 
100  Ivi, p. 68. 
101  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 45. 
102  LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 13. Cfr. Ivi, p. 18: «Categorization is […] a 

consequence of how we are embodied. We have evolved to categorize; if we didn’t, 
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Lakoff e Johnson, dunque, avvalorano l’idea di un sistema 

concettuale scisso, diviso. Stranamente, però, non sembrano sviluppare 

fino in fondo la loro valida intuizione. Occorre notare, fra l’altro, che alla 

non-coincidenza dell’esserci con se stesso fa riscontro la potenziale 

incompletezza del cervello determinata dai lunghi processi di 

complessificazione che si sono accompagnati all’ominidizzazione. 

L’individuo umano rimane sempre cerebralmente incompiuto103, ciò che 

comporta la potenzialità di produrre forme nuove di adattamento 

all’ambiente, di conoscenza e di abilità persino dopo quel periodo di 

apprendistato personale che è la lunga giovinezza del sapiens. La non-

coincidenza ontologica, insomma, pare tradursi sul piano cognitivo 

 

we would not have survived. Categorization is, for the most part, not a product of 

conscious reasoning. We categorize as we do because we have the brains and bodies 

we have and because we interact in the world the way we do. […] Most important, it 

is not just that our bodies and brains determine that we will categorize; they also 

determine what kinds of categories we will have and what their structure will be». 
103  Sul cervello e sui suoi rapporti con la mente, diciamo brevemente: qualsiasi 

paradigma disgiuntivo impone un antagonismo tra mente e cervello, determinando o 

la riduzione della mente al cervello o la subordinazione del cervello alla mente. La 

loro relazione, tuttavia, non può esser spiegata né nei termini di un dualismo che, 

tutelando la complementarietà, smarrisca l’unità, né nei termini di un monismo cui 

sfugga che l’identità comune cui si riferiscono mente e cervello non è stata ancora 

trovata e che, in ogni caso, essa comporta in sé una contraddizione poiché si tratta, con 

ogni evidenza, dell’identità del non-identico. Il legame gordiano e paradossale tra 

mente e cervello, allora, andrà affrontato come un’unidulità complessa (unidualité 

complexe) che prevede i seguenti caratteri: a) l’ineliminabilità e l’irriducibilità di 

ciascuno dei due termini; b) la loro unità inseparabile; c) la loro insufficienza 

reciproca, il loro mutuo bisogno, la loro relazione circolare; g) l’insuperabilità della 

loro contraddizione che la loro unità pone. Inoltre, per dirla con MORIN (1986, tr. it. 

2007, p. 79 ss.): «Non si può isolare il cervello dallo spirito né lo spirito dal cervello. 

Inoltre, non si può isolare lo spirito/cervello dalla cultura […] Lo spirito, che dipende 

dal cervello, dipende per un altro verso, ma in modo altrettanto necessario, dalla 

cultura». 
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nell’«incompletezza definitiva, radicale e creatrice dell’uomo»104 e, sul 

piano biologico, con la precarietà di un essere la cui autonomia dipende 

dall’ambiente in cui vive105. In concreto, ogni individuo evolve mediante 

l’autonegazione, la contraddizione di e rispetto a se stesso106. 

 

In quanto esistenziale, il mondo non è qualcosa di separato 

dall’esserci: l’esistenza, infatti, è sempre situata come progetto (Entwurf) 

cui il mondo coappartiene ontologicamente. Gli enti del mondo sono dati 

all’uomo che li percepisce – e che percepisce, tra loro, se stesso – in una 

serie di significati e di rimandi, rapportandosi ai quali l’esserci si 

comprende. I significati delle cose, infatti, costituiscono le possibilità che 

esse portano con sé e che l’Esserci articola nel proprio progetto. Ora, tutti 

gli esseri del mondo hanno in comune il fatto di apparire, nel duplice 

senso che fanno la loro apparizione nel mondo e che vi risiedono quali 

apparenze tali da esser colte da un δοκεῖ μοι, da un mi-pare. In quanto 

appare, ciò che è nel mondo accade entro un tempo che trasforma ogni 

cosa, si qualifica per avere un inizio e una fine. Ciò che esiste appare, cioè 

che appare accade: l’apparenza è storia. 

Nel mondo fenomenico, essere e apparire sostanzialmente 

coincidono. Ciò che appare è destinato immancabilmente a essere visto, 

udito, toccato, gustato e odorato da esseri in grado di recepire, conoscere 

e reagire. 

 

Siccome gli esseri senzienti – gli uomini e gli animali, cui le cose 

appaiono e che come esseri ricettivi garantiscono loro la realtà – sono a 

 
104  MORIN 1973, tr. it. 2020, p. 97. 
105  Cfr. MORIN 1977, tr. it. 2001, p. 268 ss.; 1980, tr. it. 2004, p. 225 ss. 
106  GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 97 
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loro volta essi stessi apparenze, destinate e insieme atte a vedere e 

essere vedute, a udire ed essere udite, a toccare ed essere toccate, essi 

non sono mai semplicemente soggetti né possono essere intesi come 

tali: non sono meno “oggettivi” di una pietra o di un ponte. La mondità 

delle cose viventi implica che non esiste soggetto che non sia insieme 

un oggetto e appaia come tale a qualcun altro, che è garante della usa 

realtà “oggettiva”. Ciò che abitualmente chiamiamo coscienza, il fatto 

che si abbia consapevolezza di sé e si possa quindi in un certo senso, 

apparire a se stessi, non sarebbe sufficiente a garantire la realtà107. 

 

Da questo punto di vista, ogni ente perviene al mondo nelle 

condizioni che gli consentono di far fronte alla coincidenza di essere e 

apparire. E, d’altro canto, sebbene si imponga con forza l’idea secondo cui 

se consideriamo il mondo come apparenza, esso dimostra l’esistenza di 

qualcosa che non è apparenza108, resta pur vero che la verità soggiacente 

al mondo – la si chiami ἀλήθεια, Unverborgenheit, scopertità o inascosità 

– può esser concepita solo come un’apparenza di ordine superiore. 

Heidegger lo afferma con chiarezza: intendere il λόγος nei termini di 

enunciato (Aussage) e di giudizio (Urteil) significa non coglierne il senso 

primario che sta, invece, nel «far palese ciò di cui nel parlare “si fa parola” 

[offenbar machen das, wovon in der Rede “die Rede” ist]»109. Il λόγος, 

infatti, anzitutto «fa vedere (φαίνεσθαι) qualcosa [läßt etwas sehen 

(φαίνεσθαι)]»110. Se esso, dunque, è una particolare maniera del far vedere 

 
107  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 99 ss. 
108  La questione è posta problematicamente da Kant. Cfr. ADICKES 1920, p. 44: 

«Nehmen wir die Welt als Erscheinung so beweiset sie gerade zu das Dasein von 

Etwas das nicht Erscheinung ist». 
109  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 56. 
110  Ibid. Heidegger prosegue: «E di nuovo, poiché il λόγος è un far vedere, proprio 

per questo può essere vero o falso. E poi tutto sta nel liberarsi di un concetto costruito 

di verità intesa nel senso di “concordanza”. Questa idea non è affatto primaria nel 
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(Sehenlassen), allora l’ἀλήθεια, in quanto scopertità o inascosità, può 

«esser concepita solo come un’altra “apparenza”, un altro fenomeno 

originariamente nascosto ma di ordine presumibilmente superiore, 

significando così il persistente predominio dell’apparenza»111. Né va 

tralasciato che la concezione di verità come ἀλήθεια mostra due aspetti 

fondamentali:  

 

Anzitutto, il rapporto agonistico in cui consiste questo nome, edificato, 

per così dire, sulla lotta: l’alfa privativo indica l’azione delle forze che 

vogliono lasciar vedere l’ente, farlo uscire dal nascondimento. Inoltre, 

vi è il “soggetto” in cui queste forze si riuniscono, l’Esserci112.  

 

La verità, dunque, ben altrimenti che un’adaequatio rei et 

intellectus, si qualifica nella sua intima natura di apparenza s-velata. 

 

concetto di ἀλήθεια. L’“esser vero” del λόγος come ἀλεθεύειν vuol dire: nel λέγειν 

come ἀποφαίνεσθαι trarre l’ente di cui si fa parola dal suo stare al coperto e farlo 

vedere come non-al-coperto (ἀληθές), svelare questo ente. Parimenti, l’“esser falso” 

(ψεύδεσθαι) equivale a ingannare nel senso di velare: mettere qualcosa davanti a 

qualcos’altro (nel modo del far vedere) e così spacciarlo in quanto qualcosa che non è. 

[Und wiederum, weil der λόγος ein Sehenlassen ist, deshalb kann er wahr oder falsch 

sein. Auch liegt alles daran, sich von einem konstruierten Wahrheitsbegriff im Sinne 

einer »Übereinstimmung« freizuhalten. Diese Idee ist keinesfalls die primäre im 

Begriff der ἀλήθεια. Das »Wahrsein« des λόγος als ἀλεθεύειν besagt: das Seiende, 

wovon die Rede ist, im λέγειν als ἀποφαίνεσθαι aus seiner Verborgenheit 

herausnehmen und es als Unverborgenes (ἀληθές) sehen lassen, entdecken. Im 

gleichen besagt das »Falschsein« (ψεύδεσθαι) soviel wie Tauschen im Sinne von 

verdecken: etwas vor etwas stellen (in der Weise des Sehen-lassens) und es damit 

ausgeben als etwas, was es nicht ist]». Cfr. CICERO 2009, p. 201 ss.; 2012, pp. 177-

245. 
111  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 104. 
112  BOTTIROLI 2013, p. 274. Cfr. HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 313: «Esser vero 

in quanto esser-svelante è una maniera dell’esserci [Wahrsein als entdeckend-sein ist 

eine Seinsweise des Daseins]». 
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Come in una sorta di “gioco divino”, di māyā-līlā113, il mondo delle 

apparenze cela un interno inattingibile e, al contempo, svela una superficie 

pronta ad essere colta da una pluralità di creature senzienti, tutte munite 

di facoltà percettive diverse tra loro. Il δοκεῖ μοι, il mi-pare, pertanto, è il 

modo sovrano di percezione e comprensione del mondo in cui essere e 

apparire coincidono. Il che significa che ogni apparenza, benché unica e 

individuale, sia percepita e riconosciuta da una pluralità di spettatori, con 

una moltiplicazione abissale dei punti di vista. Corrisponde ad essa anche 

una moltiplicazione dell’errore e dell’illusione? Di certo. Tuttavia, 

l’eliminazione dell’errore e dell’illusione, ove fosse possibile, non 

condurrebbe oltre l’apparenza, bensì unicamente entro una nuova 

apparenza. Come riassume Merleau-Ponty:  

 

non c’è Schein senza Erscheinung, ogni Schein è la contropartita di una 

Erscheinung, e il senso del “reale” non è ridotto a quello del 

“probabile”; viceversa, il “probabile” evoca una esperienza definitiva 

del “reale” la cui scadenza è solamente differita114. 

 

 
113  Cfr. SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 206 ss. L’autore desume la nozione di 

māyā-līlā dalla tradizione indù e le attribuisce, approssimando alquanto, il senso di 

“gioco illusorio”: Occorre dire, tuttavia, che la nozione di māyā è una delle più 

equivocate presso gli occidentali. Come ha mirabilmente precisato Coomaraswamy, 

māyā è prima di tutto l’arte, il mezzo di ogni creazione umana e divina. Solo in quanto 

strumento della līlā divina essa può essere considerata “illusione”. D’altro canto, «il 

māyā-vāda vedantico non va inteso come un’affermazione dell’“illusorietà” del 

mondo: esso sostiene che il mondo è fenomenico e come tale una teofania e un’epifania 

da cui veniamo tratti in inganno se c’interessiamo soltanto delle sue meraviglie per se 

stesse, e non ci domandiamo «di che cosa» tutto ciò è un fenomeno» 

(COOMARASWAMY 1986, tr. it. 1987, p. 435, n. 41; cfr. ID. 1943, tr. it. 1973, p. 104, n. 

65). 
114  MERLEAU-PONTY 1964, tr. it. 2003, p. 65. 
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Il mondo delle apparenze è, dunque, contraddistinto dalla 

molteplicità degli eventi e dei fenomeni, dall’alea, dall’incertezza. 

L’esperienza del molteplice stordisce e confonde l’uomo – il quale, del 

resto, se percepisse e ricordasse ogni cosa che perviene a lui si troverebbe 

nell’infelice condizione del borgesiano Ireneo Funes, condannato a 

rammentare anche il minimo particolare ma incapace di formulare idee 

generali –. Ma già la percezione sensoriale protegge dall’invasione del 

molteplice. L’occhio umano cattura l’esigua porzione dello spettro visibile 

dal rosso al violetto, mentre altri esseri viventi riescono a percepire 

distintamente al di sotto o al di sopra di questo intervallo: vedono mondi 

di colori proibiti all’uomo. Allo stesso modo, l’orecchio umano rileva le 

onde sonore fino 20 kHz: nulla di paragonabile ai 200 kHz del pipistrello 

o ai 300 della tarma della cera. Lo stesso discorso potrebbe applicarsi a 

ciascuno dei sensi. Le nostre percezioni costituiscono dunque, per dirla 

con Morin, una “scala di mezzo” che non copre l’intera realtà ma i cui 

fenomeni, che prendono forma nell’incontro e nella collaborazione della 

nostra mente con il mondo, sono realtà organizzate, organizzatrici ed 

evenemenziali dotate di consistenza e atte a separare un mondo visibile, 

udibile, tangibile da un mondo altrettanto esistente ma non visibile, non 

udibile, non tangibile. D’altro canto, relativizzare la “scala di mezzo” non 

ne nega in alcun modo la realtà né toglie alcunché al fatto, di per sé 

evidente, che essa comporta pienamente la nostra realtà bio-antropo-

sociale115. 

Ora, sebbene ogni cosa sia colta nel modo del δοκεῖ μοι, del mi-pare 

– cioè nel modo che consente l’inganno e l’errore –, proprio in quanto 

apparenza reca l’indicazione primaria dell’essere reale. 

 
115  Cfr. MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 243 ss. 
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A tutte le esperienze dei sensi s’accompagna di norma una sensazione 

supplementare, anche se solitamente muta, di realtà, e ciò malgrado il 

fatto che nessuno dei nostri sensi, se preso isolatamente, né alcun 

oggetto sensibile, se rimosso dal contesto possa produrla. […] La realtà 

di ciò che percepisco è garantita da un lato dal suo contesto mondano, 

che comprende altri uomini che percepiscono come me e, dall’altro, 

dall’azione combinata dei cinque sensi116.  

 

La percezione è già di per sé analitica. Da essa, l’apparato neuro-

cerebrale opera l’operazione sintetica della rappresentazione, che 

costituisce a un tempo l’emergenza, il prodotto e il materiale di lavoro 

della computazione117. Soffermiamoci, con Morin, sulla percezione visiva 

e sulla rappresentazione che da essa si forma: 

 
116  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 133. La sensazione di realtà, dunque, deriva da 

una triplice comunanza: comune è l’oggetto che si dà ai sensi; comune è il contesto in 

cui i membri di una stessa specie si trovano e che fornisce ad ogni oggetto il suo 

significato; comune è, infine, la concordanza sull’identità dell’oggetto da parte di tutti 

gli esseri provvisti di sensi, benché l’oggetto stesso sia percepito da prospettive anche 

radicalmente diverse. Hannah Arendt chiama in causa, a tal proposito, il sensus 

communis di Tommaso d’Aquino (cfr. S. Th. Iª q. 78 a. 4 ad 1). Del resto, per quanto 

in là si spinga il pensiero «è proprio la realtà quale si dà al senso comune, nel suo 

semplice esserci a restare per sempre di là della sua presa, senza dissolversi mai nei 

processi del pensiero» e, d’altro canto, «il pensare non può dimostrare né distruggere 

il senso di realtà originato da quel sesto senso che la lingua francese, forse proprio per 

questo, chiama anche le bon sens, il buon senso» (ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 135 

ss.). 
117  Cfr. MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 50: «Conoscere è effettuare operazioni il cui 

insieme costituisce una traduzione/costruzione/soluzione. In altre parole, la 

conoscenza è necessariamente: 

- traduzione in segni/simboli e sistemi di segni/simboli (poi, con gli sviluppi 

cerebrali, in rappresentazioni, idee, teorie…); 

- costruzione, cioè traduzione costruttrice a partire da regole (“software”) che 

permettono di costruire dei sistemi cognitivi che articolano 

informazioni/segni/simboli; 
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Gli stimoli che investono la retina vengono trasformati analogicamente 

in modulazioni di frequenza di impulsi elettrici. L’elaborazione della 

percezione si effettua per analogia identificatoria delle forme percepite 

nei confronti di modelli, patterns, schemi che ci permettono di 

riconoscere un cane, un gatto, un letto, una sedia. L’esame di una 

situazione rileva le somiglianze più svariate fra gli oggetti, gli esseri, i 

fenomeni percepiti e quelli della nostra memoria, li interroga, cerca di 

essi un messaggio, e la mente, nelle sue strategie di chiarificazione, 

procede a valutazioni a partire da analogie. Infine, le metafore ci 

soccorrono spontaneamente quando si tratta di concretizzare 

un’informazione (“il sole entra nel mare”), di definire gli attributi di 

un’altra persona (“grosso porco”, “vecchia volpe”) o di cristallizzare un 

sapere sotto forma di proverbio (“la mala erba…”). Si può quindi dire 

che i molteplici modi per riconoscere e conoscere sulla base 

dell’analogia sono inerenti a ogni attività cognitiva e a ogni pensiero. 

Ma vi è di più: la mente non si limita a servirsi di analogie: il fine stesso 

dell’attività cognitiva è quello di “simulare” il reale percepito 

costruendo un analogon mentale (la rappresentazione), oltre che di 

simulare il reale concepito elaborando un analogon ideale (teoria). In 

queste condizioni, l’analogia, che ci appare all’inizio e al termine della 

conoscenza, costituisce insieme il mezzo e il fine di essa118. 

 

La rappresentazione è non già il reale ma un’immagine analogica 

del reale che stabilisce con esso una relazione uniduale. 

Contemporaneamente identica e non-identica al reale, ne costituisce 

 

- soluzione di problemi, a cominciare dal problema cognitivo dell’adeguazione 

della costruzione traduttrice alla realtà che si tratta di conoscere. 

Ciò equivale a dire che la conoscenza non può riflettere direttamente il reale ma può 

solo tradurlo e ricostruirlo in un’altra realtà». 
118  MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 154 
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l’altro, il doppio; inoltre può ulteriormente sdoppiarsi nella 

rimemorazione, che assume la consistenza di un’immagine fantasmatica. 

Come Morin, anche Hannah Arendt, illustrando la vita della mente, 

articola un percorso che va dai particolari dati ai sensi alla loro 

rappresentazione fino alla mente che li manipola in absentia, percorso che 

fa sì che l’oggetto del pensiero sia differente dalla sua rappresentazione, 

come questa a sua volta lo è dall’oggetto sensibile119. Perché appaia alla 

mente, l’assente deve essere de-sensibilizzato, cioè trasformato da oggetto 

sensibile a immagine: a questa funzione assolve l’immaginazione. Queste 

attività in absentia della mente, d’altro canto, possono essere portate 

avanti a tal punto da far sì che la mente muova verso la comprensione di 

cose sempre e per sempre assenti rispetto all’esperienza sensibile120. È il 

caso degli oggetti specifici della filosofia, che sorgono da un “bisogno 

della ragione”; ma la medesima ricerca di significato spinge l’uomo a 

raccontare e a poetare. In tutti e tre i casi si manifesta un pensiero 

interrogante (Fragen) che, come scrive Heidegger, si pone «fuori 

dell’ordine [außer der Ordnung]»121: non solo perché la sua attività 

sospende le altre attività del vivere ma anche – soprattutto? – perché 

 
119  Cfr. ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 160: «L’immaginazione, pertanto, che 

trasforma un oggetto visibile in un’immagine invisibile, idonea a essere 

immagazzinata dalla mente, costituisce la condizione sine qua non per fornire alla 

mente convenienti oggetti di pensiero; ma tali oggetti di pensiero, a loro volta, vengono 

alla luce solo quando la mente ricorda in modo attivo e deliberato, raccoglie e 

trasceglie dal deposito della memoria tutto ciò che desti il suo interesse in maniera 

sufficiente da causare concentrazione». Una teoria affatto simile si ritrova già in 

Agostino, La Trinità, XI, 3-10, ed. Catapano, Cillerai 2012. 
120  Cfr. ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 16: «In tutte queste attività riflessive gli 

uomini si muovono fuori del mondo delle apparenze e fanno uso di un linguaggio 

gremito di parole astratte che, naturalmente, prima di diventare la speciale moneta 

della filosofia, sono state a lungo parte integrante del linguaggio quotidiano». 
121  HEIDEGGER 1935, tr. it. 1968, p. 24. 
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capovolge l’ordine dei rapporti tra ciò che è vicino e appare ai sensi e ciò 

che è lontano da essi, le distanze temporali e spaziali essendo annullate 

dall’attività del pensiero. 

Pertanto, si determina un movimento ricorsivo tra esperienza, 

immaginazione e pensiero:  

 

Ogni pensiero proviene dall’esperienza, ma nessuna esperienza produce 

da sola un significato o anche solo coerenza senza passare attraverso le 

operazioni dell’immaginare e del pensare122. 

 

L’attività che nasce dall’esperienza desensibilizzata e si costituisce 

in immaginazione, d’altro canto, fa ritorno al mondo sotto forma di 

linguaggio: il modo sovrano in cui la vita della mente si manifesta123. Nel 

linguaggio emerge, perciò, l’uso di metafore inevitabilmente derivate dal 

mondo che si dà ai nostri sensi. 

 

È vero che tutte le attività mentali si ritraggono dal mondo delle 

apparenze, ma tale ritiro non si dirige verso un interno dell’io o 

dell’anima. Poiché il pensiero, come il linguaggio concettuale che 

indissolubilmente gli si accompagna, ha luogo, e trova espressione, in 

un essere che è a casa propria in un mondo di apparenze, si trova nella 

necessità di metafore per colmare la lacuna tra un mondo dato 

all’esperienza dei sensi e una sfera in cui una simile apprensione 

immediata dell’esperienza sensibile non esiste in nessun caso124. 

 

 
122  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 171 
123  Cfr. Ivi, p. 112 
124  Ivi, p. 113. 



52 

 

Nell’agonismo inesauribile tra razionale e mitologico, tra logico e 

analogico, il pensiero avverte la contraddizione, la rifiuta, la combatte; 

ma, nello stesso tempo, non può che riconoscere in essa il fondamentale 

sostentamento per la sua creatività:  

 

Mentre il pensiero razionale distingue fra immagine e reale, il pensiero 

mitologico unifica analogicamente e simbolicamente la realtà e la sua 

immagine, reifica le proprie immagini, dà corpo e vita reale ai 

personaggi e agli eventi della sua invenzione e li installa nel suo spazio 

e nel suo tempo, che sono e non sono i nostri125. 

 

È dall’anello ricorsivo del suo dinamismo dialogico che il pensiero 

si auto-genera126. D’altro canto, se la conoscenza non riflette direttamente 

il reale ma può solo tradurlo e ricostruirlo in una realtà altra, allora essa 

presupporrà e implicherà allo stesso tempo l’inerenza del conoscente al 

mondo conoscibile e la separazione fra questo e quello, condizioni 

necessarie per la comunicazione. Senza inerenza si darebbe una 

separazione assoluta e ogni comunicazione sarebbe, nonché inattuabile, 

persino impensabile. La comunicazione, in ogni caso, non potrà mai 

annullare la separazione, senza la quale non si avrebbero né il soggetto e 

l’oggetto della conoscenza né, in definitiva, il bisogno interno di 

conoscere e la realtà esterna da conoscere. In un pensiero del non-

coincidente, del non-completo, un soggetto può sempre conoscere ancora, 

 
125  MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 189. 
126  Ivi, p. 203 ss.: «Come tutti i processi a vortice, ma in un suo modo specifico, il 

pensiero vive necessariamente “lontano dall’equilibrio” e ha quindi un bisogno 

permanente di regolazione. Esso trova tale regolazione innanzitutto nel suo dialogo 

con la realtà esterna ma trova anche la sua regolazione interna in e attraverso il gioco 

vorticoso degli antagonismi complementari che si controllano fra loro (analisi/sintesi, 

comprensione/spiegazione ecc.)». 
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senza portare mai a completezza la propria conoscenza, e un oggetto può 

ancora essere conosciuto, senza esserlo mai del tutto. Ciò significa che 

l’uomo, in quanto soggetto di conoscenza, sconta una dualità cognitiva 

che, tuttavia, non significa opposizione assoluta ma complementarietà 

dinamica e oscillativa – e ricordiamo, ancora con Morin, che «il 

mantenimento di un antagonismo in seno a una complementarietà è una 

condizione di fecondità in materia di complessità»127 –. Peraltro, la dualità 

cognitiva non è mai riassorbita, superata, irenicamente sintetizzata, bensì 

s-velata, portata all’inascosità, dalla conoscenza del mondo che proprio a 

partire dalla reciproca separazione opera la comunicazione fra il soggetto 

e l’oggetto della conoscenza. Dunque, in quanto esserci, l’uomo fa parte 

di un mondo fenomenico che fa parte di lui; un mondo che è allo stesso 

tempo al di fuori e all’interno della mente e che, benché dotato di 

consistenza autonoma, non è concepibile indipendentemente dall’esserci. 

Al netto degli errori e delle illusioni che lo contraddistinguono, il δοκεῖ 

μοι, il mi-pare, conserva il proprio valore e ruolo di modo in cui il soggetto 

conosce il mondo128. 

 

Come si attua la conoscenza del mondo? Se negli animali si dà 

attraverso l’attuazione di un programma geneticamente determinato nelle 

 
127  Cfr. MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 101. 
128  La coappartenenza tra soggetto e oggetto è ribadita, del resto dalla nozione 

husserliana di intenzionalità (Intentionalität) della coscienza secondo la quale nessun 

atto soggettivo – per quanto illusorio, onirico o immaginifico – sia mai senza un 

oggetto. Il rapporto tra cogito-noesi e cogitatum-noema è ricorsivo e codipendente. Il 

limite del cogito rilevato da Nietzsche, secondo cui da esso si può inferire solo 

l’esistenza delle cogitationes e non dell’io pensante né della realtà conferma 

l’affermazione di Husserl che nell’intenzionalità della coscienza: l’oggettività è così 

incorporata nella soggettività e, d’altro canto, quest’ultima non può fare a meno della 

prima. Inoltre, si può parlare dell’intenzionalità e della soggettività incorporata delle 

apparenze. 
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sue operazioni, negli uomini – nel metalivello, cioè, in cui sono possibili 

l’alea, la scelta, l’errore, lo scontro, l’intuizione e la possibilità di trovare 

soluzioni nuove – si dà attraverso strategie cognitive che fanno, sì, uso di 

sequenze programmate e automatismi cerebrali ma hanno modalità di 

esecuzione e finalità non programmate. Le strategie cognitive dell’uomo 

hanno lo scopo di estrarre informazioni dal “rumore di fondo” del mondo, 

di trarne rappresentazioni, di valutare eventualità ed elaborare scenari 

d’azione. In generale, ove si danno una molteplicità di fenomeni e un 

aumento dell’alea, le strategie cognitive mirano in modo complementare 

e antagonistico alla semplificazione e alla complessificazione della 

conoscenza. La semplificazione tende a selezionare ciò che ha qualche 

interesse per il conoscente ed eliminare quanto è estraneo alle sue finalità, 

a considerare il maggiormente certo e determinato ed evitare l’incerto e 

l’ambiguo e a produrre una conoscenza che può essere facilmente messa 

al servizio dell’efficacia dell’azione; per converso, la complessificazione, 

invece, tende a considerare il massimo dei dati e delle informazioni 

concrete e di conoscere e computare il variato, il variabile, l’ambiguo, 

l’aleatorio, l’incerto. 

A ciò che percepiamo e conosciamo, insomma, dobbiamo 

necessariamente dare un ordine: da un lato, la nostra mente deve 

accogliere nozioni delle più varie provenienze, dall’altro, affinché tale 

materiale sia utile, occorre che sia organizzato. Ma, data la sua 

eterogeneità, esso non potrà essere semplicemente ordinato in modo 

univoco, senza residui; dovrà invece essere strutturato in modo complesso 

e sottoposto a un continuo processo di ristrutturazione. Da questo punto di 

vista, l’alea, l’approssimazione, l’indeterminatezza, la creazione dei 

collegamenti anche più desueti sono condizioni essenziali per permetterci 

di ricordare, di associare, di riconoscere le forme che ci si offrono 



55 

 

nell’indeterminatezza del mondo delle percezioni129. Solo in questo modo 

l’uomo può conoscere il mondo che lo circonda senza doverlo descrivere 

negli interminabili e inutili vocabolari di tutte le immagini del ricordo, 

come nei folli progetti di Ireneo Funes: folli anzitutto perché troppo 

semplicistici, prima ancora che impossibili.  

 

In un recente studio che si propone di indagare i rapporti tra le arti 

e la biologia, le neuroscienze e l’antropologia, Alberto Casadei pone in 

evidenza alcune potenzialità biologico-cognitive fondamentali che 

costituirebbero anche la base per la creazione artistica e letteraria. Si tratta 

di a) attenzione/percezione attimale, b) ritmicità/ricorsività, c) 

mimesi/simulazione incarnata e d) blending/metaforizzazione. Se le prime 

due rappresentano tendenze basilari – collegate rispettivamente alla 

capacità cogliere un’entità estranea nell’ambiente circostante e a quella di 

percepire e identificare come tale una regolarità ritmica – le altre meritano, 

secondo lo studioso, particolare attenzione in riferimento alla creazione 

artistica e letteraria. 

Quanto alla mimesi/simulazione incarnata, Casadei argomenta che: 

 

con questi termini si indicano le capacità corporeo-cerebrali di reagire 

a stimoli esterni, eventualmente riproducendo in sé sensazioni-

emozioni (per esempio dolore, gioia, paura ecc.) provate con evidenza 

da altri e non dall’individuo osservante. Questa potenzialità, che si 

estende anche all’osservazione-riproduzione di meri gesti o azioni, è 

connessa all’esistenza dei cosiddetti neuroni-specchio e può produrre 

forme di empatia o una specifica simulazione corporea (embodied 

simulation) di accadimenti esterni. […] È indubbio che l’attenzione 

 
129  Cfr. CARDONA 1985, p. 7 ss. 
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attimale deve essere accompagnata da una forma di attenzione più 

continuativa e semantica, sia per acquisire capacità e competenze, sia 

per poter ritrasmettere queste ultime a un livello più elevato, semmai in 

modi simbolici130. 

 

Quanto al blending, che può essere altresì definito come 

integrazione concettuale o metaforizzazione, leggiamo: 

 

la tendenza biologico-cognitiva a collegare elementi di per sé percepiti 

in modo autonomo, fondendoli in nuovi campi concettuali; nonché, più 

specificamente, quella a creare immagini e campi metaforici idonei a 

designare e a segmentare quanto definiamo reale o immaginario. Queste 

potenzialità risultano riscontrabili al livello dell’attività cerebrale, nella 

formazione del pensiero, ma si estrinsecano di certo in ambito 

linguistico-semiotico: i processi che conducono alla simbolizzazione 

partendo da condizioni biologiche devono essere ancora precisati, ma il 

nesso tra sistemi metaforici e situazioni corporee sembra ormai 

accertato. Questo tipo di propensione, forse ricollegabile al sistema 

cerebrale della ‘ricerca’, garantisce in ogni caso la non staticità delle 

relazioni con la sfera dell’Umwelt, i cui stimoli sono ricombinabili per 

realizzare altro, nel pensiero così come nel concreto, dalle tecniche alle 

arti131. 

 

Casadei aggiunge che, tra le quattro potenzialità biologico-

cognitive, solo la metafora «vanterebbe un’immediata rilevanza nella 

costituzione di un’opera letteraria, in particolare per l’uso qualificato di 

immagini metaforiche»132. A dire il vero, però, la sua definizione crea più 

 
130  CASADEI 2018, p. 35. 
131  Ibid. 
132  Ivi, p. 37. 
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interrogativi di quanti ne risolva: non spiega, ad esempio, su quale base 

avvenga il collegamento tra gli elementi autonomi né come la 

metaforizzazione contribuisca a designare o segmentare il reale o 

l’immaginario133. Ci si potrebbe chiedere, oltretutto, se blending e 

metafora siano sovrapponibili senza scarti. Su questo punto torneremo più 

avanti. 

Si può invece concordare, alla luce delle Scienze Cognitive, sul 

fatto che la simbolizzazione prenda avvio da condizioni biologiche e si 

estrinsechi in una relazione mai statica dell’uomo con il mondo in cui è 

immerso. Si può ritenere preliminarmente – con le precauzioni necessarie 

a una prospettiva diacronica di assai difficile definizione – che la 

letteratura e, in particolare, la poesia (originariamente indissolubile dalla 

sfera del rito e del mito) nasca come a) “specializzazione” delle 

potenzialità biologico-cognitive dell’uomo inserito in una Umwelt che 

richiedeva continui tentativi di esplicazione – ma s’intende, lo abbiamo 

già detto, al di fuori di ogni funzione meramente comunicativa del 

linguaggio – e b) combinazione di tali potenzialità con valori simbolico-

metaforici di complessità crescente all’interno cosmo ermeneutico di una 

data comunità umana. 

Dunque, la conoscenza comporta una dialogica di semplificazione 

e complessificazione mentre le strategie cognitive combinano, alternano e 

selezionano quale delle vie seguire di volta in volta. Si capisce come a 

queste istanze rispondano le operazioni fondamentali di identità, 

integrazione e immaginazione: il semplice riconoscimento dell’unità di un 

oggetto che percepiamo – ad esempio, un albero – è l’esito di operazioni 

di identità e opposizione, di integrazione concettuale e di immaginazione. 

 
133  Per un esame del volume di Casadei, cfr. TOMASELLO 2021, p. 26. 
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Alla base di queste operazioni sta il blending concettuale, i cui risultati, 

più che ricostruire una realtà “così com’è” – cosa che, abbiamo visto, non 

è possibile – sono sempre immaginativi e creativi134 e assolvono, perciò, 

a una funzione più inferenziale che referenziale. È solo grazie a queste 

operazioni che vediamo un albero come un’unità che pur cambiando resta 

tale nel tempo, che ne generalizziamo l’idea e che non siamo costretti, 

come il povero Funes, al penoso ricordo di ogni foglia di ogni albero e di 

ognuna delle volte che l’abbiamo percepita e immaginata. Siamo capaci 

di – e disposti o costretti a – costruire e preservare l’identità e l’unità degli 

oggetti intorno a noi. Facciamo esperienza di un albero, di foreste e filari, 

di boschi e macchie, delle foglie, del vento che le muove e del sole che 

traluce fra esse: uniamo tutti questi eventi in un’idea generale che 

distinguiamo attentamente dalle altre e custodiamo nel tempo. E 

soprattutto assumiamo con infallibile certezza che quest’unità provenga 

dalla cosa stessa, dall'albero in sé che, imponendosi alla nostra visione, ne 

viene ricettivamente registrato senza assolutamente interrogarci sul lavoro 

attivo di cognizione e ricostruzione mentale135. 

Alla dialogica semplificazione/complessificazione sembra sotteso, 

in qualche modo, anche il modello narrativo di Herman: la narrazione – 

con le attività di segmentazione, assegnazione di relazioni causali, 

tipizzazione, sequenziamento delle azioni e distribuzione 

dell’intelligenza136 – permetterebbe di comprendere ed elaborare la realtà 

in quanto nicchia cognitiva137. Quanto andiamo dicendo ci avvicina 

 
134  Cfr. FAUCONNIER 1985, 1997; FAUCONNIER, SWEETSER 1996; FAUCONNIER, 

TURNER 1994, 1996, 1998, 2002. 
135  Cfr. FAUCONNIER, TURNER 2002, p. 8. 
136  HERMAN 2009, p. 110. 
137  Ivi, p. 111. Cfr. CIFUNI 2018. 
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progressivamente ma decisamente all’idea che l’Umwelt dell’essere 

umano non sia di natura naturale ma eminentemente simbolica. 

 

Quanto detto finora si riassume in questi termini: da un lato, il 

mondo è ciò che appare e, dall’altro, il nostro apparato corporeo e 

mentale è regolato sull’apparenza. La presenza degli enti nel mondo si 

dispiega come un apparire in una duplice accezione: soggettiva – 

percepire l’altro-da-sé – e oggettiva – essere percepiti dall’altro-da-sé. 

Quest’ultima accezione, in particolare, merita un’ulteriore riflessione:  

 

Essere vivi significa essere posseduti da un impulso all’autoesibizione 

[an urge toward self-display] che corrisponde in ognuno al dato di fatto 

del proprio apparire138. 

 

Ritornano in mente le parole del becchino dell’Amleto (V, i, 11): 

«un atto ha tre rami: cioè agire, fare, eseguire [an act hath three branches: 

it is to act, to do, to perform]». Ogni azione è essenzialmente 

autoesibizione – Selbrstdarstellung, self-display –, richiede di essere non 

solo agita ma anche mostrata ed osservata. Ciò vale tanto nel caso dei 

comportamenti geneticamente programmati che gli animali mettono 

continuamente in atto – i “rituali” sociali, d’amore, di supremazia etc. – 

quanto, e più ancora, per l’uomo: la lezione di Goffman ha mostrato in 

maniera ormai indubbia che un modello drammaturgico insiste 

praticamente su ogni aspetto della vita quotidiana, nella quale, perciò, i 

confini tra realtà e finzione risultano assai labili. Le rappresentazioni del 

Sé, dunque, sono regolate da un copione simbolico che tende a proporre 

modelli di comportamento congrui alle numerose situazioni possibili e a 

 
138  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 101. 
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stigmatizzare quelli incongrui. Non occorre, peraltro, ritenere che 

l’autoesibizione costituisca una sorta di ritrovato culturale: nell’analizzare 

le numerose performance della vita quotidiana, infatti, Schechner afferma 

senza meno che «la cultura umana è fondamentalmente performativa e, 

diciamolo pure, lo è ab origine»139. 

Entro questa visione complessa, pertanto, occorre adottare anche 

una concezione relazionale e modale del soggetto: si tratta di coniugare 

unità e distinzione, omogeneità e diversità, cioè termini opposti secondo 

il riduzionismo classico e la logica dell’aut aut, e che invece nella nuova 

visione si integrano e completano140. 

 

 

 

2 – Pre-narrazione, linguaggio e narrazione  

Da un lato, dunque, il mondo come evento storico-complesso e, dall’altro, 

l’essere umano come non-coincidenza con se stesso, poter-essere, radicale 

incompletezza. L’uomo non è solo nel tempo e nello spazio ma è 

strutturato temporalmente e spazialmente. La sua mente, sempre meno 

condizionata dai programmi congeniti, sviluppa attitudini euristiche e 

strategiche complesse, individuali, atte a risolvere i problemi di 

conoscenza e di decisione. L’uomo è capace, s’intende, anche di generare 

disordine, irragionevolezza, squilibrio ed errore. Alla progressiva 

complessificazione del cervello, infatti, fanno seguito risposte sempre 

meno univoche e determinabili ai condizionamenti del sistema genetico e 

agli stimoli dell’ambiente. Si può dire, insomma, che il regno di sapiens 

 
139  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 189. 
140  GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 28. Cfr. MORIN 1977, tr. it. 2001, p. 119. 
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corrisponde a un massiccio aumento dell’errore all’interno del sistema 

vivente141. Ma tale aumento, che in un sistema artificiale comporterebbe 

l’immancabile dissoluzione, nell’organismo vivente avvia un processo 

costruttivo nel quale l’entropia e il “rumore di fondo” possono persino 

svolgere un ruolo da rigeneratori. Più le relazioni della mente con 

l’ambiente si fanno complesse, più l’uomo diventa capace di utilizzare gli 

avvenimenti casuali, di procedere per tentativi ed errori, di stabilire 

associazioni casuali e disordinate, intuitive: ciò che si rende cruciale è 

l’incertezza e l’ambiguità della relazione tra il cervello e l’ambiente, tra 

la soggettività e l’oggettività, tra l’immaginario e il reale. 

 

È sulla base del “rumore di fondo” […] che si costruisce il logos 

(discorso), parola, pensiero, ragione, azione, nel senso originario e 

profondo del termine greco. Certamente, il logos può essere sommerso 

dal rumore di fondo, ma senza questo “rumore di fondo”, il logos è un 

mulino senz’acqua. […] Il calcolatore non può manipolare che dati 

precisi e in modo rigoroso; esso dissocia completamente la sua memoria 

dal trattamento delle informazioni. Il cervello di sapiens, invece, lavora 

su dati fluidi o incerti, li manipola più o meno in blocco in modo non 

rigoroso, fa intervenire il ricordo e il calcolo del tempo142. 

 

Dunque, non solo non si dà alcun adeguamento immediato tra il 

cervello e l’ambiente ma, oltretutto, la comunicazione tra l’uno e l’altro è 

sempre aleatoria, disturbata e fallibile. Si crea, insomma, un vuoto di 

conoscenza che sarebbe destinato a rimanere tale se l’uomo non fosse in 

grado di riempirlo, sempre e comunque parzialmente, con il proprio 

apprendistato personale: 

 
141  MORIN 1973, tr. it. 2020, p. 112. 
142  Ivi, p. 125. 
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Sin dalla nascita, ogni individuo comincia a ricevere l’eredità culturale, 

che assicura la sua formazione, il suo orientamento, il suo sviluppo di 

essere sociale. L’eredità culturale non viene soltanto a sovrapporsi 

all’eredità genetica. Essa si combina con questa. Essa determina degli 

stimoli e delle inibizioni che contribuiscono a ciascuna ontogenesi 

individuale e adattano in modo flessibile l’espressione genetica del 

fenotipo umano […] In realtà, la combinazione tra l’eredità genetica e 

l’eredità culturale avviene in modo a un tempo complementare, 

concorrente e antagonista, e tende con ciò anche a creare nuova 

complessità individuale introducendo in ogni individuo un dualismo più 

o meno bene integrato tra la sua personalità sociale – il suo 

“personaggio” – e il suo essere soggettivo. Tuttavia, nello stesso tempo, 

il “modello” culturale, il tipo ideale di personalità tendono a ridurre la 

differenziazione individuale, e soprattutto i suoi effetti sociali, e in 

questo senso inibiscono le possibilità di complessificazione143. 

 

Lo spazio aperto dell’alea è, fra l’altro, problematicamente ma 

creativamente accresciuto tanto dal massiccio spiegamento 

dell’immaginario nella vita diurna quanto dalla coscienza della morte. 

Una “mitologia arcaica” integra la società e l’uomo nel mondo attraverso 

la creazione di corrispondenze analogiche tra l’universo ecosistemico e 

l’universo antropologico che via via e in modi diversi si presenta come un 

microcosmo integrato nel macrocosmo. Anita Seppilli affermava 

persuasivamente: 

 

Notiamo sin d’ora il carattere sconfinante dell’intuizione mitopoietica, 

che è ben lungi dal tradurre semplicisticamente un oggetto o un 

fenomeno inanimato in un essere animato, preparando sol per questa 

 
143  Ivi, p. 174. 
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via lineare gli dèi; ma tutt’al contrario, scopriamo l’intima vitalità dei 

motivi che rispecchiano il carattere dell’ideazione umana, la quale parte 

sempre da una percezione globale dei fenomeni, e attira quindi nella sua 

orbita, per accostamento, una serie di nuovi fenomeni, per noi del tutto 

eterogenei. Tali accostamenti si impongono, non già sulla base 

razionale, critica, ma sulla base di associazioni, dovute ad una 

somiglianza, che appena osiamo chiamare di forme o di aspetto 

(serpente-fiume), e per una somiglianza, che appena osiamo chiamare 

di funzione (arcobaleno-fallo), e che si istituiscono vitalmente, appunto 

in rapporto con le esigenze vitali di una data società. L’impulso ad 

istituire somiglianze di tale particolarissimo tipo è vivo e creatore anche 

in noi: esso si manifesta nella creazione ininterrotta del linguaggio, e, 

se vogliamo, è particolarmente intenso in quella forma del linguaggio 

che chiamiamo poetico144.  

 

Soffermiamoci ora sul pensiero narrativo, che costituisce una – se 

non la – modalità fondamentale di rapporto tra l’uomo e il mondo. Forme 

ancestrali di narratività sono ipotizzabili, a dire il vero, già prima 

dell’emergenza del linguaggio. Se guardiamo alla protostoria umana, 

infatti, già la produzione di manufatti litici può essere considerata come 

una sorta di rudimentale “sequenza narrativa”: la chaîne opératoire che 

porta alla realizzazione del manufatto può sovrapporsi allo schema 

fondamentale della narrazione tracciato da Herman, poiché a) si situa 

immancabilmente in un contesto specifico (situatedness), b) si struttura in 

una successione di eventi che comporta la netta coscienza di un prima¸ un 

durante e un dopo (event sequencing), c) apporta una modifica al mondo 

in termini costruttivi o destrutturanti (worldmaking e world disruption) e 

 
144  SEPPILLI 1962, p. 223. 
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d) simula l’esperienza reale (what it’s like)145. L’abilità di porre gli eventi 

in sequenza nel tempo e nello spazio costituisce forse la forma più basilare 

di narrative-forming tool146. Potremmo definirla, in un certo senso, come 

una forma di pre-narrazione, in quanto stricto sensu non richiede né una 

storia, né un linguaggio né tantomeno la presenza di un “ascoltatore”. È 

chiaro, invece, che la trasmissione delle tecniche legate alla chaîne 

opératoire attraverso la memoria intergenerazionale si ponga su un piano 

di complessità narrativa assai maggiore e costituisca un passo ulteriore 

verso la narrazione vera e propria147. 

Già da queste esperienze basilari, d’altro canto, emerge una forma 

di Sé narrativo148 che costituire il fattore decisivo nel progresso delle 

tecniche trasmesse di generazione in generazione; il singolo individuo – 

di cui abbiamo sottolineato la sempre maggior complessità e aleatorietà di 

pensiero – mette a frutto quanto ereditato e può apportarvi revisioni e 

migliorie, aggiungere le proprie idee alla chaîne opératoire o persino 

 
145  Cfr. HERMAN 2009a, p. 9: «I characterize narrative as (i) a mode of 

representation that is situated in – must be interpreted in light of – a specific discourse 

context or occasion for telling. This mode of representation (ii) focuses on a structured 

time-course of particularized events. In addition, the events represented are (iii) such 

that they introduce some sort of disruption or disequilibrium into a storyworld, whether 

that world is presented as actual or fictional, realistic or fantastic, remembered or 

dreamed, etc. The representation also (iv) conveys what it is like to live through this 

storyworld-in-flux, highlighting the pressure of events on real or imagined 

consciousnesses undergoing the disruptive experience at issue. As noted previously, 

for convenience of exposition these elements can be abbreviated as (i) situatedness, 

(ii) event sequencing, (iii) worldmaking/world disruption, and (iv) what it’s like». 
146  Cfr. M. AUSTIN 2010, p. 22. 
147  Cfr. COMETA 2017, p. 29. 
148  Occorre precisare, d’altro canto, che il Sé narrativo di cui parliamo non è una 

“finzione” filosofica. Ben riassume COMETA 2017, p. 115: si tratta di «una costruzione 

complessa e incarnata che si dispiega in un’azione che modifica la natura e l’ambiente 

e la società, costruendo una rete di relazioni fisiche, una nicchia narrativa». 
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inserire errori che diventeranno nel bene e nel male patrimonio delle 

generazioni future. 

Occorre, a seguito di quanto detto finora, far tesoro delle parole di 

Benozzo: 

 

Poiché è ormai noto che non esistono, nel cervello umano, vere e 

proprie “aree del linguaggio”, dal momento cioè che tanto l’area di 

Broca quanto l’area di Wernicke – le due aree implicate nella 

comprensione e differenziazione del linguaggio – sono in primo luogo 

legate ad altri aspetti della cognizione (quali l’imitazione, la 

vocalizzazione, la memorizzazione), e la funzione strettamente 

linguistica rappresenta una loro specializzazione149, risulta chiara 

l’importanza di affrontare lo studio dei rapporti tra produzione del 

linguaggio e sviluppo cerebrale anzitutto da un punto di vista 

diacronico. Uno sviluppo particolare delle aree in questione è già 

identificabile nei primi rappresentanti del genere Homo (in particolare 

Homo habilis, a partire da 1,8 milioni di anni fa), ma per quanto appena 

detto è difficile inferirne che queste specie possedessero un linguaggio 

articolato (cfr. tuttavia le ipotesi sul linguaggio olistico di Mithen150). 

Le tre fasi che i dati anatomici e quelli archeologici permettono di 

ricostruire a proposito della storia linguistica degli Ominidi sono le 

seguenti: 1) esistenza di un protolinguaggio rudimentale in Homo 

ergaster e Homo erectus (tra 1,8 e 0,6 milioni di anni fa), periodo nel 

quale si può osservare una bassa categorizzazione degli utensili, 

l’assenza di rappresentazioni simboliche, l’assenza di sepolture; 2) 

primi sviluppi articolati del protolinguaggio tra 600.000 e 40.000 anni 

fa (Homo neanterthalensis, Homo sapiens antico), quando si assiste alla 

comparsa di oggetti compositi semplici forniti di manico e, negli ultimi 

100.000 anni, alla comparsa di inumazioni volontarie; 3) nascita e 

 
149  Cfr. RIZZOLATTI, ARBIB 1998. 
150  Cfr. MITHEN 2005, tr. it. 2007. 
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sviluppo del linguaggio moderno a partire da 40.000 anni fa (Homo 

sapiens rictus), quando gli oggetti compositi diventano complessi (con 

utilizzazione di materie animali) e le rappresentazioni simboliche sono 

abbondanti151. 

 

Che il linguaggio, il gesto e l’uso degli utensili condividano le 

medesime basi neurali è stato ipotizzato, in anni ormai lontani, da Ralph 

L. Holloway152. Dalle sue suggestioni si sono sviluppati numerosi 

contributi atti a mostrare come le aree del cervello che presiedono a queste 

operazioni siano sovrapposte e che lo sviluppo di abilità linguistiche 

proceda parallelamente a quello delle abilità manuali153. È su questa base 

che l’archeologia cognitiva si è mossa sempre più verso l’indagine 

dell’entanglement tra gli uomini e le cose che li circondano – un approccio 

riassumibile nell’icastica formula «organism plus environment»154 –. In 

questa visione, gli oggetti non sono i semplici resti della cultura materiale 

ma esercitano una propria agency155 che interagisce e interferisce con 

quella umana; entrano a far parte, quindi, di un «dynamic organismal 

system»156 e, addirittura, vengono intesi quali protesi di processi mentali 

estesi al di là del cervello e del corpo. 

D’altro canto, la correlazione tra lo sviluppo della tecnologia e lo 

sviluppo del linguaggio è stata l’oggetto degli studi di un linguista aperto 

 
151  BENOZZO 2010a, p. 52. Cfr. HUBLIN 2007. 
152  Cfr. HOLLOWAY 1969. 
153  Cfr. GIBSON, INGOLD 1993; CORBALLIS 2002, 2003, tr. it. 2008, 2011; BOTHA, 

KNIGHT 2009a, 2009b; STOUT 2002, 2005, 2011; STOUT, CHAMINADE 2007, 2009, 

2012; MANZI, DI VINCENZO 2013; MCGINN 2015. 
154  KNAPPETT 2005, p. 16. Cfr. INGOLD 2000, p. 20. 
155  Cfr. GELL 1998. 
156  KNAPPETT 2005, p. 16. 
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agli apporti della paleontologia come Mario Alinei157, che ha messo in 

relazione tre grandi aree di produzione litica – Asia orientale (choppers), 

Nord Africa e Asia occidentale (hand-axes), Europa orientale e Asia 

centrale (flake tools) – con tre tipologie fondamentali di lingue: isolanti 

(Asia sud-orientale), flessive (lingue indoeuropee e afroasiatiche) e 

agglutinanti (uraliche, altaiche e paleosiberiane). Come riassume 

Benozzo: 

 

Questa corrispondenza genera un modello evolutivo-cronologico 

secondo il quale sarebbe possibile individuare quattro stadi 

convenzionali: 1) Homo loquens I, dagli inizi del linguaggio fino alla 

diaspora in Africa, comprendente Homo loquens Ia (cioè Homo erectus 

allo stato del chopper corrispondente alla lessicalizzazione di tipo 

isolante) e Homo loquens Ib (cioè Homo erectus e Homo sapiens 

arcaico, con l’innovazione del bifacciale, corrispondente a una 

lessicalizzazione di tipo flessivo); 2) Homo loquens II, culminante nel 

secondo balzo innovativo costituito dalle industrie di Levallois 

(300.000 anni fa), corrispondente all’evoluzione da Homo sapiens 

arcaico fino a Homo sapiens sapiens (industrie su scheggia e industrie 

su lama del Paleolitico Medio e Superiore), con una lessicalizzazione 

di tipo agglutinante nelle aree dove non erano arrivati i bifacciali e una 

grammatica sempre più complessa; Homo loquens III, corrispondente 

all’inizio degli insediamenti territoriali definitivi (dal Mesolitico fino 

all’inizio dell’Età dei Metalli), caratterizzato da innovazioni 

linguistiche (come l’articolo) e dal raggiungimento del livello massimo 

di complessità sintattica; 4) Homo scribens (in Europa dall’Età del 

Bronzo), con l’inizio della fase linguistica attuale, dominata dalla lingua 

scritta158. 

 
157  Cfr. ALINEI 1996-2000, in part. I: 439-488 
158  BENOZZO 2010a, p. 53 ss. Cfr. ALINEI 1996-2000; 1998; D’ERRICO-

BLACKWELL 2005; CONRAD 2005; MAREAN 2005; SORESSI 2005. 
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In effetti, come nota Cometa159, si può ravvedere una somiglianza 

persino sorprendente tra la costruzione narrativa del Sé – così come è stata 

teorizzata da Jerome Bruner160 – e la chaîne opératoire, illustrata da 

Lambros Malafouris, che porta alla creazione di un bifacciale 

acheuleano161. La Material Engagement Theory (MET) proposta da 

Malafouris si focalizza sulle interazioni sinergiche tra evoluzione 

biologica e evoluzione culturale-materiale nell’ordine diacronico. Il 

merito chiaro, immediato, di questa teoria sta, a parer nostro, nel prendere 

sul serio la complessità e la storicità della cognizione in fieri:  

 

MET sees cultural and biological evolution as an inseparable synergetic 

process […] Suffice it to say that for MET human intelligence is not 

situated simply in a basic interactive sense but in a deeper intra-active 

and temporally structured sense. This means that interaction elicited by 

our surroundings (human or nonhuman) not only influences our 

cognitive abilities and affective responses from the very beginning but 

also shapes the form and the constitutive mechanisms of interaction162. 

 

 
159  COMETA 2017, p. 67. 
160  Cfr. BRUNER 1986, tr. it. 1993, 1987, 1990, tr. it. 1992, 1991, 1994. 
161  Cfr. MALAFOURIS 2010, p. 16 ss.: «The handaxe can certainly be seen as a sign 

of that special something we call human intentionality, i.e. the property of about-ness. 

Intentional states are being defined as those which are about, or, of things. But the key 

issue underlying the handaxe enigma is not about whether humans in the Stone Age 

were producing one sort of intentional states rather than another. The issue does not 

lie in deciding between a core and a blade. The key issue, rather concerns, on the one 

hand, the question of how humans — in contrast to what we see in other animals — 

came to possess this special property that we call ‘intentionality’, and, on the other 

hand, the question of how and when humans became aware of the intentional character 

of their actions and of the actions of others». 
162  MALAFOURIS 2013, p. 39. 
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Coniugando le ipotesi della extended mind, della enactive 

signification e della material agency, la MET pone il processo cognitivo 

nel dominio relazionale tra cervello, corpo e cose e pensa la cultura 

materiale come coestensiva e consustanziale alla mente. In questo modo 

si può parlare, insomma, di una “vita cognitiva delle cose” che non si 

esaurirebbe nel loro semplice prender parte alla formazione di alcuni 

aspetti del comportamento umano; esse, invece, modellerebbero 

attivamente il nostro modo di essere nel mondo e di dare un senso al 

mondo. 

Nel saggio in cui espone la sua teoria, Malafouris si sofferma 

efficacemente sul caso di studio di una tavoletta micenea in scrittura 

Lineare B. Il segno materiale non incarnerebbe una logica comunicativa 

o rappresentativa bensì una logica enattiva; pertanto, ritenere che la 

tavoletta sia semplicemente un dispositivo di archiviazione “esterna” o un 

supporto di memorizzazione atto ad alleggerire il carico cognitivo 

“interno” sarebbe erroneo in quanto non terrebbe in debito conto la 

riorganizzazione del sistema cognitivo che l’oggetto stesso comporta: 

 

Contrary to what many people seem to believe, a Linear B tablet, more 

than simply amplifying memory, brings about some radical changes in 

the nature of the cognitive operations involved and in the functional 

structure of the system as a whole. The difference that makes the 

difference in the case of Linear B is that a different set of skills and 

affordances is introduced, and those skills and affordances radically 

reconfigure the cognitive ecology and the dynamics (including 

boundaries and connectivity) of the Mycenaean memory field. As an 

implication of that, the individual using the tablets now engages in a 

different sort of cognitive behavior. A different cognitive operation – 

reading – now emerges and becomes available in the system. […] To 
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put it simply, the numerals and iconographic signs that constitute the 

mnemonic component par excellence of the Linear B system did not 

simply help Mycenaeans to remember the precise quantities of the 

recorded commodities; rather, they were part of the process by which 

the Linear B system remembered. From the system’ s viewpoint, it is 

not the individual scribe that remembers; it is the Linear B tablet. The 

Linear B tablets, by “being there” in the “outside” world, enable the 

Mycenaean scribe to substitute visual recognition for recall, thereby 

transforming a difficult “internal” memory problem into an easier 

“external” perceptual one163. 

 

Nella costruzione del Sé, pertanto, ogni distinzione tra ciò che è nel 

cervello, ciò che è nel corpo e ciò che è nelle cose del mondo viene a 

cadere: da un lato, infatti, il cervello, il corpo e le cose sono pensate in una 

relazione che va considerata essenzialmente come un embodiment e, 

dall’altro non si può pensare il Sé che nel suo enactment, nella sua 

manifestazione relazionale con il mondo esterno. A tal proposito, 

Malafouris conia il termine coscienza tectonoetica (tectonoetic 

awareness) per indicare uno stadio – a metà tra la coscienza autonoetica 

(episodica) e la coscienza noetica (semantica)164 – in cui la conoscenza 

enattiva caratterizza la consapevolezza umana165. Malafouris prosegue 

 
163  Ivi, p. 81 ss. 
164  Cfr. TULVING 1983, 2001, 2002; PANKSEPP, BIVEN 2012, tr. it. 2014. 
165  Cfr. MALAFOURIS 2008, p. 1998: «Following that one may argue that the 

notions of noetic and autonoetic awareness, although successfully pointing out the 

significance of subjective time and remembrance in the constitution of self, lack the 

ecological grounding that would have enabled the material anchoring of autonoetic 

consciousness. This is precisely the role that tectonoetic awareness comes to play 

signifying the active mediating role of material culture in the ontogenetic and 

phylogenetic passage from noetic to autonoetic consciousness. The basic assumption 

behind tectonoetic awareness is simple: a self or a person cannot emerge 

(ontogenetically or phylogenetically) aside from a process of material engagement. 
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analizza un anello d’oro decorato con una scena di battaglia, proveniente 

dalla Tomba circolare A di Micene (tardo periodo elladico I, 1600 a.C.). 

 

 

 

Attraverso questo gioiello avverrebbe un’integrazione nella 

coscienza tectonoetica tra la memoria semantica – propria dell’oggetto – 

e la memoria episodica – che appartiene al suo portatore –. L’anello 

costituirebbe una vera e propria memoria incarnata: 

 

Thus, beyond its obvious inscriptive qualities, the ring, as an object, 

embodies a dynamic cognitive biography that conventional notions like 

that of ‘external symbolic storage’ cannot fully accommodate. […] It 

should be borne in mind that the importance of the physicality of the 

artefact derives from its ability to act as a bridge between the mental 

and physical worlds. In our case, the materiality of the ring offers a 

bridge between personal and peripersonal space and grounds in action 

the different aspects of Mycenaean self-consciousness. Incorporated by 

the Mycenaean body, the ring potentially liberates the self from the here 

and now of ordinary experience; that is, from the temporal simultaneity 

 

Tectonoetic consciousness should not be understood as a distinct separate stage 

between the two—although this can be argued to be the case from an ontogenetic 

viewpoint—but as a scaffolding process of ongoing structural coupling that grounds 

in action and integrates the noetic and autonoetic aspects of selfhood». 
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and spatial coincidence of the subjective body so it can now be 

enchained into its social surrounding166. 

 

Si può dire che essi detenga uno statuto tanto oggettuale quanto 

virtuale e che quest’ultimo sia contrassegnato dalla densità, dalla 

complessità di senso, dalla ricchezza delle relazioni interne. 

Ma se i manufatti costituiscono delle protesi cognitive, allora la loro 

creazione costituisce a tutti gli effetti un gesto prostetico che mostra in 

maniera esemplare il modo in cui gli eventi mentali si collegano alla 

materia e si proiettano nel mondo167. La scheggiatura (knapping), infatti, 

costituirebbe in sé un atto di pensiero: la pietra nella mano dell’artigiano 

 
166  Ivi, p. 1999. 
167  Cfr. MALAFOURIS 2013, p. 169 ss.: «Stone tools are not an accomplishment of 

the hominin brain; they are instead an opportunity for the hominin brain – that is, an 

opportunity for active material engagement. Stone tools have given hominins a 

window onto a whole new set of skills and ways of thinking that allow for great 

variation and flexibility. […] The ontological commitments here are that knapping is 

essentially a form of “intentional” behavior and that tools are the products of the 

intentional mental states that produce such behavior. This also means that the ontology 

of tools is derivative of human intentionality, which explains the derivative and rather 

ephemeral metaphysical status of tools and material culture in the archaeology of 

mind. […] My suggestion is that the stone held in the knapper’s hand did much more 

than simply and passively offer the necessary “conditions of satisfaction” to the 

knapper’s intention. In line with the enactive dimension of Material Engagement 

Theory, I believe that the directed action of stone knapping does not simply execute 

but rather brings forth the knapper’s intention. The decisions about where to place the 

next blow and how much force to use are not taken by the knapper in isolation; they 

are not even processed internally. The flaking intention is constituted, at least partially, 

by the stone itself. Information about the stone is not internally represented and 

processed by the brain to form the representational content of the knapper’s intentional 

stance. Instead, the stone, like the knapper’s body, is an integral and complementary 

part of the intention to knap. In the case of knapping, intentionality is not a property 

that stops at the boundary of the biological organism. […] In the absence of syntactic 

language and recursiveness, the locus of early human thought stays with the body 

rather than within the body; it is handmade. The tool guides the grip, the grip shapes 

the hand, the hand makes the tool, and engaging the tool shapes the mind». 
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preistorico non è una massa passiva su cui si realizza un piano mentale 

preesistente ma è parte intrinseca del processo cognitivo. Se un modello 

cognitivo è attivo durante la scheggiatura della pietra, esso si realizza a 

metà strada tra l’affordance della materia prima e le proprietà 

sensomotorie della mano. Non è, quindi, la mano a provocare la 

scheggiatura ma quest’ultima – in quanto gesto, processo, performance – 

a guidare il movimento della mano e ad attivare la corteccia parietale 

dell’artigiano. In questa visione eminentemente performativa del gesto, 

causalità e libero arbitrio sono semplicemente i prodotti – molto spesso 

illusori – dell’esperienza. L’artigiano – come si evince dall’efficace 

schema proposto da Malafouris – pensa attraverso e con la pietra prima di 

diventare capace di pensare sulla pietra e, infine, su se stesso in quanto 

agente cosciente e consapevole (metacognizione): 

 

 

 

Malafouris dedica un ulteriore discorso alle incisioni di età 

paleolitica, presentandone diversi esempi dai siti sudafricani di a) Klasies 
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River Caves, b) Blombos, c) Howieson’s Poort Shelter e dalle caverne di 

d) La Marche ed e) Chauvet: 

 

 

 

Per questi casi, Malafouris contesta che le incisioni abbiano un 

carattere simbolico: più che interrogarsi sul loro significato in quanto 

vettori di un messaggio simbolico dal passato, egli si chiede quale apporto 

l’attività di incisione abbia fornito alla mente antica. In questa visione il 

prodotto non ha valore se non epifenomenico: 

 

Engravings […] do nothing; they are epiphenomenal. Products of a 

symbolic act that takes place in a different mental realm, they just 

happen to manifest on the ochre’s surface. Not only does that view 

undermine the agency of those markings; it offers no explanation for 

the emergence of symbolism. […] More simply, I argue that [Middle 
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Stone Age] marks and lines externalize nothing but the very process of 

externalization. That is, they are enactive projections168. 

 

Ripensando tutto questo in termini heideggeriani, potremmo dire: 

la scheggiatura rientra in quell’Entwurf, in quel progetto, che è il modo di 

essere dell’esserci, il modo in cui esso è le sue possibilità in quanto 

possibilità169. Notiamo, di sfuggita, due conseguenze del carattere di 

possibilità dell’entwerfen: l’incertezza e l’imprevedibilità del progetto 

fintanto che è autenticamente tale. Anzi, ogni previsione degraderebbe 

l’apertura del progetto a mera pianificazione e l’esserci a cosa tra le cose. 

 
168 Ivi, p. 190 ss., 193. 
169  Cfr. HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 210: «La projezione è la costituzione 

d’essere esistenziale di uno spazio di gioco del fattizio poter essere. E in quanto dejetto, 

l’esserci è dejetto nel modo d’essere del projettare. Projettare non è affatto attenersi-a 

un piano escogitato, secondo il quale l’esserci orienterebbe il proprio essere: esso, in 

quanto esserci, si è invece già via via projettato e, finché è, è projettante. Un esserci, 

finché è, si comprende già sempre e sempre ancora in base a delle possibilità. Che il 

comprendere abbia carattere projettivo vuol dire, inoltre, che esso non coglie 

tematicamente ciò in vista di cui si projetta e cioè le possibilità. Un tale coglimento 

toglierebbe al projettato proprio il suo carattere di possibilità, lo abbasserebbe a una 

situazione data, intenzionata, mentre la projezione, nel suo gettare, projetta su di sé la 

possibilità come possibilità e la fa essere in quanto tale. Il comprendere, come 

projettare, è quel modo d’essere dell’esserci in cui esso è le sue possibilità in quanto 

possibilità [Der Entwurf ist die existenziale Seinsverfassung des Spielraums des 

faktischen Seinkönnens. Und als geworfenes ist das Dasein in die Seinsart des 

Entwerfens geworfen. Das Entwerfen hat nichts zu tun mit einem Sichverhalten zu 

einem ausgedachten Plan, gemäß dem das Dasein sein Sachverhalten einrichtet, 

sondern als Dasein hat es sich je schon entworfen und ist, solange es ist, entwerfend. 

Dasein versteht sich immer schon und immer noch, solange es ist, aus Möglichkeiten. 

Der Entwurfcharakter des Verstehens besagt ferner, daß dieses das, woraufhin es 

entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfaßt. Solches Erfassen benimmt 

dem Entworfenen gerade seinen Möglichkeitscharakter, zieht es herab zu einem 

gegebenen, gemeinten Bestand, während der Entwurf im Werfen die Möglichkeit als 

Möglichkeit sich vorwirft und als solche sein läßt. Das Verstehen ist, als Entwerfen, 

die Seinsart des Daseins, in der es seine Möglichkeiten als Möglichkeiten ist]». 
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Ora, si può concordare o meno con ogni punto della MET ma non 

si può non notare che la chaîne opératoire, contraddistinta com’è da una 

temporalità e una causalità parzialmente sovrapposte (il “prima di…” è 

anche “causa di…”), possa essere intesa come una forma germinale di 

blending concettuale in assenza di linguaggio: 

 

Già gli utensili, infatti, presuppongono abilità narrative, soprattutto 

nelle fasi della loro creazione, ma anche nel loro uso sociale, come 

dimostra l’esistenza di chaîne opératoire prestabilite e trasmesse 

culturalmente attraverso l’imitazione. Non solo. A ben vedere tutte le 

superfici che l’uomo ha segnato nel corso della sua millenaria storia, 

dalle prime notazioni non-figurative sino alle pitture rupestri, passando 

dall’inesauribile produzione di portable art, testimoniano dell’esistenza 

di un impulso narrativo o quantomeno delle facoltà che presiedono alla 

narrativa, come il blending170. 

 

Galloni, che si interroga sulle medesime questioni, sostiene 

perentoriamente l’esistenza di un nesso forte tra la cultura materiale e gli 

atti di memorizzazione performativa: 

 

La cultura non è un dato immateriale separato dalle persone che la 

creano, ma abita le persone e i manufatti. […] La memoria, da parte 

sua, non è il prodotto di una mente disincarnata, ma è ancorata al corpo 

e ai suoi movimenti, alla percezione sensibile che ogni individuo ha del 

proprio corpo e delle sue relazioni col mondo. La memoria è attività 

cognitiva e corporea (per essere cognitiva deve essere corporea) e gli 

oggetti che costituiscono la cultura materiale sono autentici depositi di 

memoria, espansioni esterne dei corpi che li hanno prodotti e utilizzati. 

Gli artefatti incarnano la memoria di azioni passati, mentre la 

 
170  COMETA 2017, p. 66. Cfr. ID. 2015, 2016; INGOLD 1999; D’ERRICO et al. 2003. 
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ripetizione della loro forma è a sua volta memoria di un saper fare. Ciò 

vale tanto per gli oggetti artigianali più o meno standardizzati quanto 

per le formule poetiche e per le tecniche orali di versificazione 171. 

 

Dal momento che il blending è comunemente associato a processi 

di metaforizzazione, è bene ritornare su alcuni punti essenziali della 

definizione aristotelica di metafora, che risultano particolarmente 

interessanti: 

- la metafora è «l’imposizione di una parola estranea [μεταφορὰ δέ 

ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ]» (Poetica 1457 b);172 

- fare buone metafore «implica saper vedere ciò che è simile [εὖ 

ματαφέρειν τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἐστιν]» (Ivi 1459 a); 

- attraverso la metafora «si produce apprendimento e conoscenza 

[ἐποίησεν μάθεσιν καὶ γνῶσιν]» (Retorica III, 10, 1410 b)173. 

L’idea aristotelica, come già rilevato da Ricœur, accosta tre idee 

distinte: «l’idea di scarto [écart] in rapporto all’uso ordinario; l’idea di 

presa a prestito [emprunt] da un ambito di origine; l’idea di sostituzione 

[substitution] di una parola ordinaria assente ma disponibile»174. 

Giustamente lo studioso nota come quest’ultima idea sia la più gravida di 

conseguenze, tale da decidere lo statuto della metafora:  

 

Se il termine metaforico è un termine sostituito, l’informazione fornita 

dalla metafora è nulla, potendo far ricorso, se esiste, al termine assente; 

 
171  GALLONI 2013: 17 ss. Cfr. JONES 2007, in particolare p. 65. 
172  Ed. Paduano 1998. 
173  Ed. Cannavò 2014. 
174  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 27 ss. Occorre però rilevare con CICERO 2012, p. 

107, come Ricœur si concentri solo su alcuni aspetti della metafora per dimostrare 

«come già nella definizione aristotelica di metafora sia contenuta in nuce tutta la 

retorica tropologica successiva che giunge fino ai primi decenni del XX secolo». 
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e se l’informazione è nulla allora la metafora ha semplicemente un 

valore ornamentale e decorativo175. 

 

Sta però di fatto che, in Aristotele, la metafora veicola 

effettivamente un contenuto d’informazione, com’è esplicitamente 

chiarito nella Poetica (1459a 8): 

 

È importante usare in maniera adeguata ognuna delle figure di cui si è 

detto, i nomi doppi e le glosse, ma la cosa di gran lunga più importante 

è essere abile con le metafore: questa è l’unica cosa che non si può 

ricevere da altri ed è segno di talento. Il fare buone metafore, infatti, 

implica saper vedere ciò che è simile 

[ἔστιν δὲ μέγα μὲμ τὸ ἑκάσθῳ τῶν εἰρημένων πρεπόντους χρῆσθαι, καὶ 

διπλοῖς ὀνόμασι καὶ γλώτταις, πολὺ δὲ μέγιστον τὸ μεταφορικὸν εἶναι. 

μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ ' ἄλλου ἔστι λαβεῖν εὐφυΐας τε σημεῖόν ἐστι· 

τὸ γὰρ εὖ ματαφέρειν τὸ impruna ὅμοιον θεωρεῖν ἐστιν]. 

 

Secondo lo Stagirita, l’intrinseca opacità del linguaggio comporta 

la possibilità euristica di operare, attraverso inopinate significazioni, lo 

svelamento – il portare all’inascosità – di parti nascoste del reale176. 

L’equazione εὖ μεταφέρειν = τὸ ὅμοιον θεωρεῖν qualifica l’atto di 

imposizione dell’ὄνομα ἀλλότριον anzitutto come un atto di conoscenza. 

Il verbo θεωρεῖν, infatti, «vale per scorgere, investigare, paragonare, 

giudicare. Si tratta pertanto e chiaramente di un verbum cognoscendi»177. 

Il vedere ciò che simile è contemplazione dell’analogia tra enti differenti. 

 
175  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 27. 
176  Cfr. PADUANO 1998, p. XXVII 
177  ECO 2004, p. 5. 
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È, peraltro, sulla scorta di tale fondamento che la metafora dispiega 

quella che è una delle sue possibilità, cioè il nominare quel che non ha 

ancora un nome nella lingua corrente attraverso un riadattamento degli 

ὀνόματα già esistenti basato sull’analogia tra questi e l’ente nominando. 

Ma dell’atto di percezione in sé, Anita Seppilli ha offerto una preziosa 

lettura in chiave poetica e mitopoietica: 

 

Col proiettare l’esperienza interna, umana, sul mondo, e col subire 

quella esterna dal mondo, si vengono ad assimilare queste due 

esperienze tra di loro intorno ad un termine comune: si viene cioè a 

scoprire la somiglianza fra le cose. [Le somiglianze delle cose fra loro] 

fanno parte del fenomeno poesia, e […] fanno parte del fenomeno mito 

e rito, in quanto rivelano nel poeta e nel creatore di miti uno e il 

medesimo processo ideativo, e perciò una fondamentale identità di 

radice178. 

 

Ora, sul τὸ ὅμοιον θεωρεῖν, afferma giustamente Silk: «The 

weighting Aristotle gives to metaphor is […] attributed by him to its 

logical basis—to the analogy, similarity, or comparison on which, in 

logical terms, it rests»179. Stranamente, però, egli tende a minimizzare la 

“base logica” della metafora nell'uso poetico poiché, a suo avviso, essa 

avrebbe solo di rado un’importanza centrale. Lo studioso resta nei limiti 

dell’inveterata convinzione, tipica della retorica post-aristotelica, che la 

metafora, ove sia applicata al testo poetico, vi eserciti una funzione 

essenzialmente ornamentale. Nondimeno, le funzioni della metafora che 

egli individua nel metalivello cognitivo o in quello della lingua della vita 

quotidiana sono le medesime che si possono registrare nell’uso poetico: 

 
178  SEPPILLI 1962, p. 205 ss. 
179  SILK 2003, p. 125. 
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a)  Rendere chiaro un concetto (to make clearer) come attraverso 

un diagramma: il tenor può essere reso in qualche modo più 

comprensibile attraverso la relazione analogica implicita che 

viene stabilita con il vehicle (è il caso della similitudine 

nell’epica o nel discorso scientifico e filosofico); 

b) rendere immediata (to make immediate) un’immagine come se 

fosse presente ai sensi: il vehicle è posto in risalto mentre 

qualsiasi referenza letterale è soppressa poiché in questo caso 

non si tratta di render chiaro un concetto quanto di determinare 

uno straniamento e proporlo come una nuova esperienza al 

lettore o all’ascoltatore (è il caso delle metafore poetiche); 

c) mostrare le associazioni (to exploit the associations), comprese 

quelle contrarie, al di là del terreno della comparazione: questa 

funzione pone in primo piano il vehicle senza un particolare 

riferimento alla logica dell’analogia180. 

Ma, lo abbiamo detto, Aristotele subordina l’imposizione 

dell’ὄνομα ἀλλότριον (ἐπιφέρειν) alla contemplazione del simile 

(θεωρεῖν), che lo precede e lo causa. Prima ancora che come fatto 

linguistico, allora, la metafora si configurera come uno strumento 

cognitivo indispensabile per percepire connessioni tra enti astratti e 

concreti; connessioni che, una volta stabilite, diventano in qualche modo 

reali181. Si può dire che l’ἐπιφέρειν non sia che la proverbiale punta 

dell’iceberg di un processo molto più ampio che ha per base il θεωρεῖν. Il 

vedere-ciò-che-è-simile si basa sul processo non cosciente del blending e, 

in qualche modo, ne è il risultato portato alla coscienza: il simile è ciò che 

 
180  Ivi, p. 126 ss. 
181  Cfr. BLACK 1993, p. 37. 
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è tratto all’inascosità dall’inconscio cognitivo e che, da allora, assume 

valore di cosa reale. 

È forse in questo senso che va pensata una vicenda esemplare e 

remota qual è quella della pietra di Makapansgat, prelevata dal sito 

originario da esemplari di Australopithecus africanus e trasportata – per 

una distanza tutt’altro che irrilevante – fino alla loro abitazione rupestre. 

Nulla di certo si può dire sulle circostanze e le motivazioni di questo 

evento – che, ricordiamo, si colloca tra i 2,9 e i 2,5 milioni di anni fa –. Si 

deve forse supporre che una specie preumana possedesse già la facoltà di 

vedere-ciò-che-è-simile e, perciò, riconoscesse nella forma naturale di un 

ciottolo i tratti salienti del proprio volto? 

Con una sicurezza relativamente maggiore – e facendo un 

vertiginoso salto in avanti – possiamo parlare, invece, delle prime statue 

cultuali greche, gli xoana, i cui esemplari più antichi erano «ceppi simili 

a tavole, a volte sormontati da una testa scolpita della divinità che si 

suppone rappresentassero» e «probabilmente senza mani, senza piedi e 

senza occhi – acheiras, apodas, aommatous»182. A conferire il carattere di 

oggetto sacro allo xoanon erano, da un lato, le circostanze del suo 

reperimento, spesso circonfuse di un alone numinoso e, dall’altro, 

l’aspetto vagamente assimilabile alla forma umana che, probabilmente, 

attivava nell’osservatore la capacità di vedere-ciò-che-è-simile in un 

oggetto altrimenti indistinto. Così, leggiamo da alcune testimonianze 

antiche: 

 

Chiesero alla sacerdotessa Pizia di quale dio o eroe fosse immagine 

questa figura [un volto fatto di legno di olivo, portato dal mare fino 

all’isola di Lesbo], ed ella li invitò ad adorare Dioniso. Dopodiché gli 

 
182  FREEDBERG 1989, tr. it. 2009, p. 57 ss. 
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abitanti di Methymna tennero per sé l’immagine e l’adorarono con 

sacrifici e preghiere (Pausania, Descrizione della Grecia, X, xix, 3). 

 

La statua di Hera Samia, come dice Aethilos, era dapprima una trave in 

legno, ma in seguito, quando Prokles fu governatore, venne umanizzata 

nella forma (Clemente Alessandrino, Protrettico, XL, XLI). 

 

All’atto di contemplazione segue, come abbiamo detto, l’atto 

poietico di imposizione del nome o di creazione di immagini. Ciò fa del 

μεταφέρειν una sorta di performance concettuale: 

 

θεωρεῖν + ἐπιφέρειν = μεταφέρειν 

 

Scopo della metafora è, secondo Aristotele, «mettere davanti agli 

occhi [πρò ὀμμάτων ποιεῖν]» (Retorica 1411 a), ovvero nel «far vedere le 

cose mentre accadono [ὁρᾶν […] [τὰ] πραττόμενα» (Ivi, 1410 b). Il 

«mettere davanti agli occhi» è definito più precisamente in questi termini: 

 

Ora, chiamo «davanti agli occhi» il comporre tutte quelle espressioni 

che rappresentano cose in azione. […] E così è spesso solito fare Omero 

rendendo animate le cose inanimate attraverso la metafora. 

[λέγω δὴ πρὸ ὀμμάτων ταῦτα ποιεῖν ὅσα ἐνεργοῦντα σημαίνει. […] καì 

ὡς κέχρηται πολλαχοῦ Ὅμηρος, τὸ τὰ ἄψυχα ἔμψυχα ποιεῖν διὰ τῆς 

μεταφορᾶς] (Ivi 1411 b). 

 

Secondo questa definizione, la metafora opera nel linguaggio come 

un «dispositivo di visualizzazione del discorso, cioè come uno strumento 

capace di generare immagini delle cose di cui si sta parlando»183, nell’idea 

 
183  MARTINENGO 2016, p. 108. 



83 

 

che l’iconicità costituisce «un immaginario implicato nel linguaggio 

stesso»184. Come ricorda Anita Seppilli, del resto, la parola in quanto 

evocatrice di immagini «giustappone queste immagini sopra l’oggetto 

“reale” (o “riferente”), ed in tal modo vi proietta un’identità nuova, oppure 

giunge perfino a portare il mondo all’esistenza»185. 

Se riportata dal campo della visualizzazione del discorso a quello 

della realizzazione grafica, la metafora sembra all’opera nella 

realizzazione di statue “ibride” come l’uomo-leone di Hohlenstein-Stadel, 

risalente a circa 35.000 anni fa186. Se infatti, come abbiamo visto poco 

sopra parlando della MET, nella coscienza tectonoetica l’oggetto 

trasforma un problema complesso, “interno” e astratto in uno, più 

semplice, “esterno” e percettuale, esso assume un valore aletico 

esattamente come una metafora all’interno di un testo poetico.  

Ora, il blending coinvolge sempre almeno quattro spazi mentali: a) 

e b) due spazi input separati, c) uno spazio generico (generic space) e d) 

uno spazio integrato (blended space). Questa struttura “minima”, 

s’intende, può ampliarsi verso un numero indefinito di spazi mentali e 

indefinitamente ripetersi, poiché lo spazio integrato che risulta da un 

processo di blending può a sua volta diventare lo spazio input di processi 

successivi187. La metaforizzazione, nel caso dell’uomo-leone, opererebbe 

in questi termini: 

 

 
184  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 279. 
185  SEPPILLI 1962, p. 91. 
186  Cfr. WYNN et al. 2009. 
187  Cfr. FAUCONNIER, TURNER 2002, p. 39 ss. 



84 

 

 

 

Avviene, dunque, un processo concettuale composto da a) una 

mappatura a spazi incrociati (cross-space mapping) che collega il dominio 

concettuale dell’uomo a quello del leone; b) una proiezione selettiva che 

fa sì che solo alcuni aspetti di ciascun dominio partecipino effettivamente 

al blending, mentre altri vengono tralasciati; c) l’emergenza di 

un’immagine nuova che non è più riconducibile ai suoi elementi di 

partenza188. 

 
188  Ovviamente, quando parliamo di un’integrazione concettuale tra i due soli 

spazi input dell’uomo e del leone, semplifichiamo di molto la faccenda. La realtà è, 

com’è facile intuire, ben più complessa. Si pensi, ad esempio, all’ipostasi – di origine 
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Ci preme segnalare un aspetto fondamentale relativo al punto (b): 

la selettività della proiezione degli spazi input introduce un elemento di 

alea. Quali sono i tratti del leone che vengono proiettati nel nuovo 

blending e che, inevitabilmente, ne determineranno parte del significato? 

La forza? La ferocia? La nobiltà? La crudeltà? Ciò può dipendere da 

svariati fattori che possono esser ricondotti ora all’intuizione o 

all’esperienza personale di un singolo individuo, ora a convenzioni o a 

tradizioni culturali di gruppi umani anche molto ampi, cioè al «system of 

associated commonplaces» di cui parla Max Black189. Fattori, dunque, che 

non sono ovunque e in ogni tempo validi e i cui contorni sono sempre assai 

sfumati. Insomma: ad esser proiettati sono non l’uomo e il leone per quel 

che sono dal punto di vista dell’effettualità, ma per quel che 

rappresentano dal punto di vista della possibilità. Ciò dimostra che nella 

metaforizzazione esiste sempre un’alea creativa, una densità mai del tutto 

articolabile. Essa, perciò, non può esser considerata un processo 

meccanico e deterministico. 

Andiamo, dunque, al risultato del blending, cioè allo spazio 

integrato. È uno spazio “irenico”, privo di conflitto, una sintesi perfetta tra 

contraddittori? Sembra piuttosto che si dia qui ciò che Schechner, 

parlando della performance attoriale, definisce “not-not not” quality190, 

 

medievale ma ancor oggi assai diffusa – della morte come Mietitore; questa figura 

sinistra nasce dall’integrazione concettuale di molti spazi di input, tra cui contiamo 

almeno i seguenti: a) la morte di un essere umano, b) una causalità tautologica in cui 

un evento trova la sua causa in un agente astratto (ad es., la Morte provoca la morte), 

c) una stereotipizzazione dell’assassinio e d) il mietitore nello scenario del raccolto 

entro il quadro culturale di una civiltà prevalentemente agricola. È chiaro che «the 

Grim Reaper resides conceptually in none of the other input spaces. It resides instead 

in a blend to which we project structure from all these spaces» (FAUCONNIER, TURNER 

2002, p. 291). 
189  M. BLACK 1962, p. 40. 
190  SCHECHNER 1985, p. 123. 
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ovvero la doppia negazione dell’identità e della differenza. L’uomo-leone 

è “non uomo” ma anche “non-non uomo”, “non leone” ma anche “non-

non leone”. Proviamo a sviluppato l’analogia attoriale: Claudio Meldolesi 

ha proposto una felice e fortunatissima formula, secondo la quale l’attore 

è «uomo simile all’uomo»191. Allo stesso modo, potremmo dire, la 

metafora è un dire simile al dire e però non uguale al dire stesso: non cerca 

di affermare coincidenze, congruenze, tutt’altro. Guardiamo ancora ad 

Aristotele: la metafora fa «vedere le cose mentre accadono». Non è quindi 

una sintesi pacificata, ormai inerte, ma l’irrisolvibile, fecondo conflitto via 

via sempre in corso tra dei correlativi che, quanto più si respingono, tanto 

più si implicano, quanto più si contrastano, tanto più si rafforzano 

reciprocamente. Quello che, nello spazio integrato, pare luogo di 

conciliazione, si mostra come luogo di scontro tra campi concettuali 

incommensurabili, inconciliabili e però chiamati a co-appartenersi. Resta 

inteso che la doppia negazione resta impensabile – se non, forse, come un 

paradosso – finché la si pensi entro una logica rigida approntata al modo 

d’identità della coincidenza in cui A = A e ≠ non-A192. Occorrerà dunque 

– e lo vedremo più avanti – pensare a un’identità metaforica come non-

coincidenza: A = A ma anche = non-A. Limitiamoci, per ora, a questo: 

l’è metaforico crea una tensione tra un è e un non è193; in questa 

oscillazione si gioca effettivamente la sua possibilità trasformativa. 

Se portiamo quanto detto finora alle estreme conseguenze, gli 

oggetti che emergono dalla protostoria possono essere visti come metafore 

del Sé. Risulta particolarmente suggestiva, tra le altre, la proposta di Fiona 

Coward e Clive Gamble, che guardano alla vita cognitiva delle cose da un 

 
191  Cfr. MELDOLESI 1996. 
192  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 196. 
193  Cfr. RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 326. 
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punto di vista relazionale, basato proprio su una comprensione metaforica 

e non semiotica della cultura materiale (della specie umana ma, in 

generale, dell’intera sottofamiglia degli Homininae). In questa prospettiva 

sarebbe il mondo stesso a manifestarsi alla mente sotto forma di metafore 

– beninteso, sempre di natura corporea –: 

 

Particular ‘things’ have properties that structure their perception; 

textures, surfaces, edges, reflective properties, chemical compositions, 

etc. and this materiality of the tangible, visible, audible, olfactory and 

gustatory world is fundamental to the creation of metaphorical 

associations by resisting some interpretations and metaphors and 

inviting others194. 

 

Torniamo, dunque, chiudendo il cerchio, a quanto dicevamo in 

apertura sulla Selbstdarstellung. Gli enti del mondo sono in quanto 

appaiono; il mondo è visibile in quanto noi vediamo, è udibile in quanto 

noi udiamo, tangibile in quanto noi tocchiamo; e d’altro canto, ogni cosa 

che può esser vista, udita, toccata, vuole esser vista, udita e toccata. Il 

mondo viene colto e conosciuto dall’uomo in una serie di rappresentazioni 

cognitive basate sul suo corpo e sulla sua esperienza corporea. 

Nondimeno, tali rappresentazioni «remain inherently metaphorical in 

nature, linking the experiential basis of materiality (the source domain) to 

the more abstract representation of that experience (the target 

domain)»195. 

La direzione della forza simbolica va essenzialmente dalla 

materialità verso la rappresentazione e il codice delle metafore che 

 
194  COWARD, GAMBLE 2010, p. 48 ss. 
195  Ivi, p. 48. 
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emergono dalle azioni corporee è compreso anziutto in termini di 

esperienza corporea. Perciò, la creazione di manufatti litici può essere 

considerata una realizzazione di metafore materiali piuttosto che 

cognitive: 

 

‘Prepared core technologies’ (PCTs) such as Levallois and prismatic 

blade techniques, describe a process whereby stone cores are pre-

prepared to produce particular forms of fragments for the manufacture 

of specific types of tools, and have been used to argue for forward 

thinking and the ability to realize mental blueprints. However, 

Schlanger argues that the ‘product’ or particular tool type emerges 

through a suite of gestures that have been learned and assimilated as 

bodily techniques, rather than as a prior concept or mental image. 

Lithics are thus material rather than cognitive metaphors, referenced to 

the bodies that created them rather than simply the realization of an 

abstract cognitive symbol196. 

 

L’approccio di Coward e Gamble, fondato sulla relazione e la 

metafora, ci sembra convincente perché favorisce una considerazione 

della relazione tra mente e mondo nella quale i manufatti litici diventano, 

più che protesi, metafore del corpo, estensioni materiali dei loro creatori 

che, di generazione in generazione, creano catene sempre più articolate e 

complesse. 

 

Tanto l’approccio di Malafouris quanto quello di Coward e Gamble, 

d’altro canto, paiono trovare una risonanza particolarmente suggestiva 

nell’elaborazione schechneriana secondo la quale, come abbiamo già 

detto, «la performance non avviene mai in qualcosa, ma attraverso 

 
196  Ivi, p. 51. 
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qualcosa». In questo senso la creazione di manufatti o l’incisione di segni 

sui supporti più vari possono essere descritte come performance e come 

azioni epistemiche197 il cui scopo è alterare il mondo l’ambiente 

circostante non per avanzare fisicamente verso un obiettivo preciso bensì 

per rendere disponibili modi sempre nuovi conoscerlo e pensarlo. 

Oltretutto, come nota Davidson, anche la sola ripetizione della chaîne 

opératoire induce una riflessione che porta le procedure stesse a essere 

concettualizzate semanticamente198. Pare, in questo, trovar conferma 

quell’idea cardine dell’epistemologia della complessità secondo cui 

l’uomo è «un essere culturale per natura e un essere naturale per 

cultura»199. In quanto procedura tramandata, oltretutto, la chaîne 

opératoire può essere considerata a tutti gli effetti un “comportamento 

recuperato” in termini schechneriani, cioè come un separato da assimilare 

attraverso la trasmissione ereditaria ma anche da integrare, da 

perfezionare per le successive generazioni: «è lì fuori, separato da me [is 

“out there,” separate from “me”]»200. Lo si può intendere in termini quali: 

Io agisco come se fossi un altro, come ho appreso da altri. Anche in questo 

caso, si parla di una trasmissione intergenerazionale che, pur trovando nel 

linguaggio lo strumento e la condizione stessa per un progresso decisivo, 

«può basarsi sull’imitazione che fa leva su pratiche “incorporate” e che 

può avvenire anche in assenza di un linguaggio articolato»201. 

Anita Seppilli ricordava, del resto, come nel latino fingĕre 

coesistessero l’idea dell’immaginare, del rappresentare narrando e del 

 
197  Cfr. KIRSCH, MAGLIO 1994. 
198  I. DAVIDSON 2010, p. 190. 
199  MORIN 1973, tr. it. 2020, p. 93 
200  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 81. 
201  COMETA 2017, p. 103. 
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modellare, «per cui, da una parte, abbiamo fictio, cioè racconto (di 

fantasia), dall’altra, figulum e figura. E così simulare, che è un simulare, 

ma anche un rappresentare, e simulacrum che è l’immagine mentale e 

l’apparizione, ma anche la statua vera e propria»202. 

Quanto abbiamo detto su chaîne opératoire, performance e azione 

epistemica mostra tutta la complessità e la ricorsività della relazione tra 

linguaggio, gesto e produzione materiale. Occorre aggiungere, peraltro, 

che nelle culture arcaiche non solo le procedure ma anche i manufatti 

erano tramandati di generazione in generazione, si innestavano nelle 

pratiche sociali, venivano rivestiti di una funzione simbolica; in definitiva, 

vivevano una vita cognitiva. Quanto diciamo vale in particolar modo per 

il vastissimo campo grafico dell’umanità preistorica, in cui si affiancano 

segni convenzionali, simboli, disegni realistici e rappresentazioni 

chimeriche.  

Occorre però una precisa coscienza del fatto che questa complessa 

produzione può esser definita “arte” solo dall’incommensurabile distanza 

cronologica e culturale della modernità, che ne appiattisce la straordinaria 

densità di senso entro una lettura per lo più estetica: si tratta una notevole 

approssimazione, se non proprio di una fallacia, se si considera che non è 

dato sapere, oggi, come gli artefici preistorici considerassero se stessi e le 

proprie creazioni. Questa precisazione, evidente al punto da poter apparire 

cavillosa, è nondimeno fondamentale per valutare le teorie sulla nascita 

dell’arte, che ne fanno ora il prodotto secondario dell’evoluzione del 

cervello umana per via di selezione naturale (Pinker) o sessuale (Miller), 

ora una forma di adattamento volta alla coesione sociale (Dissanayake) o 

all’organizzazione mentale dell’individuo (Tooby, Cosmides), ora un 

 
202  SEPPILLI 1962, p. 125. 
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“effetto di struttura” (spandrel) più che un prodotto diretto della selezione 

adattativa203. 

Sembra indubbio, comunque, che l’arte preistorica, in gran parte 

delle sue manifestazioni – e non solo in casi eclatanti come il già citato 

ibrido leonino di Holenstein-Stadel –, mostri il blending concettuale 

all’opera. Ora, come segnala Morin, la novità che homo sapiens apporta 

al mondo non riguarda tanto la società, la tecnica, la logica o la cultura; 

riguarda invece la sepoltura – si ricordi la paretimologia vichiana: umanità 

da humare, “seppellire”204 – e la pittura. L’uomo sviluppa un pensiero che 

non è totalmente investito nel presente e guarda alla morte come 

trasformazione dell’identità. La cognizione della morte intreccia 

l’angoscia e la speranza, la coscienza oggettiva del destino naturale 

dell’uomo e quella soggettiva del destino individuale, il bisogno 

d’espressione, la necessità di una spiegazione e l’urgenza 

dell’assorbimento del trauma. Se il rito della morte assolve a questo scopo, 

è poi lo sviluppo grafico che, da un lato, segna l’acquisizione di un nuovo 

modo di espressione e comunicazione e, dall’altro, apre il campo di quella 

produzione che Morin definisce “noologica”: 

 

La caratteristica del rituale magico, presso homo sapiens, è di essere 

indirizzato non soltanto direttamente agli esseri dai quali egli attende 

una risposta, ma anche alle immagini o simboli, i quali si suppone 

localizzino in sé, in un certo modo, il doppio dell’essere che 

rappresentano. […] Così, il mondo esterno, gli esseri e gli oggetti 

facenti parte dell’ambiente hanno acquisito, con homo sapiens, una 

 
203 Cfr. PINKER 1994, 1995, 1997, 2002; G. MILLER 1998, 1999, 2000a, 2000b; 

DISSANAYAKE 1988, 1992a, 1992b, 1995, 2000, 2003; TOOBY, COSMIDES 1989, 

1990a, 1990b, 1992, 2001; BOYD 2005, p. 150. 
204  Ed. Battistini 1990. 
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seconda esistenza, quella della loro presenza nello spirito al di fuori 

della percezione empirica, sotto forma di immagine mentale, analoga 

all’immagine che forma la percezione, poiché essa altro non è che 

questa immagine ricordata. Ormai, ogni significante, compreso il segno 

convenzionale, porterà in potenza la presenza del significato (immagine 

mentale) e questo potrà confondersi con il “referente”, cioè l’oggetto 

empirico designato205. 

 

La sfera noologica risulta, dunque, immancabilmente connessa al 

mito e al rito. L’immagine – incisa o disegnata che sia – costituisce il 

precipitato, la cristallizzazione grafica dell’azione rituale se è vero, come 

pare, che le attività pittoriche e scultoree venivano eseguite unitamente ai 

riti; al contempo, però, l’immagine costituisce il sostrato dell’azione 

rituale poiché questa, dopo averla tracciata, si rivolge ad essa coi suoi gesti 

simbolici, gli atti mimati, le parole e i canti ripetuti innumerevoli volte: 

 

Quello che ci rivela dunque il grafismo parietale, è il rapporto 

immaginario con il mondo. Da una parte, la parola, il segno, il simbolo, 

la rappresentazione riproducono senza sosta allo spirito, anche in loro 

assenza, gli esseri e le cose del mondo esterno, e in un certo senso, 

questi esseri e queste cose sono ormai dotati di un potere invasore. 

D’altra parte, queste sono le immagini mentali che invadono il mondo 

esterno. È in questa confusione, e per superarla, che si costituiscono il 

mito e la magia, cioè un’organizzazione ideologica e pratica del 

rapporto immaginario col mondo206. 

 

L’arte rupestre era, dunque, un deposito della memoria, del 

desiderio e dell’immaginario collettivo. Questo non significa che 

 
205  MORIN 1973, tr. it. 2020, p. 107. 
206  Ivi, p. 108. 
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dobbiamo vedere nelle caverne, come ironizza puntualmente Schechner, 

«delle gallerie d’arte secondo la sensibilità moderna»207. È probabile, 

invece, che esse rappresentassero luoghi liminari tra il qui e l’oltre, spazi 

naturali del sacro che la protosocietà utilizzava come scenari privilegiati 

per l’esecuzione di performance di tipo rituale. Le pitture e le sculture, da 

questo punto di vista, fungevano più da action works, da supporti per il 

rito, che da opere d’arte fini a se stesse. Le caverne, dunque, erano «a 

mesmerizing iconographic amalgamation of polysemic messages 

whirlpooled»208, un luogo scelto non da ultimo per la sua potenziale 

teatralità, un luogo in cui avvenivano riti iniziatici e veniva trasmessa una 

conoscenza iniziatica, veicolata attraverso ciò che Montelle chiama 

palaeoperformance ed in cui gli aspetti rappresentativi risultano 

inseparabili da quelli rituali. 

Certo: occorre prudenza quando si gettano sguardi su mondi antichi, 

così antichi. Il rischio dell’astrazione è sempre dietro l’angolo. Ci sembra 

utile soffermarci sulle parole di Benozzo, che ci impongono ogni prudenza 

nel cercare nelle attestazioni di cui parliamo un primitivo originante: 

 

Il primitivismo non è uno stadio dello sviluppo culturale. Ciò che ci fa 

concepire l’esistenza di società “primitive” non è una propensione 

evoluzionistica, ma una predisposizione connaturata a ogni società: è la 

lacerante nostalgia di semplicità da cui la complessità, accorgendosi di 

se stessa, non può evitare di essere sedotta. Anche il rituale preistorico 

non può che essere stato, nei suoi aspetti celebrativi esteriorizzati, 

l’espressione di una rêverie del primitivo209. 

 

 
207  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 118. 
208  MONTELLE 2009, p. 208. 
209  BENOZZO 2014, p. 18. 
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Se pertanto assumiamo l’idea montelliana di palaeoperformance o, 

in generale, parliamo di rito non è certamente per rifarci a un qualche 

“lessico dell’autenticità” che, a dire il vero, nella misura in cui costringe 

l’azione rituale entro i margini un passato ancestrale e inattingibile – ora 

circonfondendola nell’alone chimerico di un “mito delle origini”, ora 

liquidandola come il prodotto ancora imperfetto di una mente in cammino 

verso la razionalità –, ci interessa ben poco. Intendiamo invece esplorare 

il rito anzitutto come atto performativo di convocazione di una presenza 

avvertita come d’ordine superiore e verticale. Limitiamoci, se proprio non 

vogliamo esulare da un punto di vista fenomenologico, a definire tale 

presenza nei termini di “Sacro” (Heilige) così come fu definito da Rudolf 

Otto: Erlebnis, esperienza esistenziale del “totalmente altro” (ganz 

Anderes), di ciò che è al di là della sfera del familiare e del comprensibile 

e colma lo spirito umano di sbigottimento e stupore, mysterium 

tremendum e fascinans cui l’uomo tende, inesorabilmente atterrito e 

attratto210. In alternativa, possiamo pensare al Sacro, in termini 

heideggeriani, come la modalità più propria di darsi dell’Ereignis, come 

«trascendentale ontologico»211 in quanto condizione di possibilità 

dell’Essere stesso che permette ad ogni essente di “salvarsi”, cioè di 

aprirsi all’appropriazione essenziale di se stesso nella propria specificità. 

Quale che sia la definizione che di voglia darne, quel che mette 

conto rilevare è che il Sacro, benché esperito in tutta la sua radicale alterità 

rispetto all’ordine del mondo, è altresì avvertito come ciò che ne 

costituisce il fondamento stesso. Il rito – giusta l’etimologia dal 

protoindoeuropeo *h2r-tós, “vero”, da cui deriva anche il vedico Ṛta, 

 
210  Cfr. OTTO 1917, tr. it. 2009, p. 41. 
211  VISCOMI 2018, p. 21. 
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“ordine cosmico” – è, perciò, anzitutto «l’azione compiuta 

“conformemente all’ordine”»212: ciò implica la coscienza, da parte dei 

suoi attori, della conformità dell’ordine umano a quello universale. Il rito 

è la performance di una sequenza complessa di atti simbolici ed ha un 

carattere essenzialmente trasformativo213.  

Percorrendo a ritroso la storia umana fino al limite dell’insondabile, 

in effetti, paiono emergere le pur esili tracce di una ur-performance che 

costituisce la relazione primigenia, essenziale e immediata in una duplice 

direzione: orizzontale, tra l’uomo ed il mondo, e verticale, tra l’uomo e 

ciò che sempre, vertiginosamente, lo trascende. Questa ur-performance, 

mossa dall’esigenza di un senso di presenza che è tipica del rito, contiene 

anche la preoccupazione di rappresentazione che, nel tempo, 

caratterizzerà sempre di più il teatro – sulla cui origine rituale si può 

discutere ma non dubitare –: dal doing allo showing doing, per usare una 

formula schechneriana. 

Come afferma, infatti, Tomasello  

 

 
212  GUÉNON 1952, tr. it. 2015, p. 67. 
213  Cfr. V. TURNER 1986, tr. it.1993, p. 149. Cfr. GRIMES 1982; 2014; BELL 1992; 

SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, pp. 111-167. Risulta assai interessante anche la 

definizione di rituale offerta da TAMBIAH 1985, tr. it. 2002, p. 130 ss.: «Il rituale è un 

sistema di comunicazione simbolica costruito culturalmente. […] È costituito da 

sequenze di parole e atti, strutturati e ordinati e spesso espressi con molteplici mezzi, 

il cui contenuto e la cui disposizione sono caratterizzati in vario grado da formalismo 

(convenzionalità), stereotipia (rigidità), condensazione (fusione) e ridondanza 

(ripetizione). Nelle sue caratteristiche costitutive, l’azione rituale è performativa, in 

questi tre sensi: nel senso austiniano di performativo, in cui dire qualcosa è anche fare 

qualcosa, in quanto atto convenzionale; nel senso, abbastanza diverso, di una 

rappresentazione scenica che usa molteplici mezzi di comunicazione, grazie ai quali i 

partecipanti sperimentano intensamente l’evento; e nel senso dei valori indicati – 

ricavo questo concetto da Peirce – essendo connesso con (e inferito da) gli attori 

durante la rappresentazione». 
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Se è vero che il rito, sin dalla sua scaturigine primigenia, rappresenta 

una messa in forma dei simboli, una loro attualizzazione sul piano 

dell’azione, di quell’esecuzione che è la performance in principio, non 

sarà difficile pensare al rito come alla ricerca di una relazione originaria 

tra la creatura e qualcosa che la superi, che la comprenda senza poter 

essere a sua volta pienamente compresa, se non appunto per via 

simbolica. Da questo momento iniziale, il movimento verticale che ha 

strutturato la ur-performance, ineffabile e insondabile, si sviluppa in 

orizzontale, comprendendo cerchi concentrici sempre più ampi e 

complessi. Tuttavia, finché la dimensione rituale rimane preminente, la 

communitas che ne deriva sembra confidare prevalentemente in una 

dimensione condivisa, collettivamente vissuta di quella presenza che 

trascende l’individuo, negando importanza a una sua rappresentazione 

(showing doing) nei confronti dell’esterno214. 

 

Potremmo, perciò, parlare di «uno schema della performance che 

abbia alla sua base il rito e al massimo della sua sofisticazione il teatro»215. 

Certo, queste considerazioni, per più di un verso, eccedono dalla 

teorizzazione dello stesso Schechner il quale, pur non raramente imputato 

di “ritualo-centrismo”, comunque tenta di mostrare una misura nella 

considerazione dei rapporti tra rito e teatro: 

 

Una performance non ha origine nel rituale più di quanto non ne abbia 

in una qualsiasi delle manifestazioni artistiche. Una performance ha 

origine nella tensione creativa tra efficacia-intrattenimento (efficacy-

entertainment). Occorre pensare, metaforicamente, a una figura che 

rappresenti questa tensione non come a dei binari paralleli, ma come un 

intreccio o un’ellisse, che si stringe o si separa, nel tempo, a seconda 

 
214  TOMASELLO, VESCOVO 2021, p. 53. 
215  Ivi, p. 54. 
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degli specifici contesti culturali. Efficacia e intrattenimento non stanno 

agli antipodi, ma dipendono strettamente l’uno dall’altro. Nessuna ur-

performance potrà mai essere identificata con precisione216. 

 

Schechner non ha mancato di far valere le proprie opinioni 

criticando, ad esempio, le teorie della Scuola di Cambridge sull’origine 

rituale della tragedia greca o quelle sull’origine liturgica del teatro tardo-

medievale e rinascimentale217. Eppure, rispetto all’idea secondo cui l’ur-

performance sia inattingibile, «lo stesso Schechner, contraddicendosi 

felicemente, inquadra la polarità efficacia-intrattenimento in una diade che 

assegna, in una stratificazione di esiti, la prima destinazione al rito e la 

seconda alle arti performative. Per quanto, dunque, egli si sforzi di non 

instaurare in nessun caso una relazione gerarchica tra gli elementi cardine 

 
216  SCHECHNER 1999, p. 198. 
217  Cfr. SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 157 ss.: «Un gruppo di studiosi di 

Cambridge – Jane Hellen Harrison, Gilbert Murray e Francis Cornford – ha creduto di 

individuare nella tragedia greca l’evidenza di un Ur-rituale o sacer ludus, destinato a 

mettere in scena la rappresentazione del sacrificio e della rinascita di un dio (Murray). 

I medievisti hanno invece scorto le origini del teatro rinascimentale nella liturgia 

ecclesiastica. Ma ognuna di queste argomentazioni sembra spuria, in effetti. Non esiste 

nessun popolo primitivo. Il darwinismo sociale presuppone erroneamente una 

gerarchia delle culture. Le differenze non sono la prova di una presunta superiorità. 

L’Ur-rituale degli antropologi di Cambridge può essere dimostrato solo da un 

ragionamento autoreferenziale. Esso esisterebbe come retaggio nella tragedia greca. 

La tragedia greca conterrebbe una forma residuale di questo rituale: pertanto, è chiaro 

che questo rituale deve essere esistito. Allo stesso modo, si può dire, per le origini del 

teatro moderno europeo nella Messa o in altre cerimonie liturgiche, che questi eventi 

religiosi abbiano influenzato la scena rinascimentale. Ma è altrettanto vero che il 

Medioevo ha sperimentato altre forme di intrattenimento popolare e una varietà 

notevole di performance private, al chiuso. È il complesso di queste influenze che ha 

generato le arti performative rinascimentali. L’epoca medievale è stata tramata da 

sperimentazioni performative, dentro ma anche fuori dalla Chiesa. Il fatto è che, in 

ogni epoca e in ogni parte del mondo e in ogni cultura, gli individui hanno sempre 

eseguito musica, danza e teatro». 
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della propria elaborazione teorica, finisce talora per operare con un 

discernimento che sembra sfuggire persino alla sua stessa capacità di 

controllo»218. 

Resta inteso, peraltro, che il rito non va recepito come una sorta di 

bastione del conservatorismo sociale: certo, attraverso i suoi processi, esso 

genera communitas, cultura e struttura sociale219 ma svela anche le 

contraddizioni insite nei processi culturali220. 

A questo punto, sebbene di sfuggita, vogliamo notare con 

Tomasello221 come e quanto sia mal posto il pur annoso problema dei 

rapporti tra rito, teatro e performance, soprattutto per quanto attiene alla 

“questione delle origini” di queste espressioni. Schechner e Victor Turner 

hanno sottolineato come, a differenza della performance teatrale o del 

dramma sociale, il rito debba essere sempre e in ogni caso trasformativo. 

Questo significa, se volessimo proporre uno schema, che il rito include e 

fonda la performance teatrale e tutte le pratiche anche minute che, al 

limite, confluiscono nel dramma sociale. Sarà appena il caso di chiamare 

in causa l’origine rituale della tragedia greca, dei “teatri” del Medioevo o 

 
218  TOMASELLO, VESCOVO 2021, p. 57 
219  V. TURNER 1986, tr. it. 1993, p. 267. 
220  D’altro canto, se il rito fosse soltanto un elemento “strutturale” della 

protosocietà, se servisse soltanto a cementarne le parti sociali in forme statiche e in 

una misura unicamente orizzontale, allora esso sarebbe immancabilmente destinato a 

fare il suo tempo per poi esser messo da parte fino a scomparire, tanto più in una società 

della ricezione distratta (BENJAMIN 1935, tr. it. 2000, p. 48) qual è quella 

contemporanea, sempre meno capace di una comprensione persino più superficiale del 

paradigma simbolico. Sta di fatto, invece, il progresso storico e sociale non ha 

eliminato il rito ma lo ha per lo più surrogato con forme liminoidi e di carattere 

trasportativo che, se certamente negano il rito stesso, nel loro darsi quali ripieghi del 

rito trasformativo lo suppongono e sopperiscono a quel che, con ogni evidenza, è un 

bisogno fondamentale dell’uomo, un’evidenza ontologica del suo stesso esistere. 
221  TOMASELLO 2018, p. 512. 
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persino di forme moderne come il Bharatanatyam indiano222; come anche 

il fatto che nelle civiltà strettamente tradizionali ogni gesto ripetuto, ogni 

performance della vita quotidiana è inserita in una dimensione dal 

carattere essenzialmente rituale. Né è casuale, d’altronde, il legame tra le 

letterature delle origini ed il rito. Sembra fin troppo facile pensare ai Veda, 

che raccolgono gli inni sacri (sùkta) legati allo yajña, il sacrificio rituale 

praticato dagli Arii. La funzione del rito, in effetti, sembra essere stata 

«non la rappresentazione in se stessa, che sarebbe un qualche cosa di 

materiale e forme, ma attraverso una rappresentazione, per gran parte 

simbolica, tendeva a stimolare la fantasia creatrice, facendone emergere 

immagini significative, dense di pathos, correlate ad una precisa 

tradizione»223. 

Ora, sebbene il nostro interesse principale sia rivolto all’intuizione 

mitopoietica e alla poesia, non intendiamo rigettare un’artificiosa 

contrapposizione tra rito e teatro per riaffermarne un’altra, almeno 

altrettanto malagevole, tra mito e rito. La medesima funzione che, 

emergendo dalla mente letteraria, ha nominato poeticamente il mondo e 

lo ha intessuto di miti ha anche predisposto il rituale come modalità 

principale per accordarsi a quel mondo investito di sensi e sovrasensi. 

Certo, occorre pur notare che, come rilevava già Anita Seppilli, 

 

 
222  Cfr. GUÉNON 1946, tr. it. 2014, p. 122 «Si può dire, in linea generale, che il 

teatro sia un simbolo della manifestazione, della quale esprime nel modo più perfetto 

possibile il carattere illusorio; e questo simbolismo può essere considerato vuoi dal 

punto di vista dell’attore, vuoi da quello del teatro stesso. L’attore è un simbolo del Sé, 

ovvero della personalità, manifestantesi attraverso una serie indefinita di stati e di 

modalità, i quali possono essere riguardati come altrettante parti diverse». 
223  SEPPILLI 1962, p. 105. 
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Il mito […] non ha bisogno di esser “rappresentato” da una vera e 

propria azione (dalla quale storicamente avrà origine il dramma), in 

quanto la parola stessa, come sappiamo, è evocatrice di immagini; basta 

perciò che sia narrato, e la narrazione in sé sprigionerà l’azione magica 

voluta, raggiungendo il fine di “rendere presente” il mito224. 

 

Riescono assai utili, a questo proposito, le considerazioni di Merlin 

Donald sul mito come implementazione cognitiva della basilare tendenza 

mimetica dell’essere umano: 

 

Myth is the inevitable outcome of narrative skill and the supreme 

organizing force in Upper Paleolithic society. Judging from the 

continuing role of mimetic representations, as seen in ritual, song, 

dance, and games, the construction of narrative and myth did not 

displace mimetic cognition but rather complemented it perfectly. Myth 

had its special place in the cognitive armamentarium; it stood at the very 

center, in a controlling role225. 

 

Occorrerà ricordare ancora come, per Aristotele, l’uomo sia il più 

accline tra gli esseri viventi alla μίμεσις. Lo Stagirita, inoltre, colloca la 

μίμεσις su una sfera ontologica sovraordinata rispetto a quella della 

ποίησις ed anzi considera quest’ultima come un’attività essenzialmente 

mimetica (Poet. 1448b 4-24)226. La μίμεσις pertanto è il fine, il τέλος, della 

ποίησις e, al contempo, quella che si produce nella ποίησις è la μίμεσις 

nel senso supremo, un atto creativo ed ermeneutico a un tempo che ri-crea 

il mondo mentre lo rappresenta. Allo stesso modo, secondo Mark Turner, 

le storie organizzano la nostra percezione del mondo e la manifestano. In 

 
224  Ivi, p. 120. 
225  DONALD 1991, p. 258. 
226  Cfr. CICERO 2012, p. 120 
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questo ordine di idee, proprio la metafora assume lo statuto di atto 

mimetico privilegiato227. Beninteso: perché possa occupare una sfera 

ontologica così elevata, la μίμεσις non può essere concepita da Aristotele 

come la mera imitazione di un modello; «essa fa invece leva sulla rete di 

analogie offerta dallo sterminato campo del sensibile, e in base a questa 

rete ri-genera l’ente mimato trasformandolo, trasfigurandolo, 

riplasmandone interamente la forma more humano»228. L’imitazione è 

insomma, come sottolinea a buon diritto Ricœur sulla scorta di Golden e 

Hardison229, un processo di ri-creazione del mondo: 

 

Ogni mimêsis, anche se creativa, soprattutto se creativa, è nell’orizzonte 

di un essere al mondo, che essa rende manifesto nella misura in cui 

l’innalza al mythos. […] È attraverso la mimêsis che la lexis è radicata 

e che anche gli scarti della metafora appartengono alla grande impresa 

di dire ciò che è. Ma la mimêsis non sta a significare soltanto che ogni 

discorso è nel mondo. Non preserva soltanto la funzione referenziale 

del discorso poetico. In quanto mimêsis physeôs, congiunge questa 

funzione referenziale alla rivelazione del Reale come Atto. […] 

Presentare gli uomini “come agenti” e tutte le cose “come in atto”, 

potrebbe esser questa la funzione ontologica del discorso metaforico. In 

tale discorso, ogni potenzialità latente d’esistenza appare come 

dischiusa, ogni capacità potenziale d’azione come effettiva230. 

 

Ne consegue che, posta in relazione alla μίμεσις, la metafora perda 

ogni pretesa infondatezza, ogni arbitrarietà: 

 

 
227  Cfr. Ivi, p. 122. 
228  Ivi, p. 124. 
229  Cfr. GOLDEN, HARDISON 1958. 

230  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 56. 
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Considerata come semplice fatto del linguaggio, potrebbe esser ritenuta 

un semplice scarto rispetto al linguaggio ordinario, accanto alla parola 

rara, insolita, allungata, abbreviata, costruita. La subordinazione della 

lexis al mythos situa già la metafora in funzione del «dire», del 

«poetare», ma non al livello della parola bensì del poema complessivo: 

a sua volta, la subordinazione del mythos alla mimêsis conferisce al 

procedimento stilistico una portata globale, paragonabile a quella della 

persuasione in retorica. Considerata sul piano formale, in quanto scarto 

la metafora non è altro che una differenza all’interno del senso; 

rapportata all’imitazione delle azioni migliori, essa partecipa della 

duplice tensione che connota l’imitazione: soggezione alla realtà e 

invenzione immaginifica; restituzione e elevazione. Questa duplice 

tensione costituisce la funzione referenziale della metafora in poesia231.  

 

Dalle più remote scaturigini dell’avventura umana emerge, per dirla 

con Benozzo, la figura dell’Homo poeta, dello sciamano che «non è 

ancora sacerdote, non è ancora guaritore o terapeuta, non è nemmeno 

ancora solo poeta», ma esercita la funzione fondamentale «di produrre 

inconscio, di creare desideri, di espandere l’immaginario»232. L’Homo 

poeta è il primo maestro delle metafore e perciò il nominatore ancestrale 

del mondo, il creatore dei miti, il detentore della ποίησις creatrice. E, come 

argomenta ancora Benozzo, «forse è proprio in Homo poeta, e non nei vari 

stadi di evoluzione culturale, tecnica e sociale di Homo sapiens (faber, 

religiosus, politicus, laborans, oeconomicus, ludens, aestheticus, 

technologicus) che dobbiamo riconoscere il segreto (sciamanico) 

dell’Eurasia»233. 

 
231  Ivi, p. 61 
232  BENOZZO 2014, p. 17. 
233  Ivi, 2014, p. 19. 
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Beninteso: quando parliamo di “origini” non ci riferiamo solo a 

distanze cronologiche incalcolabili, ma anche a epoche relativamente più 

vicine: un’origine rituale, infatti, è riscontrabile anche nella produzione 

letteraria che dal mondo indoeuropeo permea quello greco preplatonico234 

come anche in quella italica e medievale235. Pertanto, anche guardando 

all’oggetto specifico del caso di studio del nostro lavoro, la lirica dantesca, 

ci diciamo concordi con studiosi che, come Francesco Benozzo, hanno 

presentato l’emergenza delle letterature romanze come una continuazione 

«di una letteratura orale e non scritta, tradizionale e non elitaria»236. Una 

continuità di tradizione congiunge gli sciamani indoeuropei del paleo-

mesolitico ai trovatori occitanici del XII secolo attraverso la lingua 

poetica, «intesa come luogo della progressiva codificazione e 

standardizzazione di millenarie forme di sapienza, caratterizzata da 

riconoscibili vestigia di tipo linguistico, rituale, mitico e cognitivo»237. 

Considerazioni di un simile tenore pongono chiaramente al centro 

dell’attenzione la performance quale veicolo di comunicazione e 

trasmissione del testo orale, delle istanze rituali e comunitarie, della 

Weltanschauung di cui esso è il prodotto e il veicolo238. Per impiegare una 

distinzione tradizionale, ripresa oggi in particolare da Piermario Vescovo, 

 
234  Cfr. COSTA 2008. 
235  Cfr. COSTA 2000; BENOZZO 2007; VALENTI 2014; più modestamente, 

PIZZIMENTO 2018a. 
236  BENOZZO 2007, p. 11. 
237  Ivi, p. 202.  
238  Noteremo, del resto, come fino all’epoca dei trovatori non si possa parlare che 

di una poesia diretta, teatralizzata e destinata a uno specifico contesto rituale – quello 

cortese –, che impegnava l’ascoltatore con tutto il suo essere. I trovatori, in effetti, 

costituiscono uno spartiacque fondamentale: la progressiva cristallizzazione nella 

scrittura della loro poesia – fenomeno tardivo che non per caso coincide con la crisi 

del mondo cortese – segna il passaggio da una viva pratica lirico-performativa alla 

pura letteratura. Cfr. PIZZIMENTO 2018a. 
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tra artes in effectu, che generano un oggetto, e artes actuosae, il cui fine 

si compie nell’atto stesso senza lasciare alcun prodotto239, possiamo dire 

che i primi testi scritti di queste letterature non sono che la 

cristallizzazione tarda e accidentale, ed al contempo la transcodificazione 

nel medium della scrittura, di artes actuosae che tutto erano fuorché 

finalizzate alla produzione di libri. 

 

Abbiamo presentato diversi casi che avvalorano l’idea di forme pre-

narrative in cui, pur in assenza di linguaggio, si manifestano già fenomeni 

di narratività e blending concettuale. Sebbene resti indubbio che è proprio 

l’emergenza del linguaggio ad aver dato un impulso senza precedenti 

all’invenzione delle storie240, un autore come Mark Turner sottolinea a tal 

punto l’importanza delle storie da sovvertire quel che parrebbe l’ordine 

naturale della relazione narratività/linguaggio: «The linguistic mind is a 

consequence and subcategory of the literary mind»241. Sarebbero, perciò, 

le storie a precedere le strutture grammaticali e persino a crearle: 

 

The abstract story, in one mental space, has conceptual structure. The 

abstract grammatical structure, in a second mental space, has 

grammatical structure. The very abstract structure they share resides in 

a generic space242.  

 

 
239  TOMASELLO, VESCOVO 2021, p. 21. Cfr. VESCOVO 2015, p. 339 ss. L’Autore 

individua le scaturigini di questa distinzione in Quintiliano (Institutio oratoria, II, 18) 

e Sant’Ambrogio (Hexameron, I, v, 17). 
240  Cfr. COMETA 2017, p. 25. 
241  M. TURNER 1996, p. 141. 
242  Ivi, p. 145. 
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Occorrerà, dunque, ipotizzare un anello ricorsivo tra narratività e 

linguaggio in cui la narratività precede costituisce il linguaggio e questo, 

a sua volta, le fornisce impulsi sempre nuovi per svilupparsi. 

I teorici della cosiddetta esplosione cognitiva – pensiamo in 

particolare a Paul Mellars, Randall White e Steven Mithen243 – rilevano 

come la capacità di narrare abbia registrato un incremento durante la 

“rivoluzione” del Paleolitico superiore, epoca le cui testimonianze 

mostrano senz’altro un notevole incremento delle facoltà cognitive 

dell’uomo. Occorre probabilmente valutare la teoria dell’esplosione 

cognitiva con ogni prudenza; e però non si può non rilevare che, a un 

determinato stadio della protostoria umana, si sono determinate almeno 

tre emergenze di importanza capitale: quella di una teoria della mente, 

quella del linguaggio e quella di una cultura materiale assai raffinata.  

Tra le attitudini della teoria della mente più determinanti si 

collocano certamente il blending, di cui abbiamo già parlato, ma anche il 

pretend play244 e il decoupling245. Resta pur vero che forme di teoria della 

mente, ancorché rudimentali, sono state studiate anche nei primati e negli 

animali e che dunque essa costituisce una condizione necessaria ma non 

sufficiente per lo sviluppo cognitivo umano246. Occorre, infatti, il 

linguaggio con tutta la sua potenza di astrazione perché si sviluppino 

capacità simboliche propriamente dette e si possa costituire una rete di 

conoscenze non limitate alla mente del singolo individuo ma condivise 

 
243  Cfr. MELLARS 1973, 1989a, 1989b; WHITE 1982, 1989a, 1989b, 1993; MITHEN 

1994, 1996, 1998a, 1998b, 2000, 2001, 2002, 2005, tr. it. 2008, 2008. 
244  LESLIE 1987, 1994; NIELSEN, DISSANAYAKE, 2004; LILLARD et al. 2011. 
245  TOOBY, COSMIDES, 2001; COMETA 2012, p. 51 ss. 
246  Cfr. COMETA 2017, p. 86. 
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socialmente e capaci di diventare oggetto di tradizione di generazione in 

generazione.  

In una immagine suggestiva qual è quella della mente “a cattedrale” 

di Mithen, attorno a un’intelligenza generale, contenente in sé alcune 

abilità innate – quale, ad esempio, la predisposizione al linguaggio –, si 

sarebbero sviluppate nel tempo, come le cappelle attorno all’abside, forme 

di intelligenza secondaria: un’intelligenza sociale, un’intelligenza 

storico-naturale e un’intelligenza tecnica aventi per oggetto, 

rispettivamente, forme elementari di psicologia, di conoscenza del mondo 

circostante e di capacità di creazione e manipolazione di utensili. Queste 

forme di intelligenza secondaria, inizialmente slegate o unite da 

interazioni estremamente deboli e rare, sarebbero state congiunte proprio 

grazie al linguaggio che, determinando l’abbattimento delle “pareti” da 

una forma di intelligenza all’altra, avrebbe reso possibile lo 

“sconfinamento” di elementi dell’intelligenza storico-naturale e di quella 

tecnica in quella sociale, la più sviluppata dal punto di vista linguistico: 

«As a consequence, social language would very rapidly (in evolutionary 

time) have moved to a general-purpose language»247. Pertanto, attraverso 

il linguaggio, il dominio della comunicazione sociale in cui già 

predominava l’espressione linguistica sarebbe diventato un modulo 

metarappresentativo248. Quello di Mithen è un modello certamente non 

incontestabile. Tuttavia, offre due vantaggi fondamentali: anzitutto tiene 

conto della flessibilità cognitiva come un fattore necessario al pensiero 

narrativo e artistico e, inoltre, presenta la mente umana come già capace, 

ai suoi primi passi, di grandi livelli di complessità. 

 
247  MITHEN 1996, p. 213. 
248  Ivi, p. 214. 
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L’attività della mente, benché invisibile in sé, attraverso la parola si 

manifesta al mondo. Se al λόγος pertiene la verità in quanto ἀλήθεια, 

inascosità, se, cioè, il λέγειν come ἀποφαίνεσθαι trae l’ente di cui si fa 

parola dalla Verborgenheit alla Unverborgenheit, allora implicita al 

discorso non è necessariamente la ricerca della verità ma la ricerca del 

significato249. Si può dire che il linguaggio rivela – giusta la duplice 

accezione del verbo, “rimuovere il velo” e “rimettere il velo” – l’attività 

della mente. Il linguaggio costituisce il medium mediante il quale l’attività 

della mente si manifesta al mondo esterno ma anche allo stesso io, ed in 

ciò trova giustificazione l’icastica affermazione heideggeriana secondo 

cui «noi possiamo, invero, parlare solo nel modo in cui pensiamo, e 

pensare solo nel modo in cui parliamo [Wir können doch immer nur so 

sagen, wie wir denken, und denken, wie wir reden]»250. 

Il linguaggio costituisce a tutti gli effetti una singolarità: in quanto 

tale, esso risulta tetragono a qualsiasi tentativo di spiegazione che ne 

faccia il prodotto di un processo graduale che, da forme grammaticali 

“semplici” giunga a forme “complesse”. Non esistono linguaggi 

“semplici”: sul piano diacronico non ne resta alcuna traccia “fossile”, e 

anche quando pensiamo a lingue antiche come il sanscrito, il greco o il 

 
249  Cfr. ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 184: «Il logos è il discorso in cui le parole 

sono combinate così da formare una frase che è munita di significato nel suo complesso 

in virtù della sintesi (synthēkē). Le parole, significanti in se stesse, e i pensieri 

(noēmata) si rassomigliano (eoiken). Il discoro, quindi, benché in ogni caso “suono 

significante” (phōnē semantikē), non è necessariamente apophantikos, un enunciato o 

una proposizione in cui siano in gioco alētheuein e pseudesthai, verità e falsità, essere 

e non essere. […] Dunque, implicita nell’impulso a parlare non è necessariamente la 

ricerca di verità, bensì la ricerca di significato. […] In ogni caso, dato che le parole – 

portatrici del significato – e i pensieri si rassomigliano, agli esseri che pensano è 

proprio un impulso a parlare, agli esseri che parlano è proprio un impulso a pensare». 
250  HEIDEGGER 1987, tr. it. 1991, p. 30. 



108 

 

latino, ci troviamo di fronte ad altissimi gradi di complessità sintattica e 

morfologica; sul piano sincronico, poi, non è possibile affermare che 

esistano linguaggi “più semplici” di altri. Con grande acume, Fauconnier 

e Turner251 mettono in guardia da due fallacie o errori prospettici associati 

alla nascita del linguaggio. Il primo, la fallacia dell’isomorfismo tra causa 

ed effetto, indurrebbe all’idea erronea che una discontinuità negli effetti 

non possa che derivare da una discontinuità nelle cause: l’improvvisa 

apparizione del linguaggio non potrebbe essere, perciò, che l’effetto di un 

drammatico evento neurale. Collegata alla prima è la fallacia 

dell’isomorfismo tra organo e funzione, secondo cui una nuova funzione, 

per emergere, richiederebbe l’evoluzione di un nuovo organo. Secondo i 

due autori, una teoria sull’origine del linguaggio dovrebbe a) riconoscere 

pienamente il linguaggio come singolarità, b) rifiutare gli isomorfismi 

causa-effetto e organo-funzione e c) considerare il lungo processo di 

perfezionamento non del linguaggio (che in sé costituisce un all-or-

nothing behavior privo di gradi intermedi) bensì delle capacità biologiche 

e cognitive che hanno infine portato ad esso. Sono precisazioni importanti 

che, in un certo modo, erano state già avanzate da Cardona: 

 

Per le lingue non abbiamo nessun indizio di sicura “primitività”: le 

lingue che noi possiamo osservare sono tutte ugualmente complesse, o 

paragonabilmente complesse, ed è pura congettura costruire un loro 

percorso evolutivo: l’unica ragione per farlo è d’ordine logico: non 

potendo essere increate, ab aeterno, le lingue dovranno pur aver 

cominciato a formarsi, a partire da un tempo x, e certo non è pensabile 

che di colpo esse possano essersi formate nella complessità che 

conosciamo252. 

 
251  FAUCONNIER, TURNER 2002, p. 175 ss. 
252  CARDONA 1985, p. 13. 
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Nel guardare alle origini del linguaggio, ci troviamo concordi con 

quegli studiosi che hanno individuato proprio nelle abilità narrative la 

principale spinta all’uso del parlare. Abilità narrative che, al loro affiorare, 

determinano sistemi completamente nuovi di rappresentare la realtà. Così, 

ad esempio, secondo Merlin Donald: 

 

Narrative skill is the basic driving force behind language use, 

particularly speech: the ability to describe and define events and objects 

lies at the heart of language acquisition. Group narrative skills lead to a 

collective version of reality; the narrative is almost always public. Thus, 

the adaptive pressure driving the expansion of symbolic capacity, the 

usefulness of symbolic invention, and the value of a highspeed speech 

mechanism with a huge memory capacity all depend upon the ability of 

the mind to harness these abilities toward the reconstruction of reality 

or, in the minds of some philosophers such as Goodman toward its 

construction in the first place. 

[…] 

The language system brought with it not only a new vocal apparatus but 

a wholly new system for representing reality. The entire propositional 

storage system and the whole of what is known as verbal semantic 

memory were products of language, and form part of one vertically 

integrated adaptation, ultimately unified under a "linguistic controller." 

[…] The linguistic controller is a representational process whose 

products are narrative models. Narrative thought is the normal, 

automatic activity of the linguistic controller; it produces oral-verbal 

commentaries on experiences just as effortlessly as the mimetic system 

produces representations in terms of action patterns. It is a modelling 

device, and the driving force behind linguistic invention. The controller 

operates the rest of the system: specifically, it directs the process of 

lexical assembly, whereby appropriate lexical entries are assembled 
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into complex sentences, according to syntactic and morphological 

constraints. Accordingly, the core of the language adaptation resides at 

the top of the system, not below253. 

 

All’origine del linguaggio e alla base del suo funzionamento, 

secondo Fauconnier e Turner, sta l’integrazione concettuale a doppio 

scopo (double-scope conceptual integration) grazie alla quale l’homo 

sapiens ha avuto accesso a forme di rappresentazione superiori – tra cui, 

appunto, il linguaggio ma anche il complesso e assai vasto campo grafico 

preistorico –. In questa forma complessa di integrazione, concetti anche 

palesemente in conflitto tra loro possono essere fusi in un nuovo blend che 

riceve le proiezioni della struttura organizzativa di entrambi gli input254. 

Perciò, nell’ipotesi dei due autori, il continuo perfezionamento delle 

capacità di integrazione concettuale, giunto al punto critico 

dell’integrazione a doppio scopo, ha fatto sì che il linguaggio emergesse 

come singolarità: 

 

- Double-scope conceptual integration is characteristic of human 

beings but not other species and is indispensable across art, religion, 

reasoning, science, and other singular mental feats that are 

characteristic of human beings. 

- The hallmark virtue of advanced blending capacity is its provision of 

efficient, intelligible, strong compressions across ranges of meaning 

that would otherwise be diffuse and unmanageable. There are many 

scenes that are immediately apprehensible to human beings: throwing 

a stone in a particular direction, breaking open a nut to get the meat, 

grabbing an object, walking to a visible location, killing an animal, 

 
253  DONALD 1991, p. 257, 259 ss. 
254  Cfr. FAUCONNIER, TURNER 2002, p.120 ss. Cfr. COMETA 2017, p. 216 ss. 
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recognizing a mate, distinguishing friend from foe. Double-scope 

blending gives us the supremely valuable, perhaps species-defining 

cognitive instrument of anchoring other meanings in a highly 

compressed blend that is like these immediately apprehensible basic 

human scenes, often because such scenes are used to help frame the 

blend. 

- The development of blending capacity was gradual and required a 

long expanse of evolutionary time: Basic blending is evident as far 

back as the evolution of mammals. 

- Each step in the development of blending capacity was adaptive. 

From very simple simplex blends to very creative double-scopes, 

each step of the capacity would have been adaptive because each step 

gives increasing cognitive ability to compress, remember, reason, 

categorize, and analogize. 

- There is ample evidence of intermediate stages in the development of 

blending capacity. Some species, for example, seem able to do only 

simple simplex networks, while others seem able to do slightly more 

unusual simplex networks. 

- There is also ample evidence of intermediate stages in human beings, 

in the sense that although we can do double-scope blending, we can 

of course still do simplex blending. 

- A special level of capacity for conceptual integration must be 

achieved before a system of expression with a limited number of 

combinable forms can cover an open-ended number of situations and 

framings.  

- The indispensable capacity needed for language is the capacity to do 

double-scope blending. 

- The development of double-scope blending is not a cataclysmic event 

but, rather, an achievement along a continuous scale of blending 

capacity, and so there is no Cause-Effect Isomorphism in the origin 

of language: The cause was continuous but the effect was a 

singularity. 
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- Language arose as a singularity. It was a new behavior that emerged 

naturally once the capacity of blending had developed to the critical 

level of double-scope blending. 

- Language is like flight: an all-or-nothing behavior. If a species has 

not reached the stage of double-scope blending, it will not develop 

language at all, since the least aspects of grammar require it. But if it 

has reached the stage of double-scope blending, it can very rapidly 

develop a full language in cultural time because it has all the 

necessary prerequisites for a full set of grammatical integrations. The 

culture cannot stop at a "simpler" language – for example, one that 

has only the Subject-Verb clausal construction. A grammatical 

system, to meet the crucial condition of equipotentiality, must 

possess a full set of possible integrations and corresponding forms 

that can combine to give expressions suitable for any situation. 

Therefore, language will automatically be multiply double-scope and 

complex. And there will be no stopping the development of language 

from achieving that level, since the engine of double-scope blending 

that produces equipotentiality will be fully in place. 

- The story of the origin of language does have room for intermediate 

stages, in the capacity: Human beings still have the capacity to do 

simple forms of blending. But no intermediate stages will be found 

in languages themselves because full grammar precipitates quickly as 

a singular product of the blending capacity once it reaches the critical 

stage. By "quickly" here we do not mean instantaneously but within 

cultural rather than evolutionary time. 

- The hallmark virtue of language is its ability to use grammatical 

patterns, suitable for basic human scenes, to capture and convey 

much less tidy meanings. 

- This is done through the massive compression offered by double-

scope blending, which can achieve blends that fit the grammatical 

patterns associated with those basic human scenes. […] Language, in 

the strong sense, must be equipotential. It must be serviceable for the 
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innumerable new situations we encounter. But the only way it can be 

equipotential is for the human mind to be able to blend those new 

situations with what we already know to give us intelligible blends 

with attached grammatical patterns so those existing grammatical 

patterns can express the new situations. To say something new, we 

do not need to invent new grammar-and a good thing, too! Rather, we 

need to conceive of a blend that lets existing grammar come into play. 

Only in this way can an individual with a small, relatively fixed 

vocabulary of words and basic grammatical patterns cope with an 

extremely rich and open-ended world. 

- If we follow the view of Stephen Mithen – according to which other 

singular explosions in human capacity and society, such as tool 

design, art, religion, and scientific knowledge, were the result of 

"cognitive fluidity" – then it is plausible to conclude that all these 

spectacular changes in human performance came about once the 

continuous improvement of blending capacity reached the critical 

level of double-scope blending. Mithen explicitly places the origin of 

language far before the development of "cognitive fluidity." For him, 

language is an input to "cognitive fluidity." For us, by contrast, it is 

the most impressive behavioral product of double-scope blending255. 

 

È possibile far tesoro della teoria di Fauconnier e Turner e metterla 

in risalto alla luce dell’epistemologia della complessità, che pensa il 

linguaggio nei termini di un’emergenza, cioè di un complesso di proprietà 

e qualità sorte da un fenomeno organizzatore che, da un lato, partecipa a 

questa organizzazione e, dall’altro, retroagisce sulle condizioni che 

l’hanno prodotto256. Per dirla con Mithen: «once Early Humans started 

talking, they just couldn't stop»257. Emerso dall’intelligenza, dalla 

 
255  FAUCONNIER, TURNER 2002, p. 180 ss. 
256  Cfr. MORIN 1977, tr. it. 2001, p. 119 ss. 
257  MITHEN 1996, p. 211. 
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coscienza e dalla cultura dell’uomo, infatti, il linguaggio opera su di esse 

divenendo medium necessario alla loro costituzione, perpetuazione e 

sviluppo; diventa, insomma, consustanziale all’umano dell’umano. 

«Sicché si può affermare: il linguaggio ha fatto l’uomo che ha fatto il 

linguaggio; analogamente, il linguaggio ha fatto la cultura che ha 

prodotto il linguaggio»258. 

Come rileva lo stesso Morin, il linguaggio è a un tempo metaforico 

– quindi analogico e comprensivo – e proposizionale – logico ed 

esplicativo –, coi due termini in una relazione yin-yang che vede sempre 

la comprensione contenere una parte di spiegazione e la spiegazione una 

parte di comprensione259. Proprio in virtù di questa relazione vitale, il 

linguaggio trova un’applicazione particolare, se non proprio specifica, in 

quanto produttore di astrazione, che può essere a un tempo semplificatrice 

e complessificante. Semplificatrice ove l’astrazione elimini i tratti 

concreti, singolari e vissuti di ciò che essa apprende; complessificante ove, 

invece, essa crei per la conoscenza una nuova sfera mentre le parole, 

divenendo nozioni e concetti, determinano l’accesso alla conoscenza di 

realtà, qualità o proprietà astratte come il triangolo, la passione, la 

ragione260. Resta inteso che è l’integrazione metaforica a fornire al 

pensiero “astratto” un’intuizione tratta dal mondo delle apparenze, la cui 

funzione è, per dirla con Hannah Arendt, di «provare la realtà dei nostri 

concetti»261. Se una delle prime applicazioni del blending concettuale è la 

percezione del rapporto di causa-effetto nei fenomeni che percepiamo262, 

 
258  MORIN 1986, tr. it. 2007, p. 132. 
259  Ivi, p. 166. 
260  cfr. Ivi, p. 133 ss. 
261  ARENDT 1978, tr. it. 2009, p. 188 ss. 
262  Cfr. FAUCONNIER, TURNER 2002, p. 77: «Presenting the effect directly in the 

cause is a matter of finding the right representation, which in itself is highly creative. 
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allora si può pensare che il linguaggio esprima sequenzialmente e 

linearmente il non-sequenziale, il non-lineare secondo una dialogica 

permanente di semplificazione e complessificazione263. 

 

 

 

3 – La mente letteraria 

Una teoria fondamentale ai fini del nostro studio è quella della mente 

letteraria sviluppata da Mark Turner. Da essa scaturiscono riverberi 

particolarmente importanti per l’analisi della metafora all’interno di un 

oggetto squisitamente letterario. Non possiamo non concordare con 

l’autore, infatti, quando afferma: «If we want to study the everyday mind, 

we can begin by turning to the literary mind exactly because the everyday 

mind is essentially literary»264.  

Secondo lo studioso statunitense, l’immaginazione narrativa, 

l’organizzazione del mondo in storie, costituisce lo strumento 

fondamentale del pensiero: non esiste perciò alcuna reale divisione tra 

everyday mind e literary mind. Niente di diverso, a ben vedere, sostiene 

Morin quando scrive che «nel cervello non esiste nessun dispositivo che 

permetta di distinguere gli stimuli esterni dagli stimuli interni, cioè il 

sogno dalla veglia, l’allucinazione dalla percezione, l’immaginario dal 

reale, il soggettivo dall’oggettivo»265. 

 

Once found, it can prompt and guide us to corollary creativity and global 

understanding». 
263  Cfr. MORIN 2007, p. 133. 
264  M. TURNER 1996, p. 7. 
265  MORIN 1973, tr. it. 2020, p. 130. 
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Turner si sofferma sul meccanismo narrativo della parabola 

(parable): 

 

Parable begins with narrative imagining—the understanding of a 

complex of objects, events, and actors as organized by our knowledge 

of story. It then combines story with projection: one story is projected 

onto another. The essence of parable is its intricate combining of two 

of our basic forms of knowledge — story and projection. This classic 

combination produces one of our keenest mental processes for 

constructing meaning. The evolution of the genre of parable is thus 

neither accidental nor exclusively literary: it follows inevitably from the 

nature of our conceptual systems. The motivations for parable are as 

strong as the motivations for color vision or sentence structure or the 

ability to hit a distant object with a stone. Literary parables are only one 

artifact of the mental process of parable. […] Parable is today understood 

as a certain kind of exotic and inventive literary story, a subcategory within 

the special worlds of fiction. The original Greek word — παραβολή 

(parabole), from the verb παραβάλλειν (paraballein)—had a much wider, 

schematic meaning: the tossing or projecting of one thing alongside another. 

The Greek word could be used of placing one thing against another, staking 

one thing to another, even tossing fodder beside a horse, tossing dice alongside 

each other, or turning one’s eyes to the side. In these meanings, παραβάλλειν 

is the equivalent of Latin projicere, from which we get the English “to project” 

and “projection”. I will use the word parable more narrowly than its Greek 

root but much more widely than the common English term: Parable is the 

projection of story. Parable, defined this way, refers to a general and 

indispensable instrument of everyday thought that shows up everywhere, from 

telling time to reading Proust. I use the word parable in this unconventional 

way to draw attention to a misconception I hope to correct, that the everyday 

mind has little to do with literature. Although literary texts may be special, the 



117 

 

instruments of thought used to invent and interpret them are basic to everyday 

thought266. 

 

La parabola, dunque, è la proiezione di storie. Essa procede secondo 

alcuni pattern mentali specifici: 

- Predizione (prediction), valutazione (evaluation), pianificazione 

(planning) e Spiegazione (explanation); 

- Fatti e oggetti (facts and objects); 

- Attori (actors) e storia (story); 

- Proiezione (projection); 

- Metonimia (metonimy); 

- Emblema (emblem); 

- Immagini-schema (image schema); 

- Controparti in domini immaginari (counterparts in imaginative 

domains); 

- Blending concettuale (conceptual blending); 

- Linguaggio (language). 

Questi pattern mentali ci permettono di verificare come l’everyday 

mind sviluppi ed esegua processi concettuali essenzialmente letterari. Il 

punto è che la capacità di riconoscere e realizzare, attraverso pattern 

pressoché automatici, delle storie – dalla più banale alla più complessa – 

costituisce una capacita ingannevolmente ovvia e semplice. In questi 

termini ne parla Turner: 

 

[The stories] are the knowledge that goes unnoticed but makes life possible. 

We do not need to worry about our movements or our interaction with the 

world because we have absolute confidence in these stories. They are so 

 
266  M. TURNER 1996, p. 5 ss. Sulla Letteratura come parabola, cfr. BURKE 2003. 
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essential to life that our mastery of them must be almost entirely unconscious; 

from a biological point of view, we cannot be trusted to run them consciously. 

In important moments, we had better not notice them, just as we had better not 

notice mechanisms of vision while we are fleeing a predator. We have in fact 

no practical need to analyze them. Biologically, they must be unproblematic, 

making them seem intellectually boring. But they become intellectually 

interesting the moment we lack them267. 

 

Le storie che riconosciamo e creiamo non sono mere sequenze di 

oggetti particolari coinvolti in eventi particolari: oggetti ed eventi 

appartengono a categorie generali. Perciò la parabola può ampliare le 

storie attraverso proiezioni. Così come Lakoff e Johnson attribuiscono alla 

mente la tendenza a strutturare l’astratto nei termini del concreto, anche in 

Turner emerge l’idea che il tipo più basilare di proiezione, il più comune, 

sia quello che mette in contatto action stories dotate di una dimensione 

spaziale e corporea con event-stories astratte e prive di attori secondo un 

pattern del tipo LE STORIE SONO EVENTI (EVENTS ARE STORIES). 

Analizzando i primi versi dell’Odissea, ad esempio, Turner mostra come 

Omero abbia ampliato l’event story del viaggio con le action stories delle 

pene inflitte da Apollo ad Ulisse e ai suoi compagni. Ma non si deve 

pensare al solo uso letterario: Turner segnala, infatti, che le proiezioni 

paraboliche ricorrono in letteratura proprio perché sono già indispensabili 

nella everyday mind: 

 

Many everyday event-stories lack causal actors. EVENTS ARE ACTIONS 

can turn them into action-stories: We complete the event-story to include a 

causal actor by projecting the actor in the action-story onto a nonactor in the 

event-story. The nonactor becomes thereby a metaphorical actor, usually a 

 
267  M. TURNER 1996, p. 14. 
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person. The duplicating machine becomes a chewer. The sun becomes a 

torturer. The wind becomes a savage and merciless beater268. 

 

Se il pattern LE STORIE SONO EVENTI introduce nelle event stories 

una dimensione spaziale e corporea, si possono dunque stabilire almeno 

due subset: a) GLI ATTORI SONO MOTORI (ACTORS ARE MOVERS) e b) GLI 

ATTORI SONO MANIPOLATORI (ACTORS ARE MANIPULATORS) 
269. Essi si 

possono combinare in alcune varianti, tra cui il subset UN PENSATORE È UN 

MOTORE E UN MANIPOLATORE (A THINKER IS A MOVER AND A 

MANIPULATOR), utile per creare storie paraboliche di eventi mentali. Non 

di poco conto è l’idea di Turner secondo cui in quest’ultimo subset rientri 

la Commedia dantesca in quanto “viaggio dell’anima”270. 

Tutte queste considerazioni investono necessariamente anche le 

considerazioni sul significato. Turner argomenta:  

 

Meanings are not mental objects bounded in conceptual places but 

rather complex operations of projection, binding, linking, blending, and 

integration over multiple spaces. Meaning is parabolic and literary271.  

 

Il blending è, in particolare, il processo che fa sì che la proiezione 

non sia mai univoca, netta, monodirezionale, ma tenda a sfumare gli spazi:  

 

 
268  Ivi, p. 26 
269  Ivi, p. 39. 
270  Cfr. Ivi, p. 44. Chiaramente la target story del pattern EVENTS ARE ACTIONS 

non richiede necessariamente di avere un attore. Può trattarsi, infatti, anche di un 

evento senza attore, con molti attori indistinti o accidentale. In questo caso si possono 

considerare i subset EVENTS ARE MOVERS, EVENTS ARE MANIPULATORS, EVENTS ARE 

MOVERS AND MANIPULATORS. 
271  Ivi, p. 57. 
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A blended space has input spaces. There is partial projection from the input 

spaces to the blend. […] Crucially, blended spaces can develop emergent 

structure of their own and can project structure back to their input spaces. 

Input spaces can be not only providers of projections to the blend, but also 

receivers of projections back from the developed blend272. 

 

Turner chiama in causa un esempio tratto dalla Commedia (Inf. 

XXVIII, 139-142), le parole del trovatore Bertran de Born che si presenta 

a Dante e Virgilio con la testa mozzata, tenuta in mano per i capelli a mo’ 

di lanterna:  

 

   Perch’io parti’ cosi giunte persone, 

partito porto il meo cerebro, lasso! 

dal suo principio ch’e in questo troncone. 

   Cosi s’osserva in me lo contrapasso. 

 

La colpa di Bertran consiste nell’aver causato divisione sociale 

dando cattivi consigli a Enrico il Giovane, aizzandolo contro il padre 

Enrico II d’Inghilterra: la sua pena, il suo contrappasso, consiste ora nel 

tenere il cervello separato dal tronco così come in vita tenne il padre 

separato dal figlio e la società divisa. Legittimamente Turner sostiene che 

il blending congiunge e sfuma gli spazi concettuali a) della società come 

unità spezzata a causa delle azioni di Bertran de Born e b) del corpo di 

quest’ultimo all’inferno che, per contrappasso, è diviso in parti: la 

divisione sociale è, perciò, indicata metaforicamente dalla divisione del 

corpo umano. 

 

Dante’s blended space takes, from the target, the specific sin and sinner, and, 

from the source, the source counterpart of the sin: the separation of a joined 

 
272  Ivi, p. 60. 
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physical object. In the blended space, the source counterpart of the sin is 

visited upon the target sinner as punishment. We can see the justice of this 

punishment: The sinner has his own sin visited upon him not literally but 

figurally; the projection to the sin is traced backward to its source, and this 

source analogue of the sin is visited upon the sinner. The specific information 

from the source input space—physical separation of a joined physical object—

is applied impossibly to the target human being in a blended space. The 

blended space contains something impossible for both source and target: a 

talking and reasoning human being who carries his detached but articulate 

head in his hand like a lantern273. 

 

In questo caso, perciò, si determina un’inferenza che non è dovuta 

né alla storia di origine (la divisione civile) né a quella di arrivo (il corpo 

dilaniato di Bertran) ma allo spazio amalgamato che il blending crea tra 

due campi concettuali separati.  

Il blending si configura, perciò, come un’attività dinamica. Questi 

sono, secondo Turner, i suoi principi generali: 

- Il blending utilizza e sviluppa connessioni di controparte 

(counterpart connections) tra gli spazi input; 

- le controparti possono essere o non essere entrambe inserite nel 

blending e fuse in esso;  

- la proiezione dagli spazi input è selettiva; 

- il blending assume una vasta gamma di strutture e conoscenze 

concettuali senza che noi ce ne rendiamo conto;  

- ciò che è stato assunto per il blending può essere difficile da 

scoprire; 

- un blending può avere molti spazi input;  

 
273 Ivi, p. 62. 
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- può essere replicato e i suoi risultati possono diventare input per 

ulteriori processi di fusione; 

- sviluppa una struttura nuova che non è più riconducibile agli input;  

- può combinare elementi sulla base di una relazione metonimica; 

- l’assunzione di una metafora convenzionale nel blending è in 

generale parziale, selettiva e trasformante; 

- le inferenze, gli argomenti, le idee e le emozioni sviluppate nel 

blending possono portarci a modificare gli spazi input iniziali e la 

conoscenza con la quale li abbiamo costruiti274. 

Abbiamo finora inquadrato il fenomeno del blending come uno dei 

principali fattori della narratività. Occorre chiudere un cerchio, adesso, 

facendo il punto con quanto dicevamo nell’Introduzione. È vero, infatti, 

che l’«istinto a narrare» sia connaturato nell’essere umano e che, per molti 

versi, esso trovi espressione privilegiata nel nostro tempo, nella 

contemporaneità in cui le “storie spazzatura” prosperano accanto a nuove 

“grandi narrazioni” – con buona pace, diciamo en passant, di tanta, troppa 

vulgata sul postmoderno come “crisi delle grandi narrazioni”, mentre pare 

che alle vecchie se ne siano semplicemente sostituite di nuove –. E però si 

incorrerebbe in un grave errore prospettico se si ritenesse che, da un punto 

di vista strettamente cognitivo, la narratività sia un valore costante nel 

tempo. L’esempio dantesco citato da Turner ci dà agio per ricollegarci a 

un’interessante considerazione di Galloni: 

 

La narratività – attrattore al confine tra biologico e culturale – era 

certamente assai più centrale per la cognizione di uomini e donne 

dell’alto medioevo di quanto non lo sia per la nostra; l’organizzazione 

e l’interpretazione della memoria passavano attraverso mappe cognitive 

 
274 Ivi, p. 83. 
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che oggi fatichiamo ad afferrare completamente, mappe che oralità e 

scrittura disegnavano insieme. Ciò doveva significare una maggiore 

interazione tra emisfero destro e sinistro nella percezione e 

nell’interpretazione della storia, e quindi una maggiore rilevanza degli 

stati emotivi dei protagonisti come momenti determinanti 

dell’attribuzione di un senso alle sequenze degli eventi. 

[…] 

Questa modalità narrativa e performativa di organizzare la memoria 

culturale attivava nel pubblico connessioni neurali almeno in parte 

diverse rispetto alla nostra modalità: un più alto grado di narratività e 

performatività determinava un più intenso coinvolgimento dell’area 

limbica nel processo di decodifica delle informazioni. In questi 

contesti/non-testi, la conoscenza storica e i canti epici erano più o meno 

una cosa sola: la comprensione emozionale prevaleva sulla 

ricostruzione anestetica del passato275. 

 

Del resto, questo tipo specifico memoria narrativa non era solo 

retrospettiva ma forniva anche le prospettive fondamentali per interpretare 

il presente276. 

 

 

 

4 – Ripensare le origini del linguaggio: Barfield e Tolkien 

Quanto rilevato in precedenza sulla ur-performance e l’Homo poeta ci 

induce a soffermarci sul rapporto tra linguaggio e mito. Troviamo utile, a 

tal proposito, ritornare ad alcune teorie del secolo scorso: tra queste, 

risultano particolarmente interessanti quelle formulate da Owen Barfield 

e, sulla scia di quest’ultimo, da John Ronald Reuel Tolkien. Richiamando 

 
275  GALLONI 2013, p. 73, 124. 
276  Cfr. FENTRESS, WICKHAM 1992, p. 28: 
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in causa queste teorie in uno studio che guarda all’orizzonte 

epistemologico delle Scienze Cognitive e dei Performance Studies – e che 

tenta di mettere a frutto con consapevolezza gli strumenti che queste 

discipline forniscono –, non intendiamo certamente applicare una toppa 

vecchia su un vestito nuovo; semmai vogliamo riprendere le fila di un 

discorso che il trionfo della linguistica analitica e strutturale ha 

inopinatamente interrotto – fatti salvi alcuni clamorosi ritorni – e cercarvi 

linee di conformità e coerenza con le conoscenze più recenti e, perché no, 

anche proposte da accogliere, specie considerando che le teorie in 

questione non prescindono da una concezione della ποίησις in quanto atto 

primigenio di nominazione del mondo. 

In effetti, già nella Scienza nuova di Giambattista Vico è contenuta 

una germinale intuizione che linguaggio, poesia e mito derivino dal 

medesimo processo ideativo277. In anni più vicini a Barfield e Tolkien, 

inoltre, Cassirer si è soffermato sull’espressione simbolica umana con 

Substanzbegriff und Funktionsbegriff (1910), con la monumentale 

Philosophie der symbolischen Formen (1923–29) e con Sprache und 

Mythos (1925)278. Se in queste pagine tentiamo di ricostruire il percorso 

di Barfield è perché, oltre l’interesse che esso suscita in se stesso, ne 

possiamo saggiare la ricaduta eminentemente letteraria nella vasta 

produzione narrativa di Tolkien. 

Andiamo con ordine. Nella seconda edizione di Poetic Diction. A 

Study in Meaning, Barfield definisce la sua opera «not merely a theory of 

 
277  Sul mito in Vico cfr. almeno CANTELLI 1986; BATTISTINI 2004, in part. i capp. 

5 e 6, VALAGUSSA 2013. Sulla metafora in Vico cfr. DORFLES 1968, pp. 7-25; EDIE 

1976, pp. 166-171; BATTISTINI 1978; DI CESARE 1986; BRYAN 1986; DANESI 1999-

2000, 2001a, 2001b. 
278  Cfr. CASSIRER 1910, tr. it. 1970; 1923-29, tr. it. 1961-66; 1925, tr. it. 1961. 
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poetic diction, but a theory of poetry: and not merely a theory of poetry, 

but a theory of knowledge»279. Si può dire, con una certa dose di verità, 

che il suo saggio ambisca a costruire una teoria della conoscenza 

attraverso la poesia che si basa su due presupposti fondamentali. In primo 

luogo, le parole hanno una “vita propria”: possono crescere, diminuire o 

cambiare radicalmente nel tempo e però recano sempre una traccia dei loro 

significati originari. In secondo luogo, è un errore proiettare la coscienza 

del XXI secolo sulla mente degli esseri umani che vivevano agli albori del 

linguaggio e dell’intelletto, i cui processi di pensiero e modalità di 

percezione devono essere stati necessariamente completamente diversi da 

quelli attuali280. Questi due presupposti sono strettamente interconnessi e 

conseguenziali: il primo costituisce la base su cui Barfield delinea la sua 

teoria dell’unità semantica antica, intesa quale veicolo linguistico di una 

Weltanschauung radicalmente altra da quella moderna; il secondo addita 

un diffuso errore prospettico della nostra epoca, che lo studioso definisce 

“logomorfismo” (logomorphism), e che consiste nel «projecting post-

logical thoughts back into a pre-logical age»281. Quest’ultimo punto merita 

particolare attenzione, come confermato in anni più recenti – e assai 

giustamente – da Cardona: 

 

Naturalmente sappiamo che esiste una comunicazione verbale, e poiché 

la vediamo in atto intorno a noi, non abbiamo difficoltà a supporla in 

tutto e per tutto analoga per ogni e qualsiasi punto del tempo e dello 

spazio. Ma pur sempre si tratta di congetture, di proiezione si tratta, che 

deve partire da un modello, e questo modello non è la complessità 

 
279  BARFIELD 1928, p. 4. 
280  Cfr. SMITH 2007, p. 125. 
281  BARFIELD 1928, p. 83. Si tratta, come vedremo, del medesimo errore 

prospettico che Tolkien attribuirà ai filologi moderni nel suo saggio su Beowulf. 
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effettiva della comunicazione odierna ma è lo schematismo che ci è 

stato imposto dall’esistenza di una tradizione scritta282. 

 

Cardona ci mette senz’altro su una rotta sicura. Abbiamo già notato 

sopra, con Benozzo, come le società a comunicazione prevalentemente 

orale non sono vadano considerate “senza scrittura” ma “anti-scrittura” o 

“alternative alla scrittura”; e se, ad esempio, guardiamo alla cultura 

medievale, non possiamo non tenere in conto che, essendo basata su una 

diffusa di «oralità secondaria»283, essa era «mnemonica quanto quella 

moderna è documentaria»284 e che, dunque, le strutture cognitive legate 

all’oralità e alla memoria a lungo termine – e, dunque, alla connessione 

bilaterale tra i due emisferi cerebrali – erano dominanti in maniera 

radicalmente diversa da quella attuale. 

Torniamo a Barfield, che si interroga sui rapporti tra il linguaggio e 

il mondo. Senz’altro, egli recepisce dalla cultura romantica – in particolare 

dalla Filologia Comparata tedesca285 e dalle teorie poetico-filosofiche di 

Coleridge – l’idea che i fenomeni del mondo siano essenzialmente posti 

in essere dalle parole che li designano. Il ruolo di percezione, coscienza e 

linguaggio è esposto da Barfield in questi termini: 

 
282  CARDONA 1983, p. 26. 
283  ZUMTHOR 1987, tr. it. 1990, p. 25. 
284  GALLONI 2013, p. 40. Cfr. M. CARRUTHERS 1990. Proprio perché la cultura 

medievale è essenzialmente mnemonica, la scrittura diventava «una forma 

esternalizzata di memoria, così integrata con quella corporea da diventarne metafora» 

(Galloni 2013, p. 43). Paul Zumthor, d’altro canto, ha giustamente insistito sull’aspetto 

“corporale” dei testi medievali, «oggetti di percezione sensibile» (ZUMTHOR 1999, p. 

122) e Ernst Robert Curtius ha analizzato l’ampia “metaforica del libro” 

(Buchmetaforik) con risultati esaustivi e ancor oggi imprescindibili (CURTIUS 1948, tr. 

it. 1992, pp. 335-386). 
285  La Filologia Comparativa (vergleichende Philologie) riceve un ideale atto di 

nascita con la pubblicazione della Deutsche Grammatik di Jacob Grimm tra il 1819 e 

il 1826. 
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The most elementary distinctions of form and colour are only 

apprehended by us with the help of concepts which we have come to 

unite with the pure sense-datum. And these concepts we acquire and 

fix, as we grow up, with the help of words […]. On the basis of past 

perceptions, using language as a kind of storehouse, we gradually build 

up our ideas, and it is only these which enable us to become ‘conscious’, 

as human beings, of the world around us286. 

 

Barfield tiene evidentemente conto tanto della dimensione 

ontogenetica quanto di quella filogenetica: il mondo che sta davanti al 

bambino e alla società arcaica è disponibile a farsi investire di senso. 

Perciò, la conoscenza del mondo è essenzialmente un’espansione della 

coscienza – «where ‘consciousness’ embraces all my awareness of my 

surroundings at any given moment, and ‘surroundings’ includes my own 

feelings»287. I fenomeni del mondo, dunque, passano dai sensi alla 

coscienza, che li rende intelligibili e li organizza. È su premesse assai 

simili che, come abbiamo visto, l’odierna Archeologia Cognitiva si è 

mossa verso l’indagine dell’entanglement tra l’uomo e le cose che lo 

circondano. Ma l’eterogeneità dei fenomeni del mondo impone un 

continuo processo di riordinamento. Avviene dunque che l’uomo 

stabilisca relazioni: anzitutto tra i fenomeni e, dunque, tra questi e la 

propria coscienza. Barfield afferma in proposito: 

 

Men do not invent those mysterious relationships between separate 

external objects and between objects and feelings or ideas, which it is 

 
286  BARFIELD 1928, p. 49. 
287  Ivi, p. 40. 



128 

 

the function of poetry to reveal. These relations exist independently, not 

indeed of Thought, but of any individual thinker288. 

 

Partendo da questi presupposti, Barfield si interroga sul ruolo del 

linguaggio. Ma respinge risolutamente l’idea – predominante tra gli 

studiosi del suo tempo – secondo cui il linguaggio degli albori fosse 

costituito di termini “semplici”, puramente percettivi, che in seguito 

sarebbero stati utilizzati per designare dei concetti astratti attraverso un 

processo di estensione metaforica del significato. Barfield coglie le 

implicazioni di una simile idea, che farebbe di ogni lingua moderna 

nient’altro che «an unconscionable tissue of dead, or petrified, 

metaphors»289. 

Un primo argomento che adduce a sostegno della propria tesi è di 

natura puramente estetica, come ci si può aspettare da un autore così 

sensibile alla poesia. Se il linguaggio, nel tempo, fosse diventato sempre 

più metaforico – e quindi, si direbbe, più poetico –, esso dovrebbe 

generare maggior piacere estetico nel presente di quanto non facesse 

nell’antichità: cosa che, per lo studioso, non avviene affatto290. Solo 

 
288  Ivi, p. 85 ss. 
289  Ivi, p. 55. 
290  Cfr. Ivi, p. 61 ss.: «Yet if language had indeed advanced, by continual accretion 

of metaphor, from roots of speech with the simplest material reference, to the complex 

organism which we know today, it would surely be today that every author is a poet 

today, when a man cannot utter a dozen words without wielding the creations of a 

hundred named and nameless poets. Given the necessary consciousness of this (i.e. an 

historical knowledge of, and feeling for, language), our pleasure in such a sentence as 

for example 'I simply love that idea' should be infinitely more sublime than our 

pleasure as far as the language itself is concerned in reading Homer. How is it then 

that, in actual fact, we find this almost universal consciousness that the golden age of 

poetry is in the infancy of society? Bearing in mind our conclusion that pleasure in 

poetic diction depends on the difference between two planes or levels of 

consciousness, we can indeed see why language, at an early stage, should delight us. 
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lentamente, nelle pagine di Poetic Diction, si delinea l’obiettivo polemico 

di Barfield: la teoria di Friedrich Max Müller, uno dei maggiori autori 

della “golden age” della Filologia anteguerra, nonché il fondatore della 

Mitologia Comparata291. Questi aveva proposto una fortunata distinzione 

tra metafore “poetiche” e “radicali”. Le prime erano le metafore 

propriamente dette della retorica post-aristotelica, nelle quali «a noun or 

verb, ready made and assigned to one definite object or action, [was] 

transferred poetically to another object or action»292. A ben vedere, non si 

tratta che di una riproposizione della celebre definizione aristotelica della 

metafora che Müller, peraltro, intendeva come mera trasposizione di 

significato senza considerare che lo stesso Stagirita ne aveva teorizzato il 

valore teoretico e cognitivo. Questa concezione è, dunque, interessante 

solo nella misura in cui testimonia come dopo Aristotele «la metafora sia 

quasi sempre e soltanto intesa come: translatio, trasporto, trasferimento, 

trasposizione, Übertragung, transport, transposition, transfert ecc.»293. 

Le metafore “radicali”, invece, dovevano derivare da “radici” 

etimologiche monosillabiche e con referenti semplici ed effettuali da cui, 

per estensione metaforica, si sarebbero formate parole afferenti ad ambiti 

semantici affini ma distinti da quelli originari294. Così, ad esempio, «a root 

 

But what follows? If this theory of the growth of language, by means of metaphor, 

from simple perceptual meanings to complex psychic ones is a correct theory, it 

follows that our pleasure in such relatively primitive diction ought to be of a poor and 

unsatisfying nature, compared to our pleasure in the diction of a modern writer who 

wields these wonderful meanings». 
291  Su Müller e la filologia del suo tempo, cfr. DAVIS, NICHOLLS 2018. 
292  MÜLLER 1864, p. 353. 
293  CICERO 2012, p. 174. 
294  Sull’utilità, i limiti e i possibili rischi di un’indagine etimologica, del resto, 

ragiona CARDONA 1985, p. 13: «innanzitutto manca spesso la possibilità di convalidare 

una ricostruzione già su criteri di coerenza interna; tanto più manca l’equivalente dei 

reperti paleontologici e archeologici. Spesso si è costretti a un procedimento circolare: 
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which means to shine [was] applied to form the names, not only of the fire 

or the sun, but of the spring of the year, the morning light, the brightness 

of thought, or the joyous outburst of hymns of praise»295. Secondo Müller, 

insomma, la lingua procedeva attraverso l’estrazione del significato da 

termini a referenza concreta e l’applicazione di tale significato a concetti 

astratti; il tutto in un processo cosciente e consapevole. Barfield, pur non 

negando l’esistenza delle “radici” o la loro antica correlazione con i 

fenomeni del mondo fisico, contesta risolutamente che esse nascessero 

con significati concreti per poi assumerne di metaforici. In un lavoro più 

tardo, infatti, scrive: «If we try to think of these roots as "words", then we 

must think of words with a potential rather than an actual meaning»296. 

Occorre, perciò, considerare le “radici” come potenzialità semantiche 

piuttosto che come significati dai confini netti e precisi.  

Le considerazioni di Barfield sembrano trovare riscontro odierno 

nella distinzione tra una visione del significato delle parole come 

“vocabolario”, secondo cui le parole indicizzano definizioni precise, e una 

come “enciclopedia”, secondo cui le forme lessicali suggeriscono 

concettualizzazioni complesse con accesso ad archivi potenzialmente 

vasti di informazioni. Andrea Tyler e Vyvyan Evans osservano che «the 

mistake in adopting a dictionary view of lexical items has been to view 

words as ‘containing’ meaning, a naïve view of communication»297. Evans 

ribadisce il concetto: «Rather than viewing words as ‘containing’ 

 

si assumono per dati proprio i significati che invece andrebbero dimostrati – e che 

d’altra parte non c’è modo di dimostrare (ed è indiscutibile che su questi significati noi 

proiettiamo la nostra semantica); ed infine anche il più corretto nei metodi e più 

verosimile nei risultati processo ricostruttivo non può che dare una cronologia relativa, 

un prima rispetto a un dopo, ma non un quando, una precisa sonda temporale».  
295  MÜLLER 1864, p. 353 f. 
296  BARFIELD 1957, p. 124. 
297  TYLER, EVANS 2003, p. 13. 
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anything, it is more felicitous to treat lexemes as prompts for meaning 

construction»298. Aggiunge inoltre: 

 

The encyclopaedic view, then, treats words as points of access (in 

Langacker’s terms) or prompts, not tied to isolated and restricted 

specifications, but rather, to the totality of knowledge we possess 

concerning a particular entity or experience, reflecting both our 

knowledge of the way in which a particular lexical item is used, and 

that aspect of our projected reality which the entity prompted for 

occupies […]. An important consequence of adopting the 

encyclopaedic view of word-meaning is that the traditional distinction 

between semantics and pragmatics falls away […]. Rather than 

semantics being clearly distinguishable from pragmatics, on this view, 

these two ‘types’ of knowledge form a complementary and equally 

indispensable partnership in providing an understanding of how and 

what words mean299. 

 

Perciò, la “radice” dal significato di “brillare (to shine)” doveva 

designare un’unica, “enciclopedica”, realtà – Barfield parla di «a definite 

spiritual reality» – che in seguito «was beheld on the one hand in what has 

since become purely human thinking; and on the other hand, in what has 

since become physical light»300. 

Un altro esempio che Müller adduceva a sostegno della propria tesi 

era costituito dalla parola latina spiritus: 

 
298  EVANS 2005, p. 54. Cfr. LANGACKER 1987, p. 155: «[L]inguistic expressions 

are not meaningful in and of themselves, but only through the access they afford to 

different stores of knowledge that allow us to make sense of them». 
299  EVANS 2005, p. 54. Cfr. Ivi, p. 55: «If meaning constitutes an attribute of the 

embodied mind, as advocated here, the study of meaning should constitute a true 

‘cognitive’ semantics».  
300  BARFIELD 1928, p. 81. 
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Spiritus in Latin meant originally blowing, or wind. But when the 

principle of life within man or animal had to be named, its outward sign, 

namely the breath of the mouth, was naturally chosen to express it. 

Hence in Sanskrit asu, breath and life; in Latin spiritus, breath and life. 

Again, when it was perceived that there was something else to be 

named, not the mere animal life, but that which was supported by this 

animal life, the same word was chosen, in the modern Latin dialects, to 

express the spiritual as opposed to the mere material or animal element 

in man. All this is a metaphor301. 

 

Tre elementi di questo passo colpiscono l’attenzione: a) l’idea 

secondo cui il linguaggio si sarebbe evoluto dalla semplicità alla 

complessità semantica – ciò che mostra peraltro tutti i preconcetti di 

Müller nei confronti della mente “primitiva” –, b) l’arbitrarietà attribuita 

al processo di estensione metaforica delle “radici”302 e c) la 

contrapposizione tra concreto e astratto e, dunque, tra referenti materiali e 

intellettuali. A questa teoria, Barfield controbatte: 

 

We must, therefore, imagine a time when 'spiritus' or πνεῦμα or older 

words from which these had descended, meant neither breath, nor wind, 

nor spirit, nor yet all three of these things, but when they simply had 

their own old peculiar meaning, which has since, in the course of the 

evolution of consciousness, crystallized into the three meanings 

 
301  MÜLLER 1864, p. 386 ss. 
302  BARFIELD 1928, p. 76, critica la vaga ma prolifica idea, esplicitamente 

affermata da Müller, di un “metaphorical period” «a wonderful age when a race of 

anonymous and mighty poets took hold of a bald inventory and saturated it with poetic 

values». 
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specified and no doubt into others also, for which separate words had 

already been found by Greek and Roman times303. 

 

Ne consegue che intendere spiritus in uno solo dei suoi significati 

“separati” – sia esso quello concreto o astratto – «is arbitrarily to isolate 

that meaning and that concept from the entirety of meaning it must have 

originally expressed»304. Quel che Barfield propone è, insomma, di 

pensare alla storia del linguaggio non come a un’evoluzione dalla 

semplicità alla complessità ma come al fluire vitale delle parole dall’unità 

alla molteplicità semantica, dall’omogeneità alla dissociazione dei 

significati, dalla densità all’articolazione305. 

Criticando l’algida astrattezza delle ricostruzioni di Müller, perciò, 

argomenta come segue:  

 

The full meanings of words are flashing, iridescent shapes like flames 

– ever-t1ickering vestiges of the slowly evolving consciousness beneath 

them. To the Locke-Müller-France way of thinking, on the contrary, 

they appear as solid chunks with definite boundaries and limits, to 

which other chunks may be added as occasion arises306  

 

 
303  Ivi, p. 73. 
304  FLIEGER 2002, p. 39. 
305  In effetti, come nota SMITH 2007, p. 133, Barfield «cites Otto Jespersen's 

arguments from his book Progress in Language (1894) to the effect that in fact 

languages have become simpler, not more complex, as civilisation has developed. 

Ancient Greek and Latin, for instance, to take two relatively recent examples, are 

considerably more complex in grammatical terms than their modern counterparts, or 

than modern English». 
306  BARFIELD 1928, p. 67. L’autore qui si riferisce, oltre che all’opera di Müller, 

anche all’Essay Concerning Human Understanding di John Locke (1689) e a Le Jardin 

d’Épicure di Anatole France (1895) 
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Stante l’idea dell’antica unità semantica delle parole, Barfield 

propone una considerazione del massimo interesse: 

 

[The] poetic, and apparently ‘metaphorical’ values were latent in 

meaning from the beginning. In other words, you may imply […] that 

the earliest words in use were ‘the names of sensible, material objects’ 

and nothing more – only, in that case, you must suppose the ‘sensible 

objects’ themselves to have been something more; you must suppose 

that they were not, as they appear to be at present, isolated, or detached, 

from thinking and feeling. Afterwards, in the development of language 

and thought, these single meanings split up into contrasted pairs – the 

abstract and the concrete, particular and general, objective and 

subjective. And the poesy felt by us to reside in ancient language 

consists just in this, that, out of our later, analytic, ‘subjective’ 

consciousness, a consciousness which has been brought with, and pardy 

because of, this splitting up of meaning, we are led back to experience 

the original unity307. 

 

L’idea di Barfield secondo cui gli oggetti sensibili erano in 

continuità con il pensiero e il sentimento pare anticipare, in un certo modo, 

la riflessione delle Scienze Cognitive sulla mente estesa e sulla cognizione 

enattiva, di cui abbiamo parlato. Del resto, anche studiosi dei poemi 

omerici hanno notato come in essi si manifestasse una decisa inclinazione 

dei Greci arcaici a pensare una mente estesa oltre il corpo308; mentre, per 

quanto riguarda le fonti altomedievali, Galloni ha recentemente 

evidenziato come molti indizi inducano a ritenere che «l’idea che la vita 

 
307  BARFIELD 1928, p. 77 f. 
308  Cfr. SNELL 1946, tr. it. 1951, p. 280 ss.; GILL 1998, 2006; MALAFOURIS 2008; 

COMETA 2017, p. 68 ss. 
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non umana fosse dotata di caratteristiche soggettive non era ancora del 

tutto scomparsa dall’orizzonte culturale ed esperienziale»309. 

Perciò la metafora radicale di Müller, «instead of being primitive, 

is seen to be one of the latest achievements of conscious linguistic 

development»310. Le “radici”, infatti, più che i germi del linguaggio 

costituiscono il prodotto di ere di astrazione intellettuale portata avanti dai 

parlanti in modo inconscio e dai filologi in modo (più) cosciente. 

Giungiamo quindi al mito, che secondo Müller non sarebbe stato 

che il frutto di una fallace reificazione, di un indebito fraintendimento 

linguistico dei significati metaforici assunti nel tempo dalle parole: 

 

Whenever any word, that was at first used metaphorically, is used 

without a clear conception of the steps that led from its original to its 

metaphorical meaning, there is a danger of mythology; whenever those 

steps are forgotten and artificial steps put in their places, we have 

mythology, or, if I may say so, we have diseased language, whether that 

language refers to religious or secular interests311. 

 

Perciò, in un’età “mitopoietica”, l’osservazione dei fenomeni 

naturali avrebbe così dato origine alle divinità ariane e greche. Quelle di 

Müller – lo notiamo en passant – potrebbero apparire teorie ormai 

superate, persino ingenue. Ma non si può forse ritenere che esse si 

ripropongano oggi – se si vuole in una versione più avvertita e sottile – in 

teorie come quelle esposte da Lakoff e Johnson in Philosophy in the Flesh 

(1999)? Certo: i due autori non parlano del mito come “metafora 

degenerata”, nondimeno affermano che gran parte delle teorie filosofiche 

 
309  GALLONI 2013, p. 104. 
310  BARFIELD 1928, p. 73. 
311  MÜLLER 1864, p. 358. 



136 

 

occidentali (da quella dei presocratici a quella di Platone, da quella di 

Aristotele a quelle di Cartesio e Kant, fino a giungere alla filosofia 

analitica e alla linguistica di Chomsky) non siano altro che «attempts to 

refine, extend, clarify, and make consistent certain common metaphors 

and folk theories shared within a culture»312. Le teorie filosofiche, quindi, 

non farebbero che acquisire – al limite, in forma più precisa – le metafore 

e le teorie popolari che ne scaturiscono in una determinata cultura: ad 

esempio, la dottrina platonica delle idee svilupperebbe la metafora LE 

ESSENZE SONO IDEE (ESSENCES ARE IDEA), la dottrina del Bene e dei gradi 

dell’Essere metafore come SAPERE È VEDERE, LE IDEE SONO OGGETTI e 

L’ESISTENZA È LOCALIZZAZIONE QUI (KNOWING IS SEEING, IDEAS ARE 

OBJECTS, EXISTENCE IS LOCATION HERE) etc.313.  

Alla squalifica del mito si aggiungeva, per Müller, l’idea – che, 

come vedremo, sarà ampiamente criticata da Tolkien – che le fiabe 

moderne non fossero che una sopravvivenza sminuita degli antichi miti: 

«The gods of ancient mythology were changed into the demigods and 

heroes of ancient epic poetry, and these demigods again became at a later 

age the principal characters in our nursery tales»314. È chiaro che per 

Barfield i miti non possano costituire una “malattia del linguaggio” ma 

siano invece intimamente legati all’antica unità tra percezione del mondo 

e linguaggio: 

 

We find poet after poet expressing in metaphor and simile the analogy 

between death and sleep and winter, and again between birth and 

waking and summer, and these, once more, are constantly made the 

 
312  LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 340. 
313  Cfr. Ivi, p. 364-372. 
314  MÜLLER 1867, p. 243. 
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types of a spiritual experience of the death in the individual soul of its 

accidental part and the putting on of incorruption. […] Now by our 

definition of a 'true metaphor', there should be some older, undivided 

'meaning' from which all these logically disconnected, but poetically 

connected ideas have sprung. And in the beautiful myth of Demeter and 

Persephone we find precisely such a meaning. In the myth of Demeter 

the ideas of waking and sleeping, of summer and winter, of life and 

death, of mortality and immortality are all lost in one pervasive 

meaning. This is why so many theories are brought forward to account 

for the myths. The naturalist is right when he connects the myth with 

the phenomena of nature, but wrong if he deduces it solely from these. 

The psycho-analyst is right when he connects the myth with 'inner' (as 

we now call them) experiences, but wrong if he deduces it solely from 

these. Mythology is the ghost of concrete meaning. Connections 

between discrete phenomena, connections which are now apprehended 

as metaphor, were once perceived as immediate realities. As such the 

poet strives, by his own efforts, to see them, and to make others see 

them, again315. 

 

La formula «mythology is the ghost of concrete meaning» si rivela 

centrale: nel mito l’uomo antico ha cristallizzato le proprie percezioni di 

un mondo di cui egli stesso si sentiva parte integrante; un mondo che 

comprendeva nella sua unità elementi che oggi definiremmo tanto naturali 

quanto soprannaturali. Anche in questo caso, Barfield si trova in qualche 

modo in linea con le odierne teorie cognitiviste del blending concettuale e 

della literary mind. Particolarmente interessante è, d’altro canto, 

confrontare le sue parole con quelle di Donald sulla cultura mitica: 

 

 
315  BARFIELD 1928, p. 84 f. 
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Mythic culture tended rapidly toward the integration of knowledge. The 

scattered, concrete repertoire of mimetic culture came under the 

governance of integrative myth. The importance of myth is that it 

signaled the first attempts at symbolic models of the human universe, 

and the first attempts at coherent historical reconstruction of the past. 

By definition, history, and most narrative, is a reconstructive act; it is 

an attempt to piece together a large number of episodes so as to give a 

place and a meaning to the smaller-scale events the myth 

encompasses316. 

 

In linea con quanto esposto da Donald, secondo Barfield il 

linguaggio degli albori non operava distinzioni tra concreto e astratto, tra 

“senso letterale” e “senso metaforico”: «All diction was literal, giving 

direct voice to the perception of phenomena and humanity’s intuitive 

mythic participation in them»317. Tuttavia, il naturale sviluppo della 

coscienza dell’umanità comportò, nel tempo, una frammentazione della 

percezione del mondo che, a sua volta, ebbe una diretta ricaduta sul 

linguaggio: l’unità semantica originaria si frantumò in una molteplicità di 

concetti separati, con una decisa distinzione tra senso letterale e senso 

metaforico. In questo processo di lunghissimo corso, Barfield identifica 

l’operare di due opposti principi: il primo è il λογίζειν, l’intelletto che 

tende a separare i significati unitari in concetti separati – e che 

evidentemente, in senso diacronico, è diventato predominante318; il 

secondo è il ποιεῖν, il principio dell’unità vivente: 

 
316  DONALD 1991, p. 267. 
317  FLIEGER 2002, p. 38. 
318  Cfr. BARFIELD 1928, p. 88: «Thus the old, instinctive consciousness of single 

meanings, which comes down to us as the Greek myths, is already fighting for its life 

by Plato's time as the doctrine of Platonic Ideas (not 'abstract', though this word is often 

erroneously used in English translations); Aristotle's logic and his Categories, as 
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Considered subjectively, [this principle] observes the resemblances 

between things, whereas the first principle marks the differences, is 

interested in knowing what things are, whereas the first discerns what 

they are not. Accordingly, at a later stage in the evolution of 

consciousness, we find it operative in individual poets, enabling them 

(τὸ ποιεῖν) to intuit relationships which their fellows have forgotten – 

relationships which they must now express as metaphor. Reality, once 

self-evident, and therefore not conceptually experienced, but which can 

now only be reached by an effort of the individual mind – this is what 

is contained in a true poetic metaphor; and every metaphor is 'true' only 

in so far as it contains such a reality, or hints at it319. 

 

Dunque, in epoca antica, il rapporto tra λόγος e μύθος non era di 

opposizione bensì di correlazione: ora, mentre l’opposizione tende a 

negare l’esistenza stessa del conflitto, la correlazione non lo esclude e può, 

anzi, renderlo fecondo come accade, ad esempio, nei “miti filosofici” di 

Platone, verosimili proprio in quanto costituiscono l’involucro narrativo 

del λόγος. E però, col tempo, il rapporto si è evidentemente sbilanciato a 

favore del λόγος. Si tratta di un rapporto che ricorda, in un certo senso, 

quello della diade schechneriana efficacia-intrattenimento analizzata 

sopra. La visione del mondo da cui emerse l’ur-performance non operava 

distinzioni tra aspetti “rappresentativi” e aspetti “rituali”; nel tempo corso 

del tempo, però, la diade si sarebbe frammentata fino a determinare i due 

domini separati che oggi conosciamo. Così, nei termini di Barfield, il 

 

interpreted by his followers, then tend to concentrate attention exclusively on the 

abstract universals, and so to destroy the balance; and then again the forms and 

entelechies of Aristotle are brought to life in the poetry of Dante as the Heavenly 

Hierarchies; and, yet again, Nominalism, with its legacy of modern empirical 

philosophy and science, obscures men's vision of all but the abstract universals». 
319  Ivi, p. 80. 
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principio del ποιεῖν resta virtualmente accessibile ai singoli poeti di ogni 

tempo che, nel creare metafore, recuperano parzialmente l’istanza 

radicalmente primigenia del linguaggio. D’altro canto, anche Merlin 

Donald afferma che, in quella che descrive come la “terza transizione”, la 

cultura teoretica abbia assorbito e, al contempo, soppiantato quella mitica: 

 

Theoretic culture grew from within and has gradually encompassed 

mythic culture. It has been developing for several millennia, and has 

become the dominant thought form of postindustrial society320. 

 

La teoria di Barfield può forse apparire eccessivamente idealistica. 

Eppure, non si deve commettere l’errore di considerarla più evocativa che 

efficace: essa può fornire utili spunti, preziosi se accostati a formulazioni 

 
320  DONALD 1991, p. 275. Cfr. Ivi, p. 274 ss.: «The third transition, from mythic 

to theoretic culture, was different from the preceding two, in its hardware: whereas the 

first two transitions were dependent upon new biological hardware, specifically upon 

changes in the nervous system, the third transition was dependent on an equivalent 

change in technological hardware, specifically; on external memory devices. Theoretic 

culture was from its inception externally encoded; and its construction involved an 

entirely new superstructure of cognitive mechanisms external to the individual 

biological memory. As in previous transitions, earlier adaptations were retained; thus, 

theoretic culture gradually encompassed the episodic, mimetic, and mythic dimensions 

of mind and indeed extended each of them into new realms. The last part of this chapter 

will focus on theoretic development […] The first step in any new area of theory 

development is always antimythic: things and events must be stripped of their previous 

mythic significances before they can be subjected to what we call " objective" theoretic 

analysis. In fact, the meaning of "objectivity" is precisely this: a process of 

demythologization. Before the human body could be dissected and catalogued, it had 

to be demythologized. Before ritual or religion could be subjected to "objective" 

scholarly study, they had to be demythologized. Before nature could be classified and 

placed into a theoretical framework, it too had to be demythologized. Nothing 

illustrates the transition from mythic to theoretic culture better than this agonizing 

process of demythologization, which is still going on, thousands of years after it began. 

The switch from a predominantly narrative mode of thought to a predominantly 

analytic or theoretic mode apparently requires a wrenching cultural transformation». 
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contemporanee con le quali manifestano delle complanarità interessanti. 

È il caso della teoria degli stili di pensiero formulata nell’arco dell’ultimo 

ventennio da Giovanni Bottiroli, di cui parleremo diffusamente più avanti. 

Sebbene questi rifiuti risolutamente di analizzare il “problema delle 

origini” da un punto di vista empirico (sia esso storico o filologico), 

afferma nondimeno che esso, dal punto di vista di una logica plurale, 

«diventa il problema del modo»321. La teoria degli stili di pensiero, 

dunque, può offrire un buon servigio come “filtro diacronico” di quella 

dell’unità semantica antica e questa, a sua volta, può funzionare come una 

“declinazione storica” dell’altra. Si può pensare al λογίζειν e al ποιεῖν 

come a dei modi del pensiero e ritenere che la mente primordiale 

articolasse la densità di un mondo che richiedeva di essere nominato 

poeticamente, performativamente, attraverso un pensiero-linguaggio 

poietico che, più che a separare e distinguere oggetti e fenomeni, tendeva 

invece a stabilire tra essi relazioni – anche conflittuali, ma proprio perciò 

feconde –; un pensiero-linguaggio congiuntivo che intuiva e restituiva 

l’unità tra lo spirito e il respiro, tra la luce e gli dèi. In seguito, il 

progressivo irrigidirsi del pensiero umano entro una logica separativa ha 

fatto sì che essa si imponesse sul linguaggio, coi risultati che abbiamo 

esposto sopra. Così, tanto più lo stile separativo ha prevalso, tanto le 

manifestazioni della flessibilità sono state confinate nei “linguaggi 

dell’arte”, tra i quali occorre annoverare senz’altro la poesia e il mito. La 

squalifica di Müller del mito come “malattia del linguaggio” non si 

mostra, in ultima analisi, che come espressione del λογίζειν separativo che 

si proietta indebitamente sul passato e relega il ποιεῖν creativo nel dominio 

chiuso, rassicurante, dello stile. 

 
321  BOTTIROLI 2013, p. 150. 
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Un’eco delle teorie di Barfield si ravvisa, in J.R.R. Tolkien che, 

com’è noto, oltre che un prolifico scrittore fu un filologo, uno studioso di 

lingua e letteratura anglosassone e un teorico della letteratura. Nel poema 

giovanile Mitopoeia (1931)322, egli controbatte all’amico C.S. Lewis – 

secondo il quale i miti erano «menzogne, e quindi privi di valore, anche 

se sussurrati attraverso l’argento»323 –, affermando che in essi possano 

essere ritrovate verità persino al di là della portata dell’intelletto. In 

Mitopoeia, infatti, Tolkien esordisce prende di mira le posizioni di Lewis: 

 

Se vedi un albero lo chiami col suo nome 

(dici che è un “albero” più o meno “evoluto”); 

con passo grave esplori i continenti 

d’un globo tra i tanti sconosciuti: 

cos’è una stella? Materia incandescente 

dai numeri costretta ad orbitare 

tra il Vuoto e i freddi reggimenti 

ove muoion gli atomi ad ogni istante. 

 

Come appare evidente, l’oggetto della critica di Tolkien è un tipo di 

intelletto che disgiunge gli oggetti e i fenomeni del mondo gli uni dagli 

altri e li osserva come fossero «a set of simple and separate – but easily 

generalisable – entities distinguished by clear and distinct attributes»324. 

Perciò Tolkien elenca, non senza ironia, una serie di tautologie tipiche 

della visione del mondo moderna che critica: 

 

macigni di pietra, alberi di legno, 

le stelle astrali e il suol terreno 

 
322  In TOLKIEN 1964, tr. it. 2000, pp. 141-146.  
323  CARPENTER 2006, tr. it.2011, p. 64. 
324  MEDCALF 1999, p. 36. 



143 

 

e questi uomini omuncoli. 

 

L’intelletto separativo guarda agli oggetti e ai fenomeni 

considerandoli semplicemente per le loro proprietà. L’uso tautologico 

dell’aggettivo (nel testo inglese leggiamo «petreous rocks», «arboreal 

trees», «tellurian earth», «stellar stars» e «homuncular men»), del resto, 

mostra tutta l’ironia di Tolkien. Egli, infatti, considera l’aggettivo come 

un “incantesimo” capace di modificare il significato delle parole, creando 

meraviglia o orrore325. Nei versi di Mitopoeia, invece, gli aggettivi non 

fanno che replicare il significato del sostantivo, creando un circolo vizioso 

nel significato. Come già aveva teorizzato Barfield, Tolkien scrive che 

l’uomo è condannato a non poter conoscere la Creazione se non vi 

partecipa – a sua volta creativamente – attraverso forme specificamente 

congiuntive come la poesia e il mito: 

 
325  Cfr. TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 184 ss.: «La mente umana, provvista delle 

facoltà di generalizzazione e astrazione, non vede solo l’erba verde, distinguendola da 

altre cose (e trovandola bella da osservare), ma vede che è verde e al contempo erba. 

Ma quanto potente, e quanto stimolante per la stessa facoltà che lo produsse, fu 

l’invenzione dell’aggettivo: nessuna formula magica o incantesimo del Regno delle 

Fate è più potente. E ciò non è sorprendente: si potrebbe dire che simili incantesimi 

siano solamente un altro modo di vedere gli aggettivi, una parte del discorso in una 

grammatica mitica.  La mente che pensava al leggero, pesante, grigio, giallo, fermo, 

veloce concepiva anche una magia che poteva rendere le cose pesanti leggere e in 

grado di volare, che poteva trasformare il piombo grigio in oro giallo, e trasmutare la 

roccia ferma in acqua corrente. Se avesse potuto fare una cosa, avrebbe potuto anche 

operare l'inverso: inevitabilmente le faceva entrambe. Se possiamo prendere il verde 

dall'erba, il blu dal cielo e il rosso dal sangue, abbiamo già il potere di un mago – su 

un certo piano; e si desta nelle nostre menti il desiderio di esercitare quel potere nel 

mondo esterno. Non ne consegue che potremo usare bene questo potere su ogni piano. 

Possiamo mettere un verde mortale sul viso di un uomo e produrre un orrore; possiamo 

far brillare la rara e terribile luna blu; o possiamo far spuntare agli alberi foglie 

d'argento e far indossare agli arieti velli d'oro, e mettere fuoco rovente nel ventre di un 

freddo drago. Ma in una simile «fantasia», come viene chiamata, si crea una nuova 

forma; ha inizio il Mondo Fatato; l'Uomo diviene un sub-creatore». 
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Ma “albero” puoi dire pel nome che fu dato 

da chi seppe dispiegare, in tempo andato, 

l’alito parlante del linguaggio, eco 

lontana e vaga immagine del mondo 

[…] 

Le stelle non scorge chi prima non le vede 

di vivo argento, d’improvviso esplose 

come fior di fiamma sotto canto antico, 

il cui sol eco ogni altro spartito 

da allora insegue. Non vede il firmamento 

chi non scorge la tenda ingioiellata, 

di mito intessuta, dagli elfi cantata, 

la terra non scorge chi non vede un grembo. 

 

Emerge, dunque, il ruolo che l’uomo assunse in epoche remote – e 

che dovrebbe assumere anche oggi – nei confronti del mondo. Come nota 

Medcalf a riguardo:  

 

In this understanding of what it is to be human, Tolkien's thought is 

both Barfieldian and, like Barfield's, Coleridgean. All objects, says 

Coleridge in his Biographia Literaria, as objects are essentially dull 

and dead, and only achieve full existence because there is an echo, in 

human consciousness, of the creativity of God, Who sees and creates in 

one act326. 

 
326  MEDCALF 1999, p. 37. Cfr. quanto afferma Coleridge nella Biographia 

Literaria, XIII, ed. Cicero 2006: «L’Immaginazione la considero quindi come primaria 

o secondaria. L’Immaginazione primaria la ritengo la capacità vitale e l’agente primo 

di ogni percezione umana, nonché una ripetizione nella mente finita dell’atto eterno 

della creazione nell’infinito Io sono. Quella secondaria la considero un’eco della 

precedente, coesistente con la volontà cosciente, eppure identica alla primaria nel 

genere della sua azione, differente solo nel grado e nella modalità della sua 
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La visione di Tolkien è certamente vicina a quella di Barfield 

sebbene, per certi versi, risulti persino più radicale. Mentre quest’ultimo 

riconosce alla poesia la capacità di creare metafore e significato e, quindi, 

recuperare parte dell’ormai inattingibile unità semantica antica, Tolkien, 

pur ammettendo che il linguaggio e l’uomo stesso siano decaduti rispetto 

all’unità primigenia, afferma che il mito – così come ogni vera creazione 

artistica – sia una “sub-creazione” piuttosto che una rappresentazione o 

una interpretazione simbolica del mondo327. Quindi, che sia un atto che 

imita la Creazione e collabora con essa. Perciò, secondo Barfield l’atto 

creativo guarda indietro verso un’istanza radicalmente primigenia; 

secondo Tolkien, invece, partecipa dell’eterno presente della 

Creazione328. 

Da questo punto di vista, l’uomo, per quanto decaduto, non ha 

perduto il potere ed il diritto di creare: 

 

Il cuore dell’uomo non è confusionario 

ma trae la sapienza dall’unico Saggio, 

e lo rammenta. Seppur caduto addietro 

l’uomo non è perduto ancora, né senza metro. 

Conosce la dis-grazia ma è ancor tale 

e serba i brandelli del suo manto regale 

il suo dominio per atto creatore: 

l’Opera grande che non può adorare, 

 

operazione. Essa dissolve, diffonde e dissipa al fine di ri-creare; là dove questo 

processo è reso invece impossibile, pur tuttavia essa lotta in ogni caso per idealizzare 

e unificare. Essa è nella sua essenza vitale, proprio come tutti gli oggetti (in quanto 

oggetti) sono nella propria essenza fermi e morti». 
327  Cfr. TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 185. 
328  Cfr. FLIEGER 2002, p. 8. 
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l’uomo subcreatore per cui la luce 

da un sol Bianco si rifrange 

in mille sfumature combinate, 

forme da mente e mito tramandate. 

Se ogni anfratto del mondo di elfi 

e folletti colmassimo, dèi e dimore  

formando di tenebre e splendore, 

se dei draghi evocassimo il seme, ne è nostro il diritto 

(e la scelta dell’uso). Tal diritto ancor vale. 

L’uomo esiste e fa per tal legge reale329. 

 

La teorizzazione di Tolkien trova maggior precisazione in due 

importanti saggi. Il primo, Beowulf: mostri e critici330, prende di mira gli 

studiosi moderni che interrogano il grande poema antico-inglese come una 

preziosa testimonianza storico-filologica ma ne rigettano le fantasticherie, 

i mostri e le oscurità: in una parola, la Weltanschauung. In questo 

atteggiamento Tolkien ravvede e accusa la medesima fallacia logomorfica 

già additata da Barfield: 

 

Dopo aver letto [Beowulf] come un poema, piuttosto che come una 

collezione di episodi, percepiamo che colui che scrisse hæleð under 

heofenum [cfr. Beowulf, v. 52, “combattente in campo”, lett. “guerrieri 

sotto il cielo”] può aver inteso in termini da dizionario «gli eroi sotto il 

 
329  In particolare sull’ultimo verso (nell’originale inglese: « We make still by the 

law in which we're made»), FLIEGER 2002, p. 43 ha offerto una preziosa riflessione: 

«Tolkien emphasizes the right to sub-create — not just to make, but to make by “the 

law in which we’re made.” The preposition is important; we are not made by a law but 

in that law. We are part of it not just products of it. That law is the word, the Logos, 

the highest expression of Barfield’s ancient semantic unity, the whole vision shattered 

as we have fallen and as our perceptions have fragmented». 
330  Esso era originariamente il testo di una conferenza tenuta da Tolkien alla 

British Academy il 25 novembre 1936. 
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cielo» o «i grandi uomini sulla terra», ma sia lui che i suoi ascoltatori 

stavano pensando alla eormengrund, la grande terra, circondata dal 

garsecg, l'oceano senza rive, al di sotto dell'inaccessibile volta del cielo; 

e su di essa, come in un piccolo cerchio di luce intorno alle loro dimore, 

uomini che avevano il coraggio come sostegno procedevano verso 

quella battaglia contro il mondo ostile e la progenie dell'oscurità che per 

tutti, anche per i campioni e per i re, termina con una sconfitta. Che 

anche questa “geografia”, un tempo considerata una realtà fisica, possa 

ora essere classificata come una mera fiaba, non intacca granché il suo 

valore. Essa trascende l'astronomia331. 

 

Il problema fondamentale è che Beowulf «è stato trattato come una 

cava di fatti e di fantasie con molta più assiduità di quanto non sia stato 

studiato come opera d’arte»332. Solo afferrato per ciò che è – appunto, 

un’opera d’arte –, il poema è “libero di agire” e lascia entrare il lettore 

nella sua fosca e meravigliosa atmosfera. Quello di Tolkien non è un 

atteggiamento naif, tutt’altro: è una precisa indicazione di metodo, quasi 

l’atto di fondazione di una Filologia Cognitiva ancora avvenire333, che 

sollecita a utilizzare gli strumenti scientifici allo scopo di evitare ogni 

indebita proiezione logomorfica del presente sul passato. Da questo punto 

di vista, tener presente che per l’autore e il fruitore originale di Beowulf il 

mondo fosse un eormengrund significa comprendere appieno la 

Weltanschauung antica ma anche il significato universale dell’opera. 

 
331  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 46. 
332  Ivi, p. 28. 
333  Cfr. BENOZZO 2010a, p. 41 ss. 
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Il saggio Sulle fiabe334 costituisce, per molti versi, il rovescio della 

medaglia di quello su Beowulf335. Esso prende le mosse dalle teorie 

filologiche di Max Müller e da quelle antropologiche di Andrew Lang sul 

mito e sul folklore336 ma si mostra distante dalle une quanto dalle altre. 

L’approccio di Tolkien – pur certamente improntato alla Filologia 

Comparativa – è eminentemente estetico e letterario. Torna anche qui la 

metafora della “cava” per additare filologi e folkloristi, «gente che non 

utilizza le storie secondo lo scopo per parsec cui esse furono scritte, ma le 

impiega come una miniera da cui estrarre testimonianze o informazioni, 

su argomenti cui essi sono interessati»337. Secondo Tolkien, invece, le 

fiabe (come già il mito) sono degne di attenzione proprio per le storie che 

veicolano, di cui occorre indagare, più che l’origine, l’effetto. D’altro 

canto, Tolkien afferma che «domandarsi quale sia l'origine delle storie 

(comunque le si qualifichi) vuol dire domandarsi qual è l'origine del 

linguaggio e della mente»338. Ritorna, ci sembra, l’idea che avanzavamo 

 
334  Anch’esso nasceva come testo di una conferenza, tenuta da Tolkien 

all’università di St. Andrews l’8 marzo 1939 in memoria di Andrew Lang. 
335  Occorre ricordare che i due saggi sono separati dalla pubblicazione de Lo 

Hobbit e dall’inizio della stesura de Il Signore degli Anelli. «It comes as no surprise, 

then, that although the subject of his lecture is announced in the opening sentence as 

fairy-stories, a considerable portion of it is devoted to the hows and whys of myth and 

fantasy» (FLIEGER 2002, p. 22). 
336  In effetti, lo stesso Lang aveva criticato Müller (cfr. LANG 1884) ma «altough 

he often disagreed with [his] conclusions, he was not averse to his methods» (FLIEGER 

2005, p. 22). Oltretutto, così come la teoria mitologica di Müller riconduceva l’origine 

dei miti (e quindi delle fiabe, intese come miti degradati) alle “radici” etimologiche 

fraintese, l’approccio antropologico di Lang la rapportava ad antichi rituali “selvaggi” 

che avrebbero potuto esser compresi studiando le pratiche delle culture contemporanee 

“primitive”. 
337  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 180. 
338  Ibid. Si tratta di una delle convinzioni di più lunga data di Tolkien, come 

afferma egli stesso: «Fu proprio allo scoppio della guerra del 1914 che scoprii che le 

“leggende” dipendono dalla lingua a cui appartengono; ma un linguaggio vivo dipende 
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nell’Introduzione, secondo la quale la giusta domanda da porsi non 

sarebbe tanto “cos’è un’opera letteraria?”, quanto “cosa fa un’opera 

letteraria?”. Ora, quello tra mente, linguaggio e storie viene presentato 

dall’autore come un rapporto simultaneo e ricorsivo: «la mente incarnata, 

la lingua e il racconto sono coevi nel nostro mondo»339. La menzione della 

mente incarnata (nell’originale, «incarnate mind») può essere una spia 

interessante per odierni gli studiosi di Scienze Cognitive, così come il fatto 

che Tolkien sembri considerare il linguaggio come qualcosa di radicato e 

inseparabile dall'ambiente naturale in cui emerge e si sviluppa; una 

concezione, questa, che mostra stimolanti complanarità con le teorie di 

Benjamin Whorf e Edward Sapir, nonché con quelle più recenti di David 

Abram, secondo cui il linguaggio è l’agente di un’interazione ricorsiva tra 

l’uomo e il mondo naturale che lo circonda340. Del resto, a tal proposito 

Galloni oggi ci ricorda: 

 

Il paesaggio è parte di un contesto storico, che, più correttamente, andrebbe 

concettualizzato come non-testo, nel senso che la testualità vi svolgeva un 

ruolo secondario o minoritario. Il paesaggio era intriso di racconti e i racconti 

di paesaggio. 

[…] 

 

in egual misura dalle “leggende” che la tradizione ha conservato. (Per esempio, la 

gente non riesce a realizzare che la mitologia greca dipende molto di più dalla 

meravigliosa estetica della sua lingua e dai nomi di persone e posti che dal suo 

contenuto, benché naturalmente dipenda da entrambi. E viceversa, Volapuek, 

esperanto, ido, novial, ecc. ecc. sono morti, molto più morti di altre antiche lingue non 

più usate, perché i loro autori non hanno mai inventato delle leggende in esperanto» 

(TOLKIEN,1981, tr. it. 2001, p. 261). 
339  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 184. 
340  Cfr. SMITH 2007, p.71. Cfr. WHORF 1956; SAPIR 1921, 1983; ABRAM 1996. 
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Alcuni luoghi archeologici erano dunque anche siti narrativi che svolgevano il 

ruolo di portali verso il passato, ovvero verso il regno dei morti – luoghi non 

comuni che celavano, ma per meglio svelarlo, l’abisso del tempo.  

[…]  

Nel riavvicinamento dei propri morti agli antenati potremmo scorgere una 

particolare forma non verbale di contrazione cronologica, in cui le memorie 

comunitarie ridiscutevano i termini del dialogo con lo spazio circostante il 

villaggio coinvolgendo i morti e il passato in un processo di rinnovamento. 

[…] 

Per millenni la conoscenza ecologica del territorio ha funzionato come il 

sostrato spontaneo e fertile su cui innestare e far crescere invenzioni e tradizioni 

narrative: dimensione cognitiva della natura e natura cognitiva del racconto si 

nutrivano a vicenda in un’esperienza che, con le dovute cautele, presenta 

qualche similitudine, benché in forma attenuata, con le cosiddette Vie dei Canti 

degli aborigeni australiani341. 

 

Né possiamo dimenticare, con Morin e Turner, come narrazione e 

linguaggio siano legati da un anello ricorsivo. Si può dire, dunque, che un 

dato linguaggio rifletta e, al contempo, determini la percezione del mondo, 

la Weltanschauung e le caratteristiche cognitive di una data comunità 

all’interno della sua Umwelt. Per esplicare i rapporti tra ambente, 

percezione, linguaggio e produzione del mito, Tolkien propone l’allegoria 

del “Paiolo della minestra” o del “Calderone del Racconto”: 

 

History, folktale, legend, and myth are all thrown into the Pot at one 

time or another, and all contribute to the flavor of the Soup. What is 

ladled out in any given instance is a single serving, a story. It is the story 

as we have it to which we respond, not to the raw ingredients342. 

 
341  GALLONI 2013, p. 94, 97, 99, 107. 
342  FLIEGER 2002, p. 23. 
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La “minestra”, per Tolkien, è proprio «il racconto che viene offerto 

dai suoi autori o narratori», le “ossa” «le sue fonti o materiali»343. 

Attraverso questa allegoria emerge la visione profondamente performativa 

di un patrimonio tradizionale di fonti gettate nel “Calderone” in epoche 

diverse – senza peraltro alcuna compartimentazione stagna tra mito, 

racconto folklorico popolare, fiaba e storia vera e propria344 – e che, con 

ogni evidenza, non restano “crudi” ma cambiano durante la “cottura”, 

assumono ciascuno il gusto dell’altro e contribuiscono a dare alla 

“minestra” il suo sapore complessivo.  

Vale la pena confrontare le parole di Tolkien con quelle, di poco 

successive, di Anita Seppilli: 

 

Il mito è sollecitato dunque, per la su stessa natura, ad attrarre a sé 

qualunque episodio che noi diremmo storico, personale o sociale che 

sia, e che in qualche modo vi corrisponda. Ne segue che ogni episodio 

storico tenderà a definirsi secondo i motivi del mito, trasformandosi in 

tal guisa, ma, naturalmente, a sua volta esercitando una qualche azione 

trasformatrice sulle forme del mito stesso345. 

 

D’altro canto, però, l’allegoria tolkieniana del “Calderone” sancisce 

il ruolo attivo dell’autore o del performer: 

 

Ma se parliamo di un Calderone, non dobbiamo dimenticare 

completamente i Cuochi. Vi sono molti ingredienti nel Calderone, ma i 

 
343  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 182. 
344  E ricordiamo, con GALLONI 2013, p. 144, che solo nel XII secolo «le forme 

narrative, e di riflesso cognitive, che oggi chiamiamo, distinguendole, storia e finzione, 

cominciano (lentamente) a prendere vie separate». 
345  SEPPILLI 1962, p. 314. 
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Cuochi non immergono il mestolo del tutto alla cieca. La loro selezione 

è importante346. 

 

Tolkien, in effetti, si mostra estremamente consapevole della 

dinamica traditio/intentio/inventio347. La tradizione non è intesa in una 

maniera statica e semplicistica, come un grande “archivio” da cui 

attingere348; essa è invece sempre in atto, è una forma viva e vitale di 

immagini stabili ma in perenne trasformazione. Non troviamo formula 

migliore per descrivere questo processo sempre in fieri che le parole di 

Benozzo: «la tradizione si tradiziona»349. 

Tolkien, del resto, è anche sensibile agli aspetti più strettamente 

performativi, legati alla tradizione orale e all’evoluzione delle storie nel 

tempo: 

 

Se ci fermiamo un attimo, non solo a notare che questi antichi elementi 

sono stati conservati, ma a pensare come essi siano stati conservati, 

dobbiamo concludere, penso, che spesso, anche se non sempre, questo 

è avvenuto precisamente a causa del loro effetto letterario. Non 

possiamo essere stati noi, e neppure i Fratelli Grimm, i primi ad averlo 

avvertito. Le fiabe non sono di certo matrici di roccia in cui sono inclusi 

dei fossili che solo un esperto geologo può apprezzare adeguatamente. 

Gli elementi antichi possono essere messi fuori uso, o dimenticati e 

rimossi, o, ancora, possono essere sostituiti da altri ingredienti con la 

più grande facilità: lo può mostrare un qualsiasi confronto fra una storia 

 
346  Tolkien 1983, tr. it. 2004, p. 192. 
347  Su questa dinamica rimandiamo a TOMASELLO 2018, 2021, passim. 
348  Come avverte persuasivamente BENOZZO 2010a, p. 50: «Da questa idea di 

fondo è facile procedere per smembramenti e parcellizzazioni, suddividendo 

arbitrariamente la tradizione in parti di comodo poste tra loro in rapporti di opposizione 

o correlazione: tradizione “orale”, “colta”, “popolare”, “volgare” etc.». 
349  Ivi, p. 57 ss.; cfr. BENOZZO 2002 e 2007, p. 201-204. 
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e le varianti ad essa correlate. Le cose che compaiono nel racconto 

devono essere state spesso conservate (o inserite) in quanto i narratori 

orali, istintivamente o coscientemente, hanno percepito la loro 

“significanza” letteraria. 

[…] 

Un racconto inventato per spiegare un rituale (un processo che si 

suppone avvenuto frequentemente in un certo periodo) resta 

essenzialmente un racconto. Acquista la forma che possiede, e 

sopravviverà (per lungo tempo dopo il rituale, evidentemente) solo a 

causa delle sue valenze narrative. In alcuni casi, dei particolari che ora 

sono notevoli solo in virtù della loro stranezza, possono essere stati un 

tempo così quotidiani e trascurati da scivolare casualmente nel 

racconto: come il fatto di menzionare che un uomo “si tolse il cappello” 

o “prese il treno”. Ma simili dettagli casuali non sopravviveranno a 

lungo al mutamento delle abitudini quotidiane. Non in un periodo in cui 

la trasmissione è orale. In un'epoca in cui si scrive (e ci sono rapidi 

mutamenti nelle abitudini) una storia può restare immutata abbastanza 

a lungo perché anche i suoi dettagli casuali acquisiscano un particolare 

valore di bizzarria ed eccentricità. Buona parte di Dickens ha oggi 

un'aria di questo genere. Si può ancora aprire un'edizione di uno dei 

suoi romanzi che fu acquistata e letta per la prima volta quando le cose 

nella vita di ogni giorno erano proprio come appaiono nella storia, 

sebbene questi dettagli quotidiani ci appaiano ora altrettanto remoti 

dalle nostre abitudini di vita quanto i costumi del periodo elisabettiano. 

Ma questa è una particolare situazione moderna. Gli antropologi e gli 

studiosi del folklore non s'immaginano alcuna situazione analoga. Ma 

se essi hanno a che fare con una trasmissione orale non dotta, 

dovrebbero a maggior ragione riflettere che in tal caso sono alle prese 

con elementi il cui oggetto principale era la costruzione del racconto, e 

la cui principale ragione di sopravvivenza era la stessa350. 

 
350  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 193 ss., 231. 
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Nuovamente, non possiamo non misurare le parole di Tolkien con 

quelle di Anita Seppilli: 

 

Nel lento, ininterrotto, fluire della storia come nei rapidi sviluppi che 

portano, per circostanze, da una cultura inferiore verso un’altra più 

complessa e superiore, o semplicemente diversa, il mito si aggiorna col 

formarsi di un’equivalenza nuova, che attrae un oggetto o un fenomeno 

di importanza nuova (per esempio una nuova pianta alimentare, un 

animale da allevamento; l’agricoltura o l’allevamento in se stessi; 

un’istituzione sociale, ecc.) verso il centro di interesse primo per la 

società, fino ad imporsi nel punto focale, da cui respinge gli altri che 

prima vi si trovavano. Attraverso un tale processo il mito risponderà 

ancora alle esigenze umane, ma apparendo interamente rinnovato 

all’aspetto. Vediamo infatti che anche le figure mitiche, in quanto 

rispondono sempre ad una tendenza verso l’oggettificazione e la 

personificazione (sia pur anche sotto aspetto animale), si arricchiscono 

attraverso i secoli perché risvegliano ed includono in sé un infinito 

numero di risonanze […], pur perdendo via via le parti non più attuali, 

che più non rispondono alle esigenze della vita, o ad una mentalità che 

si vada raffinando o razionalizzando, o comunque trasformando. […] 

Quand’anche l’immaginazione creatrice di miti crei, sotto l’ispirazione 

di accostamenti diversi, – di metafore diverse, – immagini diverse di un 

medesimo complesso (per esempio: rinascita-serpente o sole o luna 

ecc.), questa pluriformità che la ragione ripudia, rimane invece 

assolutamente valida al tribunale dell’immaginativa e della fede; poiché 

ogni metafora è un’immagine emozionale e ogni immagine è sempre 

compiuta in sé e ripetibile, – capace di esistenza autonoma. Si formano 
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così delle equivalenze fra cose diversissime, in quanto l’una e l’altra 

“significano” la stessa cosa (per esempio “rinascita”)351. 

 

Nelle parole di Tolkien si avverte ancora l’eco di Barfield. Eppure, 

l’autore del Signore degli Anelli pare risalire alla fonte principale del suo 

riferimento immediato, cioè Coleridge, sebbene entri in sottile conflitto 

con la sua teoria della “sospensione volontaria dell’incredulità” (“willing 

suspension of disbelief”)352. Egli, infatti, sostiene che un racconto che 

tratti di meraviglie vuol presentarsi come “vero” e perciò «non può 

tollerare alcuna cornice e alcun congegno narrativo in cui si suggerisca 

che tutta la storia in cui questi prodigi accadono sia una finzione o 

un’illusione».353 L’Arte del “sub-creatore” deve perciò creare, quasi per 

 
351  SEPPILLI 1962, p. 266 ss. Cfr. Ivi, p. 302: «Il mito è una rappresentazione 

simbolica di avvenimenti, – e in quanto tale può essere a un tempo conoscenza azione, 

ed arte, – che ha per fine di garantire le condizioni o certe condizioni dell’universo o 

della società ritenute necessarie all’uomo. Perciò esso tende per sua natura 

all’essenziale: possibilità di vita, anche dopo la more, incremento del mondo umano, 

e perciò del mondo vegetale ed animale; e perciò ancora, ritorno del sole (ogni mattino, 

dopo il solstizio, dopo l’eclissi, ecc.), ritorno della luna (datrice di rugiada, fiaccola 

della notte), degli astri (che conducono le stagioni, che guidano nella notte), e ancora 

del ole, della luna, degli astri, in quanto, con la loro vicenda esemplare garantiscono 

nascita e rinascita, immediatamente o attraverso la procreazione (e quindi attraverso 

una serie di istituti sociali), o in quanto sono fuoco e permettono, o “sono”, la vita, ecc. 

ecc. Inoltre il mito, che è già “simbolico” sin dal suo nascere, pur nella sua apparente 

fissità esteriore raccoglie senza soste nei suoi “simboli” sempre nuove intuizioni via 

via che si allarga nell’uomo la visione del mondo. Ogni atto, ogni forma, ogni parola, 

non accennano solo all’episodio realmente espresso, ma, in quell’atto, in quella forma, 

in quella parola, si sentono “simbolicamente” espresse antiche e nuove aspirazioni o 

realtà, che, una volta incluse, non potranno mancar di agire dal di dentro sul valore, 

sul significato, sulla ricchezza, e quindi sulla “forma” – nel suo significato più pieno, 

del mito sesso. Si avrà così un continuo processo di intensificazione o condensazione». 
352  Cfr. COLERIDGE, Biographia Literaria, in particolare cap. XIV. 
353  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 177. 
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incanto, un “Mondo Secondario” capace di possedere «l’intima 

consistenza della realtà»354. Il “sub-creatore” riuscito, infatti,  

 

costruisce un Mondo Secondario in cui la nostra mente può introdursi. 

In esso, ciò che egli riferisce è “vero”: in quanto in accordo con le leggi 

di quel mondo. Quindi ci crediamo finché, per così dire, restiamo al suo 

interno. Nel momento in cui sorge l’incredulità, l’incantesimo è rotto; 

la magia, o piuttosto l’arte, non è riuscita. Ci si ritrova di nuovo fuori, 

nel Mondo Primario, e si guarda dall’esterno il piccolo, abortito Mondo 

Secondario.355 

 

La sospensione dell’incredulità coleridgeana, dunque, non sarebbe 

che nient’altro che un surrogato della Credenza Secondaria indotta 

dall’Arte del Sub-creatore356 e persino «qualcosa di stanco, squallido, o 

uno stato sentimentale della mente, e quindi adatto all’“adulto”»357. Il 

lettore, quindi, non dev’essere obbligato a compiere un “atto di fede 

poetica”, bensì invitato a esperire una realtà autentica nell’opera 

letteraria. Stiamo entrando sempre più – e sempre più performativamente 

– all’interno della questione specifica dell’agency dell’opera letteraria e 

non possiamo che ricordare ancora, con Ricœur, che la μίμησις – in quanto 

μίμησις φύσεως – è nell’orizzonte di un essere al mondo che essa rende 

manifesto nella misura in cui l’innalza al μύθος.  

 
354  Ivi, p. 206. 
355  Ivi, p. 197 ss. 
356  Cfr. Ibid.: «Ma questa interruzione dell’incredulità è il sostituto di un 

sentimento genuino, un sotterfugio che impieghiamo quando accettiamo di giocare o 

di fingere, o quando cerchiamo (più o meno volontariamente) di trovare del valore 

nell’opera d’arte che per quanto ci concerne è fallita». 
357  Ivi, p. 198. 
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D’altro canto, Tolkien specifica la propria idea della “sub-

creazione” alla luce degli scritti di Gilbert Keith Chesterton: nel saggio 

Sulle fiabe ne cita Charles Dickens: a Critical Study (1906) e certamente 

trae spunti fondamentali dall’introduzione, scritta da Maisie Ward, alla 

raccolta di racconti The Coloured Lands (1938), in cui è espressa l’idea 

che «in storytelling we co-operate with God in the enrichment of 

creation»358. 

Tolkien, chiaramente, vede linguaggio e mito in un rapporto 

ricorsivo. Come Barfield e Cassirer, egli ritiene che allo stato primigenio 

della coscienza umana la percezione, il linguaggio e il mito fossero uniti 

e che solo in seguito alla frammentazione delle percezioni e alla divisione 

tra λόγος e μύθος anche gli oggetti del pensiero si dividessero in differenti 

significati (mitici e religiosi, linguistici e simbolici, scientifici, logici e 

fenomenici). 

 

Tolkien, Cassirer and Barfield also coincide in their view that the 

fundamental concept of metaphor is also present in this primeval 

awakening of consciousness. Language develops through a largely 

metaphorical process of semantic fragmentation while myth, for its part, 

is fundamentally symbolic in character, providing human communities 

with a metaphor for both the natural world and their own behaviour. 

The mythos therefore provides a natural source for the development and 

 
358  EDWARDS 2014. tr. it. 2019, p. 225. Come nota MEDCALF 1999, p. 42, 

stranamente Tolkien non cita Orthodoxy, nel cui capitolo The Ethics of Elfland 

Chesterton esprime l’idea secondo cui le fiabe esistono «to echo an almost pre-natal 

leap of interest and amazement. These tales say that apples were golden only to refresh 

the forgotten moment when we found that they were green» (CHERSTERTON 1909, p. 

257). 
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enrichment of the logos. Myth provides a base from which language 

can evolve359. 

 

Per questo motivo, Tolkien non può che rigettare la teoria di Müller: 

 

La prospettiva di Max Müller, secondo cui la mitologia non era che una 

“malattia del linguaggio”, può essere abbandonata senza rimpianti25. 

La mitologia non è per nulla una malattia, sebbene, come tutte le cose 

umane, possa anche ammalarsi. Si potrebbe ugualmente dire che il 

pensiero è una malattia della mente. Sarebbe più vicino alla verità dire 

che le lingue, e in special modo le moderne lingue europee, sono una 

malattia della mitologia. Ma il Linguaggio non può, comunque, essere 

messo da parte360. 

 

Come si è detto, nel saggio Sulle fiabe Tolkien non segue 

pedissequamente Barfield. La ricostruzione dell’origine del dio norreno 

Thórr che egli vi propone, infatti, «is not, as it would be in Barfieldian use, 

part of an argument against the logomorphic assumption that myths begin 

as attempted rational explanations of natural phenomena, which were 

experienced in the detached form a modern positivist might describe»361. 

Piuttosto, Tolkien qui polemizza con l’idea, almeno in parte accolta dallo 

stesso Barfield, che i miti siano una sopravvivenza di antiche allegorie 

della natura e che le fiabe ne costituiscano una versione degradata. Tutte 

le storie – le fiabe come i miti – hanno in comune di essere frutto di “sub-

creazione”. Così, ad esempio, Thórr non trae origine né dalla mitizzazione 

di fenomeni naturali mitizzati né dalla deificazione di personaggi storici: 

 
359  SMITH 2007, p. 128. 
360  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 184. 
361  MEDCALF 1999, p. 42. 
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Il suo nome significa “tuono”, termine di cui Thórr è la forma norrena; 

e non è difficile interpretare il suo martello Miòllnir come un lampo. E 

tuttavia Thórr ha (per quanto riguarda la nostra tarda documentazione) 

un carattere o personalità molto marcati, che non si possono trovare nel 

tuono o nel lampo, anche se, come di fatto è avvenuto, alcuni dettagli si 

possono riferire a questi fenomeni naturali: per esempio, la sua barba 

rossa, la voce alta e il temperamento violento, la sua forza rovinosa e 

distruttrice. Nondimeno è porsi una domanda senza molto senso 

chiedersi: cosa c'è stato per primo, le allegorie naturali intorno al tuono 

personalizzato sulle montagne, che spacca le rocce e gli alberi; o le 

storie su un contadino irascibile, non molto intelligente, con la barba 

rossa, di una forza fuori dal comune, una persona (in tutto, tranne che 

nella statura) che assomiglia molto ai contadini nordici, i bœndr dai 

quali Thórr era soprattutto amato? Di fronte alla descrizione di un uomo 

di questo tipo si può ritenere che Thórr sia stato “ridotto”, oppure che 

da essa il dio sia stato prodotto attraverso un processo di dilatazione. 

Ma dubito che una di queste alternative sia giusta – né in se stessa, né 

se s'insiste che una delle due debba derivare dall'altra. È più ragionevole 

supporre che il contadino sia saltato fuori nello stesso momento in cui 

il Tuono acquisiva una voce e un viso, e che ci fosse un lontano 

brontolio di tuono sulle colline ogni qual volta un cantastorie udiva un 

contadino incollerito362. 

 

Si avverte ormai con chiarezza la distanza che separa Tolkien da 

Barfield: per Tolkien non c’è stata alcuna “evoluzione della coscienza”; 

nel senso che tra Mitopoeia e Sulle fiabe egli ha modificato la propria 

concezione della coscienza stessa e «has ceased to hold Barfield's doctrine 

that objects are partly constituted by our awareness of them»363. Il potere 

 
362  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 187. 
363  MEDCALF 1999, p. 42. 
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creativo dell’uomo non investe direttamente quel che Tolkien chiama il 

Mondo Primario, la realtà attuale. Piuttosto, la “sub-creazione”, in quanto 

atto essenzialmente demiurgico364, dà vita a Mondi Secondari «composed 

of the mental power of image making, imagination proper, and the art of 

so expressing and deploying images as to induce Secondary Belief»365. Ne 

consegue, anzitutto che, in quanto frutto di “sub-creazione”, la favola e il 

mito contengono elementi di verità: non solo essi sono «in gran parte fatti 

di “verità”» ma addirittura ne veicolano aspetti «che possono essere 

recepiti solamente sotto questa forma»366. Ma non è tutto: le storie hanno 

una ricaduta sul Mondo Primario perché il loro fine è la Riscoperta 

(Recovery), il «il riacquisto di una chiara visione» che non significa 

«vedere le cose come sono» ma «”vedere le cose come noi siamo (o 

eravamo) destinati a vederle”, quali cose distinte da noi»367. Per «cose 

distinte da noi [things apart from ourselves]», Tolkien intende che esse 

esistono a prescindere dalla nostra coscienza di esse. Nei termini di 

Bottiroli, questa affermazione non è rigidamente separativa: le cose sono 

e restano distinte (relazione scissionale), il sub-creatore non se ne 

appropria gelosamente né ne rimane schiavo, ma le ri-crea attraverso la 

propria arte (relazione congiuntiva) che, per converso, riporta l’attenzione 

sul Mondo Primario, che potrà essere visto con occhi nuovi: 

 
364  Cfr. FLIEGER 2002, p. 55. 
365  MEDCALF 1999, p. 43. 
366  TOLKIEN 1981, tr. it. 2001, p. 168 ss. Cfr. Ivi, p. 263: «Io penso che le storie 

fantastiche abbiano un loro modo di rispecchiare la verità, diverso dall’allegoria, o 

dalla satira (quand’è elevata), o dal “realismo”, e per certi versi più potente». In quanto 

frutto di una sub-creazione, perciò, Thórr esiste realmente, s’intende entro un Mondo 

Secondario, quello del mito, che è nettamente distinto tanto dal Mondo Primario 

quanto dalla filosofia e, in qualche modo, anche dalla religione. Cfr. MEDCALF 1999, 

p. 43: «To accord more than secondary belief to Thórr, to confuse primary and 

secondary worlds by worshipping the god you have imagined, is morbid delusion». 
367  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 215.  
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Dovremmo incontrare il centauro e il drago, e quindi forse scorgere 

improvvisamente, come gli antichi pastori, pecore, e cani, e cavalli – e 

lupi368. 

 

In questo modo, accade qualcosa di simile al recupero dell’unità 

semantica di Barfield, «but it is not importantly a felt change of 

consciousness to a more archaic state, rather a recovery of the true 

“potency of the words and the wonder of the things”»369.  

 

A quanto detto finora occorre aggiungere che la riflessione di 

Tolkien sul linguaggio non verte, come per Barfield, solo sulla ricerca 

dell’unità semantica antica, ma anche su un’originaria corrispondenza tra 

il suono e il significato delle parole. Egli, infatti, in quanto filologo, si 

dichiara interessato più «all’estetica che agli aspetti funzionali del 

linguaggio»370. Perciò, dal suo punto di vista, il linguaggio in quanto 

prodotto naturale dell’umanità va indagato più come forma d’arte che 

come comunicazione: 

 

Il fattore comunicativo ha avuto rilevanza fondamentale nel dirigere 

l'evoluzione delle lingue; ma non va trascurato nemmeno per un istante 

il fattore più individuale e personale, cioè il piacere del suono articolato 

e del suo uso simbolico indipendente dalla necessità comunicativa, per 

quanto ad essa intrecciato costantemente371. 

 

 
368  Ibid. 
369  MEDCALF 1999, p. 44. 
370  TOLKIEN 1981, tr. it. 2001, p. 261. 
371  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 297. 
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L’interesse specifico di Tolkien è «per la forma-vocabolo in sé, 

oltre che in rapporto al significato (la cosiddetta adeguatezza fonetica)»372. 

Egli sostiene, in particolare, che «la fonte principale di piacere è la 

contemplazione del rapporto fra concetto e suono»373. In alter parole, «the 

pleasing emotion that can be provoked by language is largely caused by 

the fitness of its phonetics to its meaning»374. Perciò Tolkien ipotizza che 

alla base del linguaggio vi sia innanzitutto un antico piacere – puramente 

espressivo e performativo – di articolare suoni tanto gradevoli quanto 

conformi agli oggetti che designano, secondo il principio 

sopramenzionato di “adeguatezza fonetica” (“phonetic fitness”). Egli 

sembra avere in mente un grado primigenio del linguaggio, fortemente 

legato all’ambiente naturale che lo genera in termini assai vicini a quelli 

espressi da David Abram: 

 

If we listen, first, to the sounds of an oral language – to the rhythms, 

tones, and inflections that play through the speech of an oral culture – 

we will likely find that these elements are attuned, in multiple and subtle 

ways, to the contour and scale of the local landscape, to the depth of its 

valleys or the open stretch of its distances, to the visual rhythms of the 

local topography375. 

 

Il linguaggio, dunque, traduce la percezione che l’uomo ha del 

proprio ambiente naturale nell’espressione di un suono articolato capace 

di generare piacere estetico nei parlanti e negli ascoltatori. L’adeguatezza 

fonetica e la conseguente corrispondenza tra il suono e il significato delle 

 
372  Ivi, p. 301. 
373  Ivi, p. 295. 
374  SMITH 2007, p. 57. 
375  ABRAM 1996, p. 140. 
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parole, d’altro canto, può essere colta non solo al livello delle singole 

parole ma anche al livello di un’intera lingua: 

 

Il piacere basilare dato dagli elementi fonetici di una lingua e dallo stile 

dei suoi schemi, e poi, in una dimensione più alta, il piacere 

dell'associazione di queste forme verbali con i significati ha 

un'importanza fondamentale. Questo piacere è molto diverso dalla 

conoscenza pratica di una lingua, e non è lo stesso della comprensione 

analitica della sua struttura. E più semplice, ha radici più profonde, 

eppure è più immediato del godimento letterario. Benché possa essere 

legato a certi elementi dell'apprezzamento poetico, non ha bisogno di 

altri poeti che non siano gli ignoti artisti che composero la lingua. Si 

può essere toccati profondamente dalla pura e semplice contemplazione 

di un vocabolario, o da una serie di nomi376. 

 

Queste idee trovano una diretta rappresentazione in alcune scene dal 

Signore degli Anelli. Quando la Compagnia dell’Anello giunge nei pressi 

di Lohtlórien, Gimli si ferma, chinandosi a terra, e dice: «Non sento altro 

che il discorso notturno di piante e pietre»377. Quest’affermazione non è 

da considerarsi figurata: per lui le piante e le pietre non producono rumori 

o suoni ma un vero e proprio linguaggio (nell’originale, «night-speech»), 

cioè un suono articolato, piacevole e dotato di significato. Più avanti, 

quando Aragorn intona una canzone nella lingua di Rohan, Legolas 

commenta:  

 

Dev’essere la lingua dei Rohirrim [...] perché somiglia a questa terra; in 

parte ricca e ondulata, altrimenti dura e austera come le montagne. Non 

ne percepisco il significato, a parte il fatto che è pregna della tristezza 

 
376  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 190, 192. 
377  TOLKIEN 1954, tr. it. 2020, p. 362. 
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degli Uomini Mortali378. In questo caso c’è una diretta corrispondenza 

tra la musicalità del linguaggio e la forma del territorio che lo ha 

generato. 

 

Non solo il linguaggio esprime, coi suoi suoni, l’ambiente fisico che 

lo ha prodotto ma addirittura il sentimento che pervade lo spirito dei suoi 

parlanti. Per Tolkien, insomma, «language without sound-symbolism 

would have been a lifeless thing»379, esattamente come lo sarebbe stato se 

privo di una mitologia. Si delinea così un’unità ricorsiva di suono, 

significato e mitologia che ci riporta, chiaramente, alle conclusioni di 

Tolkien sul nome del dio Thórr. 

Certo, lo stesso Tolkien ammette che «è difficile, forse impossibile 

analizzare la natura di questo piacere»380; può essere, tuttalpiù, esaminata 

attraverso esempi pratici e presupposizioni sul “gusto linguistico” dei 

parlanti, con tutte le evidenti limitazioni che questo comporta. È anche per 

questo motivo che l’autore non esprimerà mai, quantomeno a livello 

accademico, una teoria completa sull'estetica linguistica e sulla 

fonosemantica381. D’altro canto, in quegli anni si afferma la teoria di 

Saussure e Chomsky, che nega nettamente ogni corrispondenza di suono 

e significato382. Resta comunque possibile guardare alla produzione 

narrativa di Tolkien per raccoglierne importanti suggestioni teoriche. 

 
378  Ivi, p. 541. 
379  SMITH 2007, p. 58. 
380  TOLKIEN 1983, tr. it. 2004, p. 278. 
381  Non che si muovesse da solo in questo campo: Wilhelm Von Humboldt aveva 

scritto lungamente sul simbolismo dei suoni, e così anche Otto Jespersens, Roman 

Jakobson e Edward Sapir proponevano teorie in qualche modo assimilabili a quelle di 

Tolkien 
382  E tuttavia, alcuni aspetti della fonosemantica sono stati recentemente ripresi da 

MAGNUS 1999 e RAMACHANDRAN 2003. Per un resoconto sulla storia degli studi sulla 

fonosemantica, cfr. MAGNUS 2013.  
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Occorre tener presente, a tal proposito, che in un autore del suo genere lo 

studio scientifico del linguaggio non può essere separato dalla creazione 

letteraria, specie se si considera che il Legendarium trae origine proprio 

dalla creazione di una lingua – quella che sarebbe diventata il Quenya 

degli Elfi383 –, a seguito della quale egli fu sempre più «impegnato ad 

inventare “leggende” della stessa “atmosfera”»384. Nel Silmarillion, 

Tolkien ricrea narrativamente la storia linguistica del nostro mondo così 

come teorizzata in Poetic Diction e nei saggi su Beowulf e Sulle fiabe. Qui 

si legge come il linguaggio sia apparso nella Terra di mezzo relativamente 

tardi: solo dopo la creazione di Arda e le guerre dei Valar contro Melkor, 

infatti, avviene il “risveglio” degli Elfi: 

 

Presso il lago di Cuiviénen, illuminato appena dalle stelle, il cui nome 

significa Acqua del Risveglio, si riscossero dal sonno di Ilúvatar; e 

mentre se ne stavano ancora silenziosi sulla riva, i loro occhi scorsero 

per la prima volta le stelle del cielo. […] A lungo I Primogeniti 

dimorarono nella loro prima casa accanto all’acqua sotto le stelle, e 

percorsero la terra pieni di ammirazione; e presero a formare discorsi e 

a dar nome a tutte le cose che scorgevano. Chiamarono se stessi Quendi, 

che significa coloro che parlano con voci; ché fino a quel momento non 

avevano incontrato altre creature viventi che parlassero o cantassero. 

[…] E Oromë amava i Quendi e li denominò, nella loro stessa lingua, 

Eldar, il Popolo delle Stelle385. 

 
383  È un piacere «fono-estetico» (TOLKIEN 1981, tr. it. 2001, p. 200) che sta alla 

base della creazione di linguaggi (Quenya e Sindarin tra gli altri). Sul processo di 

invenzione delle lingue, del resto, Tolkien afferma esplicitamente: «era/è un’impresa 

personale, intrapresa per mia soddisfazione, per esprimere la mia personale “estetica” 

linguistica, o gusto, e i suoi cambiamenti. È venuta molto prima della creazione delle 

leggende e delle storie in cui questi linguaggi vennero poi collocati» (Ivi, p. 427). 
384  TOLKIEN 1981, tr. it. 2001, p. 261. Cfr. FLIEGER 2002, p. 61. 
385  TOLKIEN 1977, tr. it. 2000, p. 53. 
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A questo punto occorre chiedersi cosa rappresentino gli Elfi per 

Tolkien. Una risposta è fornita in alcune lettere dell’autore: essi sono 

«solo una rappresentazione o una concezione di una parte della natura 

umana», ovvero «rappresentano uomini con facoltà estetiche e creative 

molto potenziate»386. Sul piano metanarrativo, dunque, gli Elfi 

rappresentano un’umanità che ancora non «conosce la dis-grazia», che è 

ancora nel pieno della propria potenza creativa ed estetica, l’umanità 

dell’Homo poeta. 

Molteplici sono i risvolti teorici del passo citato dal Silmarillion. 

Anzitutto, come afferma Flieger: 

 

With their coming to consciousness, language begins. With their 

language, their history begins. In any world this is an event of prime 

importance; in Tolkien’s world we see it happen. Asleep, the Elves are 

an unconscious element in the creation they inhabit and of which they 

are a part. With their awakening (and the word has both a literal and a 

metaphoric value here) they begin to be aware of and interact with their 

surroundings. With and through the Elves, Tolkien makes real the 

interdependence of consciousness, language, and myth387. 

 

L’immagine degli Elfi che «percorsero la terra pieni di ammirazione 

[walked upon the Earth in wonder]» richiama fortemente l’idea di un 

mondo ancestrale che l’umanità primigenia percepiva ancora carico di 

wonderfulness. La prima fonte di meraviglia, per gli Elfi, è il cielo stellato: 

alle stelle è lega il nome Eldar, come risulta comprensibile dall’appendice 

del Silmarillion sulle lingue elfiche: 

 
386  TOLKIEN 1981, tr. it. 2001, p. 170 n. 1, 200 
387  FLIEGER 2002, p. 72. 
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êl, elen “stella”. Stando a una leggenda elfica, ele fu la prima 

esclamazione, “guarda!”, degli Elfi quando videro per la prima volta le 

stelle. Da questo derivarono gli antichi termini êl ed elen, significanti 

“stella”, e gli aggettivi elda ed elena, significanti “delle stelle”388. 

 

Nel saggio Quendi and Eldar, inoltre, Tolkien registra la variante 

«ela!» come una «imperative exclamation directing sight to an actually 

visible object»389. Questa definizione che sembra far diretto riferimento 

alla teoria di Barfield, secondo cui nell’unità semantica antica «all diction 

was literal, giving direct voice to the perception of phenomena and 

humanity’s intuitive mythic participation in them». Dunque, il sostantivo 

êl, elen, “stella” deriva direttamente dalla prima parola proferita dagli Elfi, 

«ele»: non sembra un caso che essa sia un imperativo proprio come la 

parola creatrice di Eru Ilúvatar («Eä! Che queste cose siano»), che ha 

posto in atto la Musica degli Ainur e creato l’universo («Eä, il Mondo che 

È»)390. E tanto la Musica degli Ainur quanto l’«Eä!» divino precedono e 

determinano l’«ele» degli Elfi: questi, dunque, rappresentano il pieno 

potere sub-creativo che, nell’antica unità semantica, collabora con la 

Creazione nominando performativamente, poeticamente, 

mitologicamente il mondo. L’«ele» è «the moment of semantic unity» in 

cui «stars, light, the heavens, the word, perception, all are one»391. Ne 

consegue che l’espressione «formare discorsi [to make speech]» vada 

intesa in una duplice accezione: gli Elfi parlavano e, allo stesso tempo, 

creavano il linguaggio. Ma questo stesso atto è già causa di una 

 
388  TOLKIEN 1977, tr. it. 2000, p. 443. 
389  TOLKIEN 1994, p. 362. 
390  TOLKIEN 1977, tr. it. 2000, p. 17. 
391  SMITH 2007, p. 131. 
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frammentazione nella percezione della realtà: «The elves give names to 

the things they perceive: reality is thus fragmented into a series of separate 

objects, each with a name, and speech starts to be made»392. L’«ele» è, 

dunque, anche «the agent of their separation, dividing the see-ers from the 

seen and at the same time characterizing those see-ers by what they 

perceive»393.  

Eppure, la divisione tra colui-che-vede e ciò-che-è-visto non si dà 

entro una relazione separativa e rigida; il rapporto è ancora congiuntivo e 

flessibile perché tale è il pensiero degli Elfi: questi, infatti, percepiscono 

oggetti e fenomeni e, acquisendoli, vi stabiliscono una relazione 

scissionale, li vedono come «cose distinte»; al contempo però, attraverso 

questo atto si scoprono creature percettive (Eldar) e parlanti (Quendi) in 

una relazione congiuntiva. 

Nel passo in questione del Silmarillion, dunque, non avviene, come 

avrebbe voluto Müller, che un nome atto a designare un oggetto concreto 

venga esteso per catacresi a più concetti astratti – e che, venendo frainteso, 

generi eventualmente una mitologia –; si danno invece un’unità semantica 

di significante, segno e significato che si frammenta in un sistema 

linguistico complesso, una percezione che è tutt’uno con il suo oggetto e 

con l’atto di nominazione che lo designa cui consegue una 

frammentazione metaforica del significato. 

Tutto questo ha un chiarissimo riscontro nei termini della teoria di 

Barfield: 

 

The first Elven word is a response to the percept “to shine,” and carries 

exactly that primal unity of meaning and perception that Barfield insists 

 
392  Ibid. 
393  FLIEGER 2002, p. 74. 
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words must once have had. Response to light is the initial impulse 

behind Elven language, giving it form and direction. Equally important, 

it gives the Elves a sense of themselves as perceiving creatures394. 

 

Questa lunga digressione ci ha consentito di riflettere su due modi 

del pensiero, il λογίζειν e al ποιεῖν, l’intelletto logico e la ragione uno 

(mito)poietica. Abbiamo anche affermato che il mito è “strumento di 

verità”. Nel prossimo paragrafo tenteremo di approfondire questi 

argomenti dal punto di vista di una logica complessa, modale, conflittuale. 

 

 

 

5 – Le polilogiche della complessità: il regno di Πόλεμος 

 

Allora, la nuova logica arborescente, sinfonica e generativa ha il 

vecchio compito di mantenere sempre viva la «meraviglia»; ha, in 

definitiva, il compito di rinverdire il Θαυμάζειν395. 

 

Una teoria della complessità che sia realmente tale non può fondarsi su 

una logica unica ed esclusiva, com’è quella classica di matrice aristotelica. 

In essa sorge la necessità di riportare la logica così com’è stata concepita 

almeno fino agli inizi XX secolo alla connotazione originaria di ὄργανον, 

cioè di strumento adatto ad una specifica funzione del pensiero-linguaggio 

– quella comunicativa, specificamente orientata all’effettualità – e di 

ricercare nuove logiche complesse, capaci di rendere “comprensibile” la 

complessità del reale396. 

 
394  FLIEGER 2002, p. 74. 
395  GEMBILLO 2008, p. 438. 
396  GEMBILLO, ANSELMO 2019, p. 133. 
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La realtà effettuale è la dimensione nella quale prende forma la 

nostra esistenza corporea e cognitiva. In essa, l’uomo in quanto esserci è 

chiamato a realizzare – o a rifiutare – possibilità sempre intrecciate 

all’effettualità. Ciò non implica, però, che esistano solo possibilità 

effettuali. Per quanto, infatti, la realtà effettuale possa apparire uniforme 

– che altro sarà l’esistenza se non l’esistenza? –, in essa si realizzano due 

modi diversi della possibilità: la possibilità contingente, intramondana e 

la possibilità necessaria, ontologica. Tenere in considerazione 

l’effettualità esclusivamente come luogo di realizzazione di possibilità 

contingenti può, perciò, dar adito a una pericolosa fallacia che, in termini 

heideggeriani, corrisponde al formulare il problema dell’esserci a partire 

dall’ente intramondano, dimenticando la fondamentale differenza ontico-

ontologica. L’effettualità, se ne deduce, non può essere interamente 

abbracciata da un sistema logico e linguistico riconducibile a quella che, 

come vedremo, Bottiroli definisce la miscela modale dell’effettualità, 

governata da un regime di senso separativo. 

Emerge, dunque, la opportunità e la esigenza di un pluralismo 

logico: la logica si dice in molti modi.  

 

5.1 – Stili modali e miscele di pensiero 

Tra le molte logiche modali proposte nel corso del Novecento e nel nuovo 

millennio, proprio quella formulata da Giovanni Bottiroli ha il pregio di 

creare una struttura ampia e flessibile che non esautora la logica classica 

ma la include nel quadro più ampio di una pluralità di “stili di pensiero” 

che emergono conflittualmente nel linguaggio: non esiste – nemmeno in 

senso prospettico – un pensiero-linguaggio puramente concettuale 

secondo i criteri di chiarezza e precisione auspicati da Cartesio nel 

Discours de la Méthode. Laddove anzi la tradizione dominante, compreso 
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Frege397, ha posto una precisa equivalenza tra logica e “assenza di stile” – 

s’intende, conferendo allo stile l’accezione di “scarto dalla norma” di 

“linguaggio deviante” –, la teoria di Bottiroli vede in ogni forma di 

espressione del pensiero-linguaggio sempre e comunque il risultato di una 

miscela di modi logici398.  

In particolare, la teoria di Bottiroli risulta per noi interessante a) per 

gli strettissimi legami che intrattiene con la teoria della letteratura, b) per 

la definizione dell’opera letteraria come densità semantica, che risulta 

particolarmente congeniale al nostro approccio performativo, e c) per 

l’attenzione che dedica alla metafora. 

Per chiarire la teoria degli stili di pensiero occorre partire dalle 

categorie kantiane, con cui l’intelletto elabora e sintetizza i dati sensibili e 

costruisce la propria esperienza. La Critica della Ragion pura, 

riprendendo la logica aristotelica, distingue quattro categorie di giudizi: 

Quantità (Quantität), Qualità (Qualität) e Relazione (Relation) sono 

categorie fattuali o “reali”, che esprimono i rapporti immanenti alla res ed 

hanno lo statuto di predicati. Esiste però una quarta categoria, la Modalità 

(Modalität), che gode di uno statuto affatto peculiare: 

 

La modalità dei giudizi è una funzione del tutto particolare di essi, ed 

ha come propria caratteristica quella di non contribuire in nulla al 

contenuto del giudizio (giacché, all’infuori della quantità, della qualità 

e della relazione non vi è nient’altro che costituisca il contenuto di un 

giudizio), ma di riguardare soltanto il valore della copula in rapporto al 

pensiero in generale. 

 
397  Cfr. FREGE 1988, 2001, 2019. Cfr. anche KENNY 2000, tr. it. 2003; PENCO 

2000, 2010; SACCHI 2005; SISTI 2005. 
398  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 107 
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[Die Modalität der Urteile ist eine ganz besondere Funktion derselben, 

die das Unterscheidende an sich | hat, daß sie nichts zum Inhalte des 

Urteils beiträgt (denn außer Größe, Qualität und Verhältnis ist nichts 

mehr, was den Inhalt eines Urteils ausmachte), sondern nur den Wert 

der Kopula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht]399. 

 

In particolare, le categorie modali indicano il rapporto della cosa 

con la facoltà di conoscere: 

 

Le categorie della modalità hanno in sé la particolarità di non accrescere 

minimamente, in quanto determinazioni dell’oggetto, il concetto al 

quale vengono aggiunte come predicati, ma esprimono soltanto la 

relazione con la facoltà conoscitiva. Se il concetto di una cosa è già del 

tutto completo, posso tuttavia domandare riguardo a quell’oggetto se 

esso sia semplicemente possibile o anche reale, e in questo secondo 

caso se esso sia anche necessario. 

[Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich: daß sie den 

Begriff, dem sie als Prädikate beigefüget werden, als Bestimmung des 

Objekts nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältnis zum 

Erkenntnisvermögen ausdrücken. Wenn der Begriff eines Dinges schon 

ganz vollständig ist, so kann ich doch noch von diesem Gegenstande 

fragen, ob er bloß möglich, oder auch wirklich, oder, wenn er das 

letztere ist, ob er gar auch notwendig sei?]400. 

 

Le categorie della modalità sono presentate da Kant in questi 

termini: 

 

 
399  KANT 1781, tr. it. 2004, p. 199. 
400  Ivi, p. 417. 
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Giudizi problematici sono quelli in cui l’affermare o il negare è assunto 

come semplicemente possibile (arbitrario). Giudizi assertori, quelli in 

cui ciò è considerato come reale (vero). Giudizi apodittici, quelli in cui 

lo si ritiene necessario. 

[Problematische Urteile sind solche, wo man das Bejahen oder 

Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt. Assertorische, da es 

als wirklich (wahr) | betrachtet wird. Apodiktische, in denen man es als 

notwendig ansieht]401. 

 

Emergono, dunque, tre coppie di categorie:  

- Dai giudizi problematici, la coppia possibilità/impossibilità 

(Möglichkeit/Unmöglichkeit);  

- Dai giudizi assertori, la coppia esistenza/inesistenza 

(Dasein/Nichtsein);  

- Dai giudizi apodittici, la coppia necessità/contingenza 

(Notwendigkeit/Zufälltigkeit).  

In tutti questi casi si tratta di categorie “vuote”: la possibilità è lo 

spazio ove prende forma la res, cui nulla aggiunge l’esistenza – cioè 

l’effettualità o la realtà effettuale, cui Heidegger si riferisce col termine 

Wirklichkeit –; la necessità, d’altro canto, indica solo che in certi casi il 

passaggio dalla possibilità all’esistenza non può non avvenire.  

La riflessione di Bottiroli sulle categorie modali procede 

parallelamente a quella ontologica sull’uomo come “essere diviso”, “non-

coincidente con se stesso”. Già Nietzsche, in Al di là del bene e del male 

(§ 62), aveva definito l’uomo «l’animale non ancora stabilmente 

determinato [das noch nicht festgestellte Thier]»402, dove il “non ancora” 

 
401  Ibid. 
402  NIETZSCHE 1886, tr. it. 1977. 
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andrebbe inteso come “potenzialmente, mai”403. Abbiamo già visto, del 

resto, come Heidegger abbia affermato che l’esserci «non è in quanto se 

stesso», «è via via già il proprio non-ancora», «è via via la propria 

possibilità», che la sua “essenza” «sta nel suo da-essere». Bottiroli trae 

certamente spunti fondamentali da Heidegger, di cui interpreta l’ontologia 

come «modale, cioè interamente modalizzata»404: la differenza 

fondamentale tra gli enti intramondani e l’esserci consiste nel fatto che i 

primi possono essere descritti adeguatamente attraverso le loro proprietà 

effettuali mentre il secondo presenta determinazioni che elicitano una 

descrizione esclusivamente modale. Si danno, perciò, due differenti modi 

d’essere: la sussistenza (Vorhandenheit) per gli enti intramondani e 

l’esistenza (Existenz) per l’esserci. Heidegger propone, insomma, una 

concezione non proprietaria né mereologica, bensì relazionale: l’esserci è 

un ente modale perché il suo modo d’essere è il poter-essere e perché ha 

la possibilità di coincidere o di non-coincidere con se stesso, di restare 

fissato nella propria identità o oltrepassarla. Esso, dunque, rappresenta 

«una possibile interpretazione della possibilità»405. D’altronde, come 

mostrato da Freud – in particolare in Psicologia delle masse e analisi 

dell’Io (1921)406 – la sua identità non è data stabilmente ma è, 

essenzialmente, sempre identificazione, relazione mossa e alimentata dal 

desiderio tra due identità (idem e alter). Bottiroli tende a leggere queste 

formulazioni nei termini di un conflitto che costituisce la natura stessa 

dell’uomo, ontologicamente diviso tra le sue possibilità inferiori, 

 
403  BOTTIROLI 2020, p. 27. 
404  BOTTIROLI 2013, p. 16. 
405  BOTTIROLI 2020, p. 75. 
406  In FREUD 1977, pp. 257-330. 
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inautentiche, e quelle superiori, autentiche, tra ciò che è e cioè che non è 

ancora. 

Ma se l’uomo è un essere diviso, divisa sarà anche la sua facoltà di 

conoscere. Egli non potrà che detenere un linguaggio – o per dirla con 

Heidegger, dimorare in un linguaggio407 – anch’esso diviso, cioè 

costantemente scisso e riunito da molteplici regimi di senso o stili di 

pensiero: 

 

Cosa significa linguaggio diviso? Anzitutto, che anche nel linguaggio 

si svolge un conflitto permanente, e che si può descriverlo come la lotta 

tra il principio grammaticale (zerostilistico), che tende a risolvere il 

conflitto in favore della rigidità, e il principio stilistico, che tende a 

mostrare l’esistenza di tensioni agonistiche, e la loro fecondità408. 

 

«Polemos e logos sono la stessa cosa [Polemos und Logos sind 

dasselbe]», afferma Heidegger409. Il pensiero-linguaggio, che si dà in una 

molteplicità di modi, è il locus in cui gli stili si intrecciano, si differenziano 

e si combattono. È, insomma, «un campo di articolazioni agonistiche»410. 

La forma più esteriore di conflittualità nel linguaggio consiste nel fatto 

che, per un verso, esso è abbastanza flessibile da rendere possibili torsioni 

e intensificazioni che tuttavia, per un altro verso, la sua struttura 

grammaticale mira a censurare o a svalutare come “scarti dalla norma”. 

Perciò, un punto di vista esclusivamente “grammaticale” intenderebbe il 

linguaggio come un fenomeno indiviso, rigidamente regolamentato ed 

estraneo al conflitto. Ma questo punto di vista non è che il frutto di un 

 
407  HEIDEGGER 1947, tr. it. 1987, p. 267.  
408  BOTTIROLI 2013, p. 198. 
409  HEIDEGGER 1935, tr. it. 1968, p. 72. 
410  BOTTIROLI 2020, p. 171. 
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sistema logico-linguistico di tipo separativo (simile al λογίζειν di cui parla 

Barfield), retto dalla comune regola di inferenza e, dunque, dai principi di 

coincidenza e non contraddizione (A = A e ≠ non-A): 

 

Separativo non vuol dire che non esiste la possibilità di legami, e di 

inferenze, ma che questi legami sono univoci. L’univocità è la rigidità 

semantica. Nell’ambito del separativo, dunque, incontriamo 

articolazioni rigide, come quelle che presiedono ai paradigmi in 

linguistica, dove i termini si presuppongono reciprocamente: si tratta 

però di presupposizioni differenziali, non di presupposizioni reciproche 

tra opposti411. 

 

D’altro canto, emerge la possibilità di un sistema logico-linguistico 

non separativo bensì distintivo (in quanto non orientato alla conciliazione 

e alla sintesi) e congiuntivo (perché fondato su un’interdipendenza forte 

tra i suoi elementi). Un sistema non aporetico eppure “paradossale”, in cui 

A = A ma può anche essere = non-A; e in cui, beninteso, «il paradosso non 

è l’irruzione dell’illogico, bensì la modalità di funzionamento»412.  

Chiaramente, ciò che vale come principio logico può applicarsi 

all’essere umano in quanto individuo, che «può venire inteso come idem 

(o più esplicitamente come idem = idem), cioè come soggetto indiviso, 

oppure come idem = idem e alter, cioè come soggetto diviso»413. 

L’identità come identificazione – messa a tema, come abbiamo detto, da 

 
411  BOTTIROLI 2013, p. 166. 
412  Ivi, p. 154 ss. Cfr. Ivi, p. 182: «Una logica della flessibilità guarda alle relazioni 

agonistiche, non soltanto a quelle più aspramente conflittuali e distruttive, ma anche 

al nobile conflitto che genera, per esempio, le opere d’arte. Tutti i fenomeni 

caratterizzati dalla divisione, intesa come scissione congiuntiva, presentano lo statuto 

ontologico della flessibilità». 
413  Ivi, p. 303. 
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Freud – non può essere colta da uno stile rigido, capace di pensare 

l’identità stessa solo come coincidenza. Entriamo dunque nei rapporti di 

un soggetto, idem, che ha la possibilità di coincidere o non coincidere con 

se stesso. 

È chiaro che all’uomo non possa bastare – quantunque egli spesso 

se ne contenti – quella che Bachtin definiva la «stupida coincidenza con 

se stessi»414, giocosamente negata dalla maschera del carnevale medievale 

e rinascimentale. Il desiderio di essere, insomma, penetra e informa il 

conflitto tra volontà di coincidenza e volontà di non-coincidenza. 

L’alterità può esaltare il soggetto, ispirarlo in modo tale che egli neghi la 

coincidenza con se stesso e si muova verso il suo modello, che si 

identifichi con esso senza esserne assorbito ma mantenendo da esso una 

“distanza interpretante” che conservi la non-coincidenza (identificazione 

distintiva). Nel Signore degli Anelli, ad esempio, quando Gandalf si 

presenta ad Aragorn, Legolas e Gimli dopo essere tornato dalla morte, 

afferma: «Anzi, io sono Saruman, si potrebbe quasi dire, Saruman quale 

avrebbe dovuto essere»415. Egli non sta affermando di essere diventato 

uguale a Saruman, bensì proprio di essere Saruman, cioè di essersi 

identificato con «Saruman quale avrebbe dovuto essere». Quella che per 

una logica scissionale è un’aporia (A ≠ B) da disinnescare – ad esempio, 

relegandola nel dominio del parlare figurato –, per una logica congiuntiva 

è a tutti gli effetti una possibilità: l’identità di Gandalf, insomma, non è 

rigida ma flessibile, non-coincidente, aperta all’identificazione con 

l’alterità: proprio perciò egli può presentarsi in tal guisa e del tutto fuor di 

metafora. Gandalf, un personaggio oltrepassante, non coincide più con se 

 
414  BACHTIN 1965, tr. it. 1979, p. 47. 
415  TOLKIEN 1954, tr. it. 2020, p. 526. 
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stesso ma non coincide nemmeno con il suo modello, non si confonde nèè 

si annulla in esso. 

D’altro canto, la relazione con l’alterità può portare il soggetto a 

smarrire se stesso e, di fatto, a ricadere nella stupida coincidenza: non 

coincide più con se stesso perché, di fatto, coincide con alter 

(identificazione confusiva). Emma Bovary finisce per confondersi, e 

dunque coincidere, con le sue eroine romantiche, Chisciotte – almeno a 

una lettura superficiale – si annulla nei cavalieri dei suoi amati romanzi. 

Potremmo schematizzare quanto detto finora in questi termini: 

 

 

 

L’idea che emerge con forza da queste considerazioni è che «il 

principio di non-contraddizione è sempre implicitamente modalizzato, e 
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ogni tipo di relazione oppositiva lo interpreta diversamente»416. Il 

pensiero separativo non fa che configurare il rapporto tra identità e non-

identità nella sua versione più rigida, nei termini di un’esclusione 

reciproca; quello congiuntivo, invece, nella sua versione flessibile, nei 

termini di una relazione che include opposizione e implicazione 

rimandando alla nozione heideggeriana di Zusammengehörigkeit, atta a 

designare il vincolo tra correlativi, ovvero tra opposti interdipendenti ma 

mai sintetizzabili. Laddove, ad esempio, la dialettica hegeliana prevede, 

in virtù dell’Aufhebung, che gli opposti, non più pensabili nella loro 

indipendenza, assolutezza e immediatezza, confluiscano in una sintesi 

(così, ad esempio, Essere e Nulla nel Divenire), la Zusammengehörigkeit 

esige un vincolo di distacco e indissolubilità allo stesso tempo, una 

distanza mai superata né superabile, un dinamismo continuo e non 

ripetitivo, un’intensificazione reciproca dei termini, come avviene tra 

Mondo (Welt) e Terra (Erde) nell’Origine dell’opera d’arte (1935) o tra 

pensare (Denken) e poetare (Dichten) nell’Introduzione alla filosofia 

(1944-45)417. Insomma, se quella di Hegel è una logica dei contrari e della 

sintesi, quella di Heidegger (e di Nietzsche prima di lui) è una logica della 

dei correlativi e della coappartenenza. 

Bottiroli commenta: 

 

Nella Zusammengehörigkeit si manifesta anzitutto la reciprocità. Una 

stimolazione reciproca in cui gli opposti si rafforzano l’un l’altro, 

vedono crescere la loro potenza, sino allo sconfinamento: co-

appartenenza è identità reciproca, cioè reciproca identificazione. Non 

 
416  BOTTIROLI 2013, p. 161. 
417  Cfr. HEIDEGGER 1990, tr. it. 2009, p. 27. 
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un rapporto confusivo, però: a ciò si oppone la non-sintetizzabilità dei 

correlativi. L’irenismo apparente svanisce, emerge il conflitto418. 

 

I correlativi sono, appunto, definiti da un’interdipendenza 

conflittuale: tra essi vige l’incessante, nobile agone, l’heideggeriana 

wesenhafte Streit nella quale «i contendenti si elevano via via l'un l'altro 

all'autoaffermazione della loro essenza» e in cui «ciascuno esporta l'altro 

al di là di sé»419. L’uomo-leone di Hohlenstein-Stadel, se metafora è, non 

è una “sintesi” pacificata delle idee di uomo e leone ma il locus del loro 

conflitto, l’istigazione stessa della loro lotta senza fine: «non ci sono patti 

tra gli uomini e i leoni [οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά]». 

(Iliade XXII, 262). 

Si comprende facilmente, e diverrà ancor più chiaro in seguito, 

come la teoria di Bottiroli affermi una felice concordanza tra semantica, 

logica e ontologia: 

 

Il problema dell’essere è il problema dei significati dell’essere, e il 

problema del significato non può non venire orientato dalla prospettiva 

ontologica: sia che si pensi il significato come una cosa mentale, sul 

modello della res, sia che si intenda collegare il significato al modo, 

introducendo così la nozione di “modi di senso” o regimi di senso (o 

stili semantici420. 

 

Possiamo anticipare alcuni teoremi di quella che Bottiroli definisce 

la propria “rivoluzione modale”. 

 
418  BOTTIROLI 2020, p. 93. 
419  HEIDEGGER 1950, tr. it. 2002, p. 44. 
420  BOTTIROLI 2013, 137 
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Primo teorema: «L’essere è modus, e il modus è conflitto, polemos. 

Più esplicitamente, l’essere si dà sempre in modi d’essere»421. Già 

Aristotele aveva posto il problema della polisemia dell’essere: «L’essere 

si dice in molteplici significati [τὸ δὲ ὄν λέγεται μὲν πολλακῶς]» 

(Metafisica 1003 a 33)422. Nella valutazione di Heidegger, inoltre, tutte le 

lingue occidentali sono totalmente metafisiche, cioè fondate sul binomio 

soggetto-oggetto e sulla logica della verità come adaequatio. Esse, perciò, 

oggettivano l’essere in senso rappresentativo423. Questo problema va 

affrontato di petto: la polisemia dell’essere disasconde uno spazio 

conflittuale e proprio perciò prospettico. Solo nel momento in cui i 

significati fondamentali dell’essere vengono intesi non come “generalità” 

ma come prospettive su modi ontologici diversi, «la molteplicità si 

manifesta nella forma del conflitto»424. La logica classica ha ridotto la 

polisemia dell’essere alle categorie di copula (“Platone è ateniese”), 

esistenza (“Platone è (esiste)”) e identità: quanto a quest’ultima categoria, 

come abbiamo visto, si è affermata un’idea di identità come coincidenza 

laddove i linguaggi artistici hanno prodotto enunciati paradossali quali 

“Platone è Socrate” o “Gandalf è Saruman” che appaiono bizzarri, 

inquietanti. Ne consegue la necessità di introdurre nuove categorie modali 

che, per un verso, si pongano su un piano ontologico superiore rispetto a 

quelle della logica classica e, per altro verso, le ristrutturino 

profondamente. Se considerati come espressioni di uno stile di pensiero e 

non come meri orpelli retorici, infatti, gli enunciati paradossali traggono 

 
421  BOTTIROLI 2020, p. 160. 
422  Ed. Reale 2004. 
423  Donde la questione: «se ogni detto della lingua è già rappresentazione per il 

semplice fatto di venir enunciato, come si potrà mai dire il non-dicibile nel detto, senza 

per ciò pervenire ad autocontraddizione?» (VISCOMI 2018, p. 36). 
424  BOTTIROLI 2013, p. 30. 
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dall’inascosità un ulteriore significato dell’essere che si potrebbe definire 

“desiderante”: dunque, indicante non una mera identità chiusa in se stessa 

(A = A, idem = idem) ma un’identificazione che, come abbiamo visto, per 

l’ente non-coincidente con se stesso è il tendere verso l’alter.  

Secondo teorema: poiché l’essere si dà sempre e solo in modi 

d’essere, «alle logiche disgiuntive (o separative) si oppongono le logiche 

congiuntive»425. Queste ultime, assai più complesse delle prime, vanno a 

loro volta distinte tra logiche distintive e confusive. 

Terzo teorema: poiché un modo d’essere è l’essere “desiderante”, 

«il desiderio si dà anch’esso nei suoi modi, scindendosi in desiderio di 

essere e desiderio di avere»426. Entrambi i modi del desiderio riguardano 

l’identità del soggetto, come chiariremo meglio analizzando le liriche 

“petrose” di Dante. 

Torniamo alle categorie kantiane. Esse possono essere 

efficacemente rappresentate in quello che Bottiroli definisce uno “schema 

dei rettangoli concentrici”, atto a restituire in termini grafici il passaggio 

lineare dal «semplicemente possibile [bloß möglich]» al «reale [wirklich]» 

e al «necessario [notwendig]»: 

 

 
425  Ivi, p. 162. 
426  Ibid. 
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Questo schema descrive con una certa precisione il funzionamento 

della logica classica, che agisce essenzialmente attraverso una restrizione 

lineare e progressiva delle categorie modali. Occorre pensarlo, s’intende, 

non come un dominio statico ma come un campo di forze in azione che si 

influenzano a vicenda. Solo che – a quanto si può implicitamente ricavare 

da Kant – una di queste forze, quella dell’effettualità, esercita un 

predominio strategico sulle altre. In che modo? Cerchiamo di analizzare i 

rapporti tra i rettangoli concentrici, tralasciando ciò che si trova al di fuori 

dell’area del possibile, il logicamente impossibile che non è oggetto di 

conoscenza ma solo di definizione linguistica. Nell’area del possibile è 

contenuto un numero indefinito di possibilità che possono passare 

all’esistente. Come risulta chiaro, dunque, il possibile è totalmente 

subalterno all’esistente che, da un lato, lo seleziona e limita e, dall’altro, 

agisce su di esso per così dire retrospettivamente: si potrebbe dire, dunque, 

che era possibile ciò che è diventato effettuale. 
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Il rettangolo del necessario, invece, costituisce una zona interna 

all’area dell’esistente; perciò, quest’ultimo agisce prospetticamente su di 

esso. Anche il necessario appare subordinato all’effettuale: e se necessario 

è ciò che non può essere altrimenti427, in uno schema in cui predomina 

l’effettualità si potrebbe definire necessario solo ciò che è già accaduto in 

quanto è accaduto – cioè, è passato dalla possibilità all’effettualità –. 

 

 

 

In questo schema, ne consegue, non può darsi verità se non nei 

termini di un’adaequatio, di una corrispondenza o una congruenza con la 

realtà effettuale: è vero solo il possibile che è diventato effettuale, mentre 

il possibile che non lo è diventato è falso in quanto non verificatosi, 

sebbene permanga come virtualità, come potenzialità. Questo schema si 

esplica in espressioni quali “a testa o croce uscirà testa”: se uscirà testa, 

l’espressione entrerà nell’effettualità e sarà “vera”; altrimenti sarà “falsa”, 

pur sussistendo la potenzialità che al prossimo lancio esca “croce”. 

 
427  Cfr. BOTTIROLI 2007, p. 21. 
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Lo schema a rettangoli concentrici va pensato, perciò, in questi 

termini: P → E → N. E poiché l’area centrale, come abbiamo visto, 

esercita un invadente predominio sulle altre, si può parlare di una miscela 

modale dell’effettualità428. Qui prevale in massimo grado la rigidità: a 

monte, l’effettualità cristallizza la possibilità in una semplice potenzialità 

di eventi (ciò che può o può non accadere), un regno di ombre che tende 

all’attualizzazione e si esaurisce in essa; a valle, fa della necessità una sua 

versione ristretta (ciò che è accaduto e non poteva non accadere o, ancor 

più rigidamente, ciò che non poteva non accadere in quanto è accaduto). 

Ma Bottiroli ragiona sulle categorie kantiane attraverso l’inopinato 

rovesciamento, compiuto da Heidegger, nell’affermare la superiorità della 

possibilità sull’esistenza: «più in alto della realtà effettuale sta la 

possibilità [Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit]»429. Una 

superiorità non è empirica bensì ontologica, che implica un profondo 

ripensamento della possibilità stessa. Essa, infatti, può mostrarsi 

ontologicamente superiore all’effettualità solo se non è pensata come un 

regno di ombre che attendono la convalida dell’esistenza. Bottiroli 

considera: 

 

Heidegger’s possibility is not a dictum authorised to cross the threshold 

beyond which it will acquire existence, but rather a possibility 

maintaining the riches and strength of the possible even when being 

activated. It is a possibility ‘overtaking’ existence – ontologically, not 

empirically (it is not a supplement of existence)430. 

 
428  Si parla di “miscela modale” dal momento che, sebbene una categoria modale 

predomini sulle altre, tutte e tre sono chiamate in causa e proprio dalla loro interazione 

ne emergono i prodotti. 
429  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 64. 
430  BOTTIROLI 2007, p. 25. 
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Poiché, lo si è detto, si dà una differenza tra lo statuto ontologico 

dell’ente intramondano e quello dell’esserci, si danno anche statuti 

differenti della possibilità. Essa può essere vincolata agli enti 

intramondani e significare mera potenzialità ovvero possibilità 

contingente:  

 

In quanto categoria modale dell’esser-sottomano, possibilità significa il 

non ancora effettuale e il non mai necessario. Essa caratterizza il 

soltanto possibile. Ontologicamente, essa è inferiore all’effettualità e 

alla necessità.  

[Als modale Kategorie der Vorhandenheit bedeutet Möglichkeit das 

noch nicht Wirkliche und das nicht jemals Notwendige. Sie 

charakterisiert das nur Mögliche. Sie ist ontologisch niedriger als 

Wirklichkeit und Notwendigkeit]431. 

 

Agli enti intramondani si addice, perciò, la nozione tradizionale di 

possibilità contingente in un regime logico in cui il possibile è sempre e 

comunque ontologicamente inferiore all’effettuale; a tali enti possono 

applicarsi in modo pertinente espressioni come “ha la possibilità di”, “c’è 

la possibilità che” – che, del resto, in questo caso sono semplicemente 

sinonimiche –. 

Discorso diverso nel caso dell’esserci. Vogliamo tornare, ancora 

una volta, alle parole di Heidegger: 

 

I caratteri evidenziabili di questo ente [l’esserci] non sono quindi 

“proprietà” sottomano di un ente sottomano avente questo o 

 
431  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 208. 
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quell’“aspetto”, bensì sue maniere via via possibili di essere, e solo 

questo. 

[Die an diesem Seienden herausstellbaren Charaktere sind daher nicht 

vor-handene »Eigenschaften« eines so und so »aussehenden« vor-

handenen Seienden, sondern je ihm mögliche Weisen zu sein und nur 

das]. 

Esserci non è qualcosa sottomano che possieda il requisito aggiuntivo 

di potere qualcosa, ma è, in senso primario, un esser possibile. Esserci 

è via via ciò che può essere e secondo quella che è la sua possibilità. 

L’essenziale esser-possibile dell’esserci riguarda le già caratterizzate 

maniere del pro-curare il «mondo», del prendersi cura degli altri e, in 

tutto questo e già sempre, del poter essere-a se stesso, in grazia di sé. 

L’esser-possibile che via via l’esserci esistenzialmente è, si distingue 

sia dalla vuota possibilità logica, che dalla contingenza di un qualche 

sottomano cui possa “capitare” questo o quello. 

[Dasein ist nicht ein Vorhandenes, das als Zugabe noch besitzt, etwas 

zu können, sondern es ist primär Möglichsein. Dasein ist je das, was es 

sein kann und wie es seine Möglichkeit ist. Das wesenhafte 

Möglichsein des Daseins betrifft die charakterisierten Weisen des 

Besorgens der »Welt«, der Fürsorge für die anderen und in all dem und 

immer schon das Seinkönnen zu ihm selbst, umwillen seiner. Das 

Möglichsein, das je das Dasein existenzial ist, unterscheidet sich 

ebensosehr von der leeren, logischen Möglichkeit wie von der 

Kontingenz eines Vorhandenen, sofern mit diesem das und jenes 

»passieren« kann]432. 

 

L’«esser-possibile» dell’esserci viene ulteriormente chiarito da 

Heidegger in questi termini:  

 

 
432 Ivi, p. 68, 208. 
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L’esserci è via via la propria possibilità e non ce l’“ha” neppure come 

mera proprietà spettante a un ente sottomano. E poiché l’esserci per 

essenza è via via la propria possibilità, questo ente può nel suo essere 

“scegliere” se stesso, conquistarsi, perdersi, o conquistarsi solo “in 

apparenza”. Esso può essersi perso o non ancora conquistato, solo in 

quanto è per sua essenza possibilità di esser autentico, cioè a sé proprio. 

[«Dasein ist je seine Möglichkeit und es »hat« sie nicht nur noch 

eigenschaftlich als ein Vorhandenes. Und weil Dasein wesenhaft je 

seine Möglichkeit ist, kann dieses Seiende in seinem Sein sich selbst 

»wählen«, gewinnen, es kann sich verlieren, bzw. nie und nur 

»scheinbar« gewinnen. Verloren haben kann es sich nur und noch nicht 

sich gewonnen haben kann es nur, sofern es seinem Wesen nach 

mögliches eigentliches, das heißt sich zueigen ist»]433.  

 

Per l’esserci, la possibilità va pensata «come esistenziale [als 

Existenzial]», come «l’ultima e più originaria determinatezza positiva [die 

ur-sprünglichste und letzte positive ontologische Bestimmtheit]»434. Essa, 

d’altro canto, è collegata al comprendere (Verstehen), che costituisce 

«l’essere essenziale del poter essere proprio dell’esserci stesso [das 

existenziale Sein des eigenen Seinkönnens des Daseins selbst]»435. Ciò 

 
433 Ivi, p. 69. 
434 Ivi, p. 208. 
435 Ivi, p. 209. In quanto «dischiudere [Erschließen]» il comprendere fa emergere 

l’«utilizzabilità [Dienlichkeit]», l’«impiegabilità [Verwendbarkeit]» o la 

«svantaggiosità [Abträglichkeit]» degli enti intramondani, configurando «un mondo 

di usi possibili» (BOTTIROLI 2013, p. 39). Per l’ente intramondano la possibilità resta 

nell’ambito della sua utilizzabilità (Zuhandenheit). Un oggetto ha la possibilità di 

essere utilizzato: se lo è, tale possibilità passa all’effettualità, altrimenti rimane un “non 

ancora”. La Zuhandenheit, del resto, non verrebbe “annullata” da un eventuale uso non 

intramondano degli enti, «come accadrebbe se qualcuno li fotografasse e attribuisse 

alle loro rappresentazioni un valore estetico. In tal caso, gli oggetti entrerebbero nella 

dimensione del senso, che per Heidegger non è una dimensione intramondana. Non lo 

è perché ovunque si manifesti il senso, si apre la possibilità di una scissione tra 

semantico e fattuale» (BOTTIROLI 2013, p. 38). 
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comporta che «è solo perché è ciò che diventa o non diventa, che 

comprendendo può dire a se stesso: “diventa ciò che sei!” [weil es ist, was 

es wird bzw. nicht wird, kann es verstehend ihm selbst sagen: »werde, was 

du bist!«.]»436. 

Diventa ciò che sei. Una vertiginosa mise en abîme tra il nietzschiano 

«Devi diventare quello che sei [Werde der, der du bist]» e il pindarico «Sia 

tu come nel canto ti conosci [γένοι᾿, οἷος ἐσσὶ μαθών]»437. Occorre 

comprendere bene come questo misterioso imperativo si applichi 

all’esserci: da un lato, ci dice Heidegger, esso «non è mai più del suo 

essere fattizio, giacché il poter essere appartiene essenzialmente alla sua 

fatticità [Es ist […] nie mehr, als es faktisch ist, weil zu seiner Faktizität 

das Seinkönnen wesenhaft gehört]»; dall’altro lato, però, «ciò che esso, 

nel suo poter essere, ancora non è, lo è esistenzialmente [das, was es in 

seinem Seinkönnen noch nicht ist, ist es existenzial]»438. A corollario di 

questi passi heideggeriani, che non abbiamo potuto non citare per esteso, 

Bottiroli commenta: 

 

L’Esserci è un ente che non coincide con se stesso, che è sempre 

potenzialmente oltre se stesso. O, se si preferisce, è tale che il suo 

essere-se-stesso equivale a non coincidere con se stesso; la coincidenza 

caratterizza invece l’ente intramondano, la Vorhandenheit. […] 

L’Esserci getta le sue possibilità avanti a sé, assume le sue possibilità 

 
436  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 211. 
437  Si tratta di uno dei concetti ricorrenti di Nietzsche: ci limitiamo a rimandare 

all’aforisma 270 della Gaia Scienza (NIETZSCHE 1882, tr. it. 1977) oltreché al 

sottotitolo di Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è (NIETZSCHE 1888, tr. it. 1969) 

e, ovviamente, alla Pitica II di Pindaro (ed. MANDRUZZATO 2010). 
438  HEIDEGGER 1927, tr. it. 2006, p. 211. 
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in quanto possibilità, e non come semplici potenzialità (destinate ad 

esaurirsi nell’effettualità)439. 

 

Occorre ragionare su questo punto. L’ente intramondano non può 

diventare ciò che è già senza infrangere aporeticamente il principio di 

identità: se A è già A, allora non può diventare A. Come ricorda 

Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus (5.5303): «dire di una 

[cosa], che essa è identica a se stessa è non dire niente [von E i n e m 

[Ding] zu sagen, es sei identisch mit sich selbst, sagt gar nichts]»440. A = 

A, insomma, esprime una versione massimamente rigida del principio di 

identità. Non che sia del tutto antirelazionale: ma la relazione che impone 

è «caratterizzabile mediante una serie di proprietà, la riflessività, la 

simmetria e la transitività»441. Nel caso dell’esserci, invece, occorre una 

logica che renda comprensibile «il senso del verbo diventare in rapporto 

a un “trovarsi oltre se stessi”»442. E “trovarsi oltre se stessi” non va 

considerato come una mera potenzialità ma come potenza, nel senso 

puramente nietzschiano di Macht, come forza oltrepassante che non è 

esaurita dalle sue realizzazioni ma le supera sempre. 

Sotto questa lente, Heidegger dimostra di aver saputo felicemente 

mettere a frutto la distinzione kantiana tra categorie reali e modali, 

differenziando lo statuto degli enti intramondani, definiti dalle loro 

proprietà o dalle loro parti, da quello dell’esserci, definito dal modo 

d’essere. Ha, inoltre, operato un vero e proprio rovesciamento della teoria 

classica affermando la superiorità ontologica del possibile sull’effettuale.  

 
439  BOTTIROLI 2013, p. 44. 
440  WITTGENSTEIN 1922, tr. it. 1989, p. 123. 
441  BOTTIROLI 2013, p. 302. 
442  Ivi, p. 45. 
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Occorre dunque pensare la non-coincidenza dell’esserci, il rapporto 

paradossale che in esso vige tra l’essere e il divenire, dalla specola 

privilegiata di una logica diversa da quella classica, che inevitabilmente 

condannerebbe tale coappartenenza come aporetica. 

Dato questo statuto peculiare dell’esserci e della sua possibilità, 

occorre a questo punto pensare a una miscela in cui la possibilità stessa 

detenga uno statuto più in alto della realtà effettuale e perciò ipotizzare 

delle possibilità necessarie «che mantengono la potenza nel possibile 

anche nel corso della loro attuazione»443: 

 

 

 

Ecco, dunque, uno schema che si potrebbe definire della possibilità 

necessaria. Anche in questo caso occorre pensare alla rappresentazione 

grafica di un campo di forze in azione. Ma accade, come nel precedente 

 
443  Ivi, p. 46. 
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schema, che il predominio strategico sia esercitato unicamente 

dall’effettualità? Certamente no: qui, infatti, il “filtro” dell’effettualità 

viene meno. Il possibile può ancora passare all’esistente ed al necessario 

come già nella miscela modale dell’effettualità (P → E → N), compiendo 

perciò un passaggio da potenzialità ad attualizzazione perfettamente 

adeguato all’ente intramondano. Sotto questo profilo, l’area della 

possibilità contiene ancora espressioni di potenzialità come “a testa o 

croce uscirà testa”. Quel che vi è di nuovo in questo schema è, però, che 

la necessità inizia ad agire «come selezione dei possibili»444, innalzando 

la possibilità stessa. Il possibile può confluire direttamente nel necessario, 

senza il “filtro” dell’esistente: P → N. Questa combinazione determina 

ciò che è necessariamente possibile, come sono, ad esempio, le tautologie, 

il cui criterio di verità non è dato da una convalida dell’effettualità ma 

dalla loro stessa struttura: per mantenere l’esempio di cui sopra, “a testa o 

croce uscirà o testa o croce”. Resta però un dubbio: in questa 

combinazione a) il possibile resta un soltanto possibile e il necessario si 

riconfigura come necessariamente possibile oppure b) il possibile si 

riconfigura come necessariamente possibile e il necessario rimane 

rigidamente necessario? 

Par chiaro che se la rivoluzione modale si risolvesse 

nell’introduzione di uno statuto logico specifico delle tautologie, sarebbe 

una ben povera impresa. Oltretutto, questo secondo schema sottrae, sì, il 

necessario al “filtro” dell’esistente, ma non ancora alla rigidità. Seguiamo 

il ragionamento di Bottiroli. La rigidità si esprime a posteriori 

nell’effettualità, derivando dal fatto che ciò che era possibile è avvenuto, 

e a priori nella necessità, configurandosi come “ciò che non può essere 

 
444  Ivi, p. 53. 
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altrimenti”. Emerge perciò un problema che, però, pare suggerire la 

propria soluzione: 

 

classical modalities are saturated with rigidity: therefore rigidity is a 

modal category, albeit an implicit one. If we take another look at Kant’s 

table of categories, we cannot avoid noting their articulation in opposite 

pairs: possibility/impossibility, existence/non-existence and 

necessity/contingency. It is enough to extend this articulation to the 

implicit category, to give rise to a new pair: if the rigid is a modal 

category, the flexible will also be one445. 

 

L’introduzione della nuova categoria modale “implicita” 

rigidità/flessibilità permette di ritoccare il secondo schema, distinguendo 

nel necessario una versione rigida (il necessariamente possibile) e una 

flessibile (la possibilità necessaria) che «can only be explored by a logic 

which is not separative or disjunctive, but rather conjunctive»446. 

 

 
445  BOTTIROLI 2007, p. 30. 
446  Ivi, p. 31. 
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In questo terzo schema, che si potrebbe definire della necessità 

divisa, il possibile “filtrato” dall’esistente determina i casi P → E che 

abbiamo descritto sopra e che ora possiamo definire possibilità 

contingenti: quelle del «non ancora effettuale» caratteristiche dell’ente 

intramondano ma anche dell’esserci che “sceglie” l’inautenticità, che si 

perde o si conquista solo “in apparenza”. Il possibile che si combina col 

necessario determina, invece, esiti assai interessanti 

 

La necessità, nella miscela modale che stiamo analizzando, innalza 

selettivamente la possibilità, offrendo uno spazio di elaborazione dove 

l’informe di un possibile troppo indeterminato inizia ad assumere una 

forma complessa e le forme precocemente fissate in possibili 

stereotipati sono costrette a spezzarsi; e in tal modo la necessità libera 

la possibilità dalla servitù all’esistente, al già formato. Qual è invece 

l’azione liberatoria esercitata dal possibile sul necessario? Essa consiste 
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nel mostrare che il necessario potrebbe essere altrimenti. Così il 

necessario si scinde dal rigido. Diventa possibile, e concepibile, il 

legame tra necessità e flessibilità447. 

 

Gli esiti di cui parliamo, perciò, differiscono essenzialmente in base 

al ruolo svolto dalla rigidità: ove essa è dominante, l’esito è il 

necessariamente possibile (nP) che esemplifica il «non mai necessario»; 

ove, invece, essa esercita un ruolo minimo, di semplice “difesa” 

dall’impossibile, l’esito è la possibilità necessaria (PN):  

 

Dal punto di vista conoscitivo, le possibilità necessarie sono ciò che, 

essendo “oggetto” di interpretazione, non sono mai interamente 

esplicitabili. Il loro statuto cognitivo è quello della densità, che per 

definizione non è mai pienamente articolabile. […] Interpretare è avere 

la forza di articolare la densità. Perciò un’interpretazione non è mai 

“adeguata” nel senso della verità-adaequatio448. 

 

Le possibilità necessarie non corrispondono al «non ancora 

effettuale»; esemplificano, invece, il «non ancora» esistenziale di 

Nietzsche e Heidegger, inteso come potenzialmente, mai realizzato, ciò 

che non si realizzerà mai completamente, ciò che oltrepassa anche le 

realizzazioni più elevate. D’altro canto, la realizzazione del «non ancora 

effettuale» avverrà nel modo del “medesimo” (das Gleiche) e non potrà 

che dar luogo a un ente o un evento il cui modo di identità sarà la 

coincidenza; le possibilità necessarie, invece, si realizzano nel modo di 

 
447  BOTTIROLI 2013, p. 55 
448  Ivi, p. 53. 
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identità dello “stesso” (das Selbe). E tra i due modi – tra le due miscele 

modali – vi è conflitto permanente449. 

Necessariamente possibile e possibilità necessaria, peraltro, non 

sono aree separate: infatti la rigidità esclude la flessibilità, mentre la 

flessibilità include la necessità. Perciò, una possibilità necessaria è anche 

necessariamente possibile, «otherwise it would be possible on some 

occasions and not on others»450. S’intende, allora, che le possibilità 

necessarie hanno, per statuto cognitivo, quello della densità, mai 

pienamente dicibile né interamente articolabile e, semmai, 

interpretabile451. Proprio perciò l’area della possibilità necessaria non 

conterrà affermazioni orientate all’effettualità, né tautologie, bensì 

interpretazioni: «an interpretative utterance refers to a text or identity of a 

subject differently from the way a statement refers to a fact»452. 

Un’interpretazione differisce da un’affermazione perché non trova il 

proprio criterio di verità nella realtà effettuale bensì nella possibilità e 

«apre uno spazio cognitivo, nella misura in cui viene “aperto” 

dall’interpretazione»453. 

Quindi, nel terzo schema, la possibilità ospita tanto i possibili 

rigidamente articolati, rappresentabili e descrivibili in anticipo (la 

possibilità che a testa o croce esca testa, che queste pagine vengano lette 

etc.), e i possibili necessari e densi, cioè articolabili e interpretabili ma 

non già articolati e quindi non rappresentabili prima della loro 

realizzazione. Essa non va più intesa come il mero insieme delle 

 
449  Ivi, p. 219. 
450  BOTTIROLI 2007, p. 31. 
451  BOTTIROLI 2013, p. 53. 
452  BOTTIROLI 2007, p. 33. 
453  BOTTIROLI 2013, p. 280. 
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possibilità contingenti bensì come uno spazio ontologico, profondo, 

originario, che sostiene ogni realizzazione come fondamento ma è, di per 

sé, un Abgrund, un abisso senza fondamento. È lo spazio della pura 

densità semantica, dello scontro fa varie prospettive esistenziali, del 

conflitto fra rigidità e flessibilità, che altro non è se non il conflitto 

costitutivo dell’esserci. 

 

La densità non è indeterminatezza effimera e insuperabile, non è 

oscillazione permanente tra alternative rigide, non è sterile vaghezza. 

Che cos’è allora? Potremmo dire, in primo luogo, che la densità è la 

complessità del senso, e che la complessità semantica si oppone alla 

concezione veicolare (o lineare)454. 

 

5.2 – Pensiero-linguaggio separativo e distintivo 

Le miscele modali che, seguendo Bottiroli, abbiamo delineato sin qui 

descrivono l’esistenza e il funzionamento di almeno due stili di pensiero-

linguaggio. Finché si resta entro la miscela modale dell’effettualità si 

osserverà uno stile di pensiero-linguaggio separativo, che esprime al 

massimo grado la rigidità e crea enunciati dai «confini netti [scharfen 

Begrenzung]»455, regolati da un principio di stretta univocità (“A testa o 

croce uscirà testa”, “Platone è ateniese”) e orientati all’effettualità. 

Soprattutto, esso tende a imporsi come l’unico stile possibile; anzi, a 

negare la propria stessa “stilisticità” (zerostilismo), degradando il concetto 

di stile a un mero ornamento del discorso. È chiaro, infatti, che gli 

enunciati di cui sopra mirano a un effetto di nascondimento nella misura 

in cui si presentano “neutrali”, privi di stile. Essi, però, non rappresentano 

 
454  Ivi, p. 226. 
455  FREGE 2001, p. 17. 
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un preteso “grado zero” del linguaggio, bensì già l’espressione di uno stile 

di pensiero. 

 

Lo stile separativo tende a imporsi come l’unico possibile: […] la 

rigidità si esprime nel principio grammaticale, e nell’aspirazione allo 

zerostilismo (lo stile che nega la propria “stilisticità”). Quanto più 

prevale questo principio, tanto più disorganizzate appaiono le 

manifestazioni stilistiche della flessibilità. Lo stile di pensiero viene 

ridotto a stile come espressione, viene confinato nei linguaggi 

dell’arte456. 

 

In questo stile di pensiero-linguaggio, come abbiamo detto, la verità 

si dà come adaequatio intellectus et rei: «una mente che produce enunciati 

rigidamente articolati, privi di densità», accerta la propria corrispondenza 

o congruenza con una realtà che essa stessa concepisce «già-articolata o 

articolabile in partizioni nette»457. Insomma, così come nella transizione 

da cultura mitica a cultura teoretica di cui parla Merlin Donald il primo 

passo in una nuova area della teoria è sempre antimitico, così negli stili di 

pensiero il primo passo di un pensiero separativo è sempre antistilitico458. 

Eppure, così come l’esserci può essere indagato in una certa misura 

a partire dall’ente intramondano, il pensiero-linguaggio può esserlo a 

partire dallo stile orientato all’effettualità, dallo stile che nega la propria 

 
456  BOTTIROLI 2013, p. 197. 
457  Ivi, p. 281. 
458  Non intendiamo porre la questione dei rapporti tra pensiero congiuntivo e 

pensiero separativo in termini esclusivamente diacronici, affermando con ciò la 

maggior “originarietà” del primo. I due stili di pensiero convivono sempre, 

sincronicamente, senza che l’uno abroghi mai del tutto l’altro. Semmai si può tentare 

di analizzarne i rapporti in chiave sincronica: è vero, infatti, e lo abbiamo visto, che il 

pensiero antico, prevalentemente mitico, sembra maggiormente dominato dal 

congiuntivo di quanto non lo sia il pensiero moderno, logico e teoretico. 
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“stilisticità”. Lo abbiamo già detto: se considerato dal punto di vista 

esclusivamente grammaticale dello stile separativo, il linguaggio appare 

come un fenomeno indiviso. Ma la grammatica, secondo l’icastico 

paragone di Bottiroli, non tende che «a occultare le divisioni del 

linguaggio, un po’ come l’Io tende a velare le divisioni del soggetto»459.  

Par chiaro che se supponessimo un “grado zero” del linguaggio, 

rispetto alla quale lo stile costituirebbe lo scarto, l’eccezione vistosa, si 

aprirebbe un apparente conflitto tra una concezione strumentale e una 

espressiva del parlare. La prima non è in sé falsa ma è certamente limitata 

e nel momento in cui la si afferma come l’unica possibile si incorre in un 

grave errore prospettico. Se in essa si può individuare una lampante 

espressione del pensiero separativo, del resto, non si deve pensare che la 

concezione espressiva se ne svincoli: un’idea dello stile come “insieme 

dei mezzi utilizzati per esprimere la propria individualità” risulta 

altrettanto limitata che la precedente e, perciò, parimenti fallace, perché 

«induce a credere che lo stile si manifesti essenzialmente in quei tratti 

formali, resi salienti dal loro ripetersi, che vengono chiamati stilemi»460. 

In entrambi i casi il conflitto è posto, in maniera ingannevole, tra un 

elemento divergente e una regola astratta, esterna. E, del resto, lo scarto 

stesso viene, per così dire, disinnescato dall’idea che ci sia una norma fissa 

rispetto alla quale esso costituisce un’eversione, sì, ma momentanea e 

relegata a quel tipo specifico di discorso che è quello “artistico”, ove ci si 

può aspettare di trovare espressioni oscure ed eccentriche, ambiguità, 

vaghezze e confusioni. Se fosse posto esclusivamente in questi termini, il 

 
459  Ivi, p. 140. 
460  Ibid. 
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conflitto si svolgerebbe tutto entro i limiti della realtà effettuale e non 

disturberebbe in alcun modo la logica. 

Ma è chiaro, ad esempio, che considerare le espressioni metaforiche 

come semplici scarti ornamentali, da un lato, addita a una concezione del 

tutto banalizzante della metafora e, dall’altro tende a oscurare il conflitto 

semantico che queste espressioni portano allo scoperto.  

Eppure, la nozione di “scarto dalla norma”, nella sua insufficienza, 

offre un’indicazione preziosa perché introduce nel linguaggio «un 

principio di instabilità permanente»461. Lo stile è, sì, anche uno “scarto 

dalla norma”, ma solo in quanto è un “linguaggio che oltrepassa se stesso”. 

Il conflitto va cercato non tra lo stile e la norma bensì nello stile stesso. 

 

Lo stile non soltanto è la forza che contrasta abitudini e usi codificati, 

che lacera la scorza anonima del linguaggio, ma è intrinsecamente 

conflittuale. Non è espressione (di emozioni, di una mentalità, di un 

gusto, una cultura ecc.), è relazione462. 

 

Perciò, la miscela modale della possibilità (e la sua versione 

“raffinata” della necessità divisa) descrive uno stile congiuntivo – a sua 

volta diviso in distintivo e confusivo – che non nega l’esistenza dello stile 

separativo ma la inserisce e contestualizza in un quadro più ampio che 

mostra il pensiero-linguaggio nel suo essere diviso e conflittuale. 

Potremmo schematizzare i rapporti tra i due stili di pensiero in questi 

termini: 

 

 
461  Ivi, p. 139. 
462  Ivi, p. 143. 
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Come abbiamo già visto, il separativo è la mera coincidenza del 

soggetto con se stesso, mentre il confusivo è la sua coincidenza con 

l’alterità. Il distintivo, invece, è il giusto mezzo tra coincidenza e non-

coincidenza che mantiene vivo il vincolo di distacco e indissolubilità, la 

distanza interpretante tra idem e alter. Lo stile congiuntivo non produce 

enunciati dai «confini netti» ma articolazioni dell’Abgrund, della densità 

semantica originaria, quali possono essere gli aforismi, gli enunciati 

figurali – in primis la metafora – e gli ossimori, che non possono essere 

valutati da una concezione adeguativa della verità e hanno la capacità di 

aprire spazi cognitivi inferenziali e rendere evidente il conflitto insito nel 

linguaggio. 

Beninteso, quando parliamo di articolazioni non lo facciamo nel 

senso conferito al termine da Saussure, il quale appunto parlava della 



202 

 

lingua come del «regno delle articolazioni [domaine des articulations]»463. 

La concezione saussuriana è sufficientemente esplicitata in questi termini: 

 

Il ruolo caratteristico della lingua di fronte al pensiero non è creare un 

mezzo fisico materiale per l’espressione delle idee, ma servire da 

intermediario tra pensiero e suoni, in condizioni tali che la loro unione 

sbocchi necessariamente in delimitazioni reciproche di unità. Il 

pensiero, caotico per sua natura, è forzato a precisarsi decomponendosi. 

Non vi è dunque né materializzazione dei pensieri né spiritualizzazione 

dei suoi, ma si tratta del fatto, in qualche misura misterioso, per cui il 

“pensiero-suono” implica divisioni e per cui la lingua elabora le sue 

unità costituendosi tra due masse amorfe. Ci si rappresenti l’aria in 

contatto con una estensione d’acqua: se la pressione atmosferica 

cambia, la superficie dell’acqua si decompone in una serie di divisioni, 

vale a dire di increspature; appunto, queste ondulazioni daranno una 

idea dell’unione e, per così dire, dell’accoppiamento del pensiero con 

la materia tonica464. 

 

 

 
463  SAUSSURE 1916, tr. it. 1967, p. 137. 
464  Ivi, p. 137. 
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Com’è noto, il Cours de linguistique générale contrappone tra la 

langue, l’insieme delle regole astratte e sistematiche – dunque, 

essenzialmente un insieme di potenzialità –, e la parole, i processi di 

attualizzazione concreti e individuali della langue. Come nota Tullio De 

Mauro nell’Introduzione al Cours, i rapporti tra langue e parole sul 

versante della realizzazione sono esplicati da Saussure adoperando le 

coppie di origine scolastica di potenza e atto e sostanza e forma465. Par 

chiaro che le articolazioni indicate da Saussure siano ancora separative:  

 

I tagli che articolano il linguaggio-pensiero, trasformando due masse 

amorfe in una lingua, sono arbitrari, e niente impedisce che vengano 

introdotte articolazioni divere. Ma le articolazioni sistemiche, illustrate 

nello schema dei due flussi, corrispondono all’instaurarsi di un regime 

semantico separativo; altre articolazioni sono possibili, il linguaggio 

vive storicamente, e la rigidità separativa non significa staticità o 

immobilità […]. Nondimeno, la flessibilità saussuriana si riduce ai 

possibili passaggi da un equilibrio sistemico (arbitrario) a un altro 

equilibrio sistemico (non meno arbitrario)466. 

 

Occorre pensare le articolazioni non come «il découpage che fa 

nascere differenze lessicali, senza poter impedire sinonimie parziali e 

confuse»467, bensì come i modi in cui gli stili di pensiero-linguaggio 

agiscono sull’Abgrund della pura densità semantica inarticolata: il 

pensiero separativo produce enunciati rispondenti a una semantica 

intramondana. Lo stile congiuntivo nel suo aspetto distintivo, invece, 

 
465  Ivi, p. XII. 
466  BOTTIROLI 2013, p. 255. Cfr. BOTTIROLI 2006, p. 7 ss. 
467  Ivi, p. 256. 
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tende a trarre all’inascosità il conflitto insito nel linguaggio, producendo 

non enunciati ma interpretazioni della densità semantica, come le 

metafore:  

 

Una buona metafora è distintiva, in quanto non implica una 

sovrapposizione completa tra un termine e un altro: diventa confusiva – 

ecco il terzo regime – quando l’intersezione si estende eccessivamente. 

Allora la non-coincidenza diventa coincidenza. E si torna verso la 

letteralità468. 

 

In questo regime di senso emergono enunciati come “Platone è 

Socrate” o “Gandalf è Saruman”, inammissibili in uno stile che applichi 

rigidamente i principi di identità e non-contraddizione. Nello stile 

congiuntivo, invece, essi sono produttivi perché esso stabilisce tra i 

termini dei confini flessibili, una correlazione nella quale appartenenza ed 

esclusione si implicano reciprocamente. 

 

Una logica della flessibilità guarda alle relazioni agonistiche, non 

soltanto a quelle più aspramente conflittuali e distruttive, ma anche al 

nobile conflitto che genera, per esempio, le opere d’arte. Tutti i 

fenomeni caratterizzati dalla divisione, intesa come scissione 

congiuntiva, presentano lo statuto ontologico della flessibilità. 

[…] 

Una logica congiuntiva non è inevitabilmente una logica confusiva. 

Non che il confusivo sia necessariamente sterile, come ritengono i 

pesatori separativi. Dovremo distinguere tra un confusivo inferiore, 

cioè le confusioni banali (come quando si dice a qualcuno “gira a 

destra” intendendo a “sinistra”) e un confusivo superiore, che svolge un 

ruolo determinante nelle opere d’arte – e nelle passioni degli esseri 

 
468  Ibid. 
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umani. Il desiderio di “essere uno” non è forse la modalità suprema del 

desiderio?469. 

 

Possiamo tornare allo schema degli assi del linguaggio messo a 

punto da Saussure, Hjelmslev e Jakobson che riconduce le operazioni 

fondamentali di ogni atto linguistico, la selezione e la combinazione, 

rispettivamente ai due assi di un piano cartesiano, quello paradigmatico o 

della selezione (verticale) e quello sintagmatico (orizzontale) o della 

combinazione: 

 

 

 

Ora, finché si assegna all’asse paradigmatico uno statuto 

esclusivamente grammaticale – e, dunque, lo si considera come la lista 

delle possibili variazioni ammesse da una norma rigida –, si sta ancora 

all’interno di un pensiero dominato dal separativo. Il suggerimento di 

Bottiroli, dunque, è «degrammaticalizzare l’asse paradigmatico, 

 
469  Ivi, p. 182, 155. 



206 

 

scinderlo, disegnarvi la possibilità dei regimi»470. Trasformarlo da 

“grammaticale” a “stilistico”: dunque diviso, conflittuale, scisso e riunito 

da tre stili: il separativo, che crea regole rigide basate sulla coincidenza, e 

il congiuntivo che, a sua volta, si mostra come distintivo, che crea regole 

flessibili, e il confusivo, che genera regole basate sulla non-coincidenza. 

L’identità divisa del linguaggio consiste proprio nella scissione e 

nell’intreccio tra gli stili, ogni testo concreto nasce dalla pioggia degli 

stili: 

 

 

 

Riassumiamo quanto detto finora, tenendo conto che le miscele 

modali sopra esposte hanno un’applicazione sul piano della differenza 

ontico-ontologico, dell’identità, della logica e della verità: 

 

 
470  BOTTIROLI 2013, p. 260. Occorre ricordare, inoltre, che i due assi del 

linguaggio, il paradigmatico in quanto asse della sostituzione e il sintagmatico in 

quanto asse della selezione, sono considerati da Jakobson rispettivamente l’asse della 

metafora e quello della metonimia. Così facendo, Jakobson non fa che riproporre la 

concezione sostitutiva della metafora, peraltro già allora definitivamente screditata da 

Black. 
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 Miscela modale 

dell’effettualità 

Miscela modale della 

possibilità 

Sul piano della differenza 

ontico-ontologica 

Designa le possibilità 

contingenti degli enti 

intramondani 

Designa le possibilità 

necessarie dell’esserci e 

dell’opera d’arte 

Sul piano dell’identità Identità come coincidenza  Identità come non-

coincidenza 

Sul piano logico Esprime un pensiero 

separativo 

Esprime un pensiero 

congiuntivo 

Sul piano semantico Produce affermazioni 

orientate all’effettualità 

Produce interpretazioni 

della densità  

Sul piano della verità Si dà una verità come 

adaequatio 

Si dà una verità come 

ἀλήθεια. 

 

 

 

5.3 – Dello statuto ontologico dell’opera d’arte 

Le possibilità necessarie, dunque esistono nel loro prendere-forma. Le 

forme in cui accedono al maggior grado di ricchezza e complessità sono 

quelle che interpretano una densità: l’esserci, senza dubbio, ma anche 

l’opera d’arte. Più precisamente:  

 

ogni oggetto che, analogamente alle opere d’arte, presenti uno statuto 

duplice, empirico e virtuale. […] Dunque un individuo, reale o di 

finzione, va analizzato come un modo di esistenza, determinato dal 

conflitto tra rigido e flessibile, tra possibilità “non ancora” e possibilità 

superiori471. 

 
471  Ivi, p. 96. Cfr. HEIDEGGER 1950, tr. it. 2002, p. 8: «L'opera d'arte è sì una cosa 

fabbricata, ma dice ancora qualcosa di diverso da quello che è la mera cosa, ἄλλο 

ἀγορεύει [Das Kunstwerk ist zwar ein angefertigtes Ding, aber es sagt noch etwas 

anderes, als das bloße Ding selbst ist, ἄλλο ἀγορεύει]». 
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L’arte, scrive Bottiroli, «è la manifestazione suprema del linguaggio 

diviso»472. In L’origine dell’opera d’arte (1935), Heidegger espone l’idea 

secondo cui l’opera d’arte, pur presentando similarità empiriche con l’ente 

intramondano, abbia nondimeno uno statuto ontologico differente, 

ascrivibile a quello dell’esserci, che si manifesta nella relazione 

conflittuale tra gli Mondo e Terra. 

 

Il mondo è l'aprentesi apertità delle·ampie rotte delle decisioni semplici 

ed essenziali nel destino di un popolo storico. La terra è l'incoercibile 

esprovenire di ciò che è costantemente occludentesi e, quindi, 

recondente. Mondo e terra sono essenziatamente diversi l'uno dall'altra, 

eppure mai separati. Il mondo si fonda sulla terra, e terra s'erge 

attraverso mondo. Sennonché, la relazione fra mondo e terra non si 

atrofizza affatto nella vuota unità di elementi contrapposti 

reciprocamente indifferenti. Il mondo, sucquiescendo sulla terra, mira 

a sollevarla. Esso, in quanto è l'aprentesi, non tollera nulla di chiuso. 

Invece la terra, in quanto è la recondente, tende via via ad attrarre, 

includere e trattenere entro sé il mondo.  

L'essere l'uno di contro all'altra di mondo e terra è una contesa. 

Falsiamo senz'altro con troppa leggerezza l'essenza della contesa se ne 

facciamo un solo fascio con la discordia e con l'alterco, 

caratterizzandola perciò solo come disturbo e perturbamento. Nella 

contesa essenziata, invece, i contendenti si elevano via via l'un l'altro 

all'autoaffermazione della loro essenza. L'autoaffermazione 

dell'essenza, tuttavia, non è mai il raffermarsi e irrigidirsi in uno stato 

casuale, ma è il ritirarsi nell'ascosa originarietà della provenienza del 

proprio essere. Nella contesa ciascuno esporta l'altro al di là di sé. La 

contesa diviene così sempre più contenziosamente e autenticamente ciò 

 
472  BOTTIROLI 2020, p. 130. 
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che essa è. Quanto più duramente la contesa si amplifica esagerando 

entro se stessa, con tanta più inarrendevolezza i contendenti si lasciano 

andare nell'intimità del semplice appartenersi. La terra non può fare a 

meno dell’aperto del mondo, se essa stessa, in quanto terra, deve 

apparire nel liberato flusso del suo occludersi. Il mondo, a sua volta, 

non può disfarsi della terra, se esso, come vigente ampiezza e rotta di 

ogni destino essenziale, deve fondarsi su qualcosa di fermo e deciso. 

[Die Welt ist die sich öffnende Offenheit der weiten Bahnen der 

einfachen und wesentlichen Entscheidungen im Geschick eines 

geschichtlichen Volkes. Die Erde ist das zu nichts ge-drängte 

Hervorkommen des ständig Sichverschließenden und dergestalt 

Bergenden. Welt und Erde sind wesenhaft vonein-ander verschieden 

und doch niemals getrennt. Die Welt gründet sich auf die Erde, und 

Erde durchragt Welt. Allein, die Beziehung zwischen Welt und Erde 

verkümmert keineswegs in der leeren Einheit des sich nichts 

angehenden Entgegengesetzten. Die Welt trachtet in ihrem Aufruhen 

auf der Erde, diese zu überhöhen. Sie duldet als das Sichöffnende kein 

Ver-schlossenes. Die Erde aber neigt dahin, als die Bergende je-weils 

die Welt in sich einzubeziehen und einzubehalten. 

Das Gegeneinander von Welt und Erde ist ein Streit. Allzu-leicht 

verfälschen wir freilich das Wesen des Streites, indem wir sein Wesen 

mit der Zwietracht und dem Hader zusammenwerfen und ihn deshalb 

nur als Störung und Zerstörung kennen. Im wesenhaften Streit jedoch 

heben die Streitenden, das eine je das andere, in die Selbstbehauptung 

ihres Wesens. Die Selbstbehauptung des Wesens ist jedoch niemals das 

Sich-versteifen auf einen zufälligen Zustand, sondern das Sichauf-

geben in die verborgene Ursprünglichkeit der Herkunft des eigenen 

Seins. Im Streit trägt jedes das andere über sich hin-aus. Der Streit wird 

so immer strittiger und eigentlicher, was er ist. Je härter der Streit sich 

selbständig übertreibt, um so un-nachgiebiger lassen sich die 

Streitenden in die Innigkeit des einfachen Sichgehörens los. Die Erde 
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kann das Offene der Welt nicht missen, soll sie selbst als Erde im 

befreiten Andrang ihres]473. 

 

L’opera d’arte non è, insomma, un ente definito o definibile 

secondo delle proprietà. Essa appartiene al conflitto tra Terra e Mondo – 

tra l’«l'aprentesi apertità» e il «costantemente occludentesi» –: non solo 

manifesta tale conflitto, portandolo all’inascosità, ma addirittura è «una 

istigazione di questa contesa [eine Anstiftimg dieses Streites]»474.. Quando 

Heidegger, facendo ricorso a un lessico eminentemente non teoretico, 

parla di Mondo e Terra, rende chiara un’opposizione semantica che 

Bottiroli, assumendola nella sua teoria, così spiega: 

 

La Terra (Erde) ha i tratti della chiusura, dell’oscurità, della reticenza, 

della compattezza: è la densità portata all’estremo. Ciò non implica che 

possa o voglia sottrarsi a ogni tentativo di articolazione: né potrebbe 

tentarlo in quanto congiunta essenzialmente con il suo antagonista, il 

Mondo (Welt), che è “volontà” di articolazione, cioè apertura, 

esposizione, illuminazione, messa in forma, organizzazione475. 

 

È dunque il nobile agone tra l’inarticolato e la potenza di 

articolazione a costituire l’Ur-Sprung dell’opera d’arte. Essa, perciò, al di 

là di ogni lettura contestualizzante, non è pensabile come un oggetto 

statico da spiegare in base alle sue condizioni di produzione (l’epoca 

storica, l’autore etc.), bensì una grandezza dinamica, la combinazione di 

un artefatto e un oggetto virtuale che vive nel bachtiniano “tempo grande” 

del valore estetico, nella cui pura simultaneità o extratemporalità si rivela 

 
473  HEIDEGGER 1950, tr. it. 2002, p. 44. 
474  Ivi, p. 45. 
475  BOTTIROLI 2020, p. 261. 
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il vero significato di ciò che è stato, che è e che sarà e, dunque, anche i 

problemi ultimi della vita umana. È proprio l’appartenenza dell’opera 

letteraria al “tempo grande” a permetterle di evadere dalla prigione del 

tempo storico che l’ha prodotta e continuare a dire via via l’essenziale sul 

presente, su ogni presente. 

Piuttosto che accordare l’origine dell’opera al contesto genetico o 

all’intentio auctoris, qui l’accento cade decisamente sull’opera come 

grandezza dinamica, attiva: come abbiamo già ricordato, per Heidegger 

«essere un'opera significa: esporre un mondo»476. Si può dire, perciò, che 

quelle opere letterarie che sanno oltrepassare il proprio contesto storico di 

enunciazione – e che siamo abituati a chiamare “i classici” – siano 

contrassegnate da uno statuto ontologico, quello della densità semantica, 

che è la non-coincidenza del senso: il testo denso, come l’esserci, è un ente 

che non coincide con se stesso perché viene trasformato dalle sue 

interpretazioni477. Da tutte le interpretazioni? Certamente no. Esistono, 

infatti, interpretazioni banali che stanno al testo denso come possibilità 

contingenti: ad esempio la parafrasi, che costituisce il tentativo di un 

pensiero rigido di confrontarsi con la densità, ridurla e ricondurla a se 

stesso. 

 

Per la semantica intramondana […] non esistono testi densi ma 

unicamente testi parafrasabili, cioè semanticamente diluiti o diluibili, 

scomponibili in tratti semantici elementari, riportabili a frame e a script: 

a organizzazioni del senso che non prevedono relazioni congiuntive. 

 
476  Come scrive Heidegger, commentando Un paio di scarpe di Van Gogh: «è 

stato il quadro a parlare [Dieses hat gesprochen]» (HEIDEGGER 1950, tr. it. 2002, p. 

25). L’opera ha parlato, così come «il linguaggio parla [die Sprache spricht]» 

(HEIDEGGER 1959, tr. it. 1973, p. 28). 
477  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 240. 
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Ebbene, che molti fenomeni semantici non siano parafrasabili, perché 

la parafrasi si lascia sfuggire proprio l’intuizione (insight) che il 

fenomeno richiede, è una tesi già sostenuta, ad esempio, da Max Black 

relativamente alle metafore478. 

 

In quanto tale, la parafrasi non è che un esercizio di δόξα. E, come 

abbiamo già detto, virtualmente infinite – ma di un cattivo infinito – sono 

le δόξαι; che di per sé non solo non aggiungono nulla all’opera ma 

addirittura lo banalizzano negandone l’insita conflittualità. 

Esistono, però, anche interpretazioni autentiche, che stanno al testo 

come possibilità necessarie, che ne articolano la densità senza ridurla ma, 

semmai, aumentandola: un testo denso non è quello che contiene in sé 

tutte le sue possibili interpretazioni, ma quello cui è sempre possibile 

aggiungere una nuova interpretazione – possibile e necessaria – a quelle 

già proposte. 

 

è grazie alla densità che il testo può venir analizzato come la 

combinazione tra un artefatto e un oggetto virtuale. La densità è la 

possibilità di nuove articolazioni, che riprendono, correggono, talvolta 

eliminano quelle precedenti, e ne introducono di nuove; nascono così 

nuove interpretazioni, la cui inesauribilità in linea di principio viene 

enfatizzata sovente, e in maniera discutibile, come infinità479. 

 

Mentre le δόξαι sono virtualmente infinite, le interpretazioni 

trovano nel testo stesso i propri limiti. Attraverso esse 

 

 
478  Ivi, p. 240. 
479  BOTTIROLI 2020, p. 216 ss. 
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l’opera diventa “quello che è”, vale a dire una grandezza dinamica che 

spezza i limiti del tempo empirico ed entra nel “tempo grande” 

(Bachtin). Potremmo usare il termine evento per indicare la 

processualità (non irenica, comunque), delle interpretazioni? Sì, ma non 

si vede perché aggiungere questo termine a quelli già disponibili. 

Piuttosto, potremmo decidere di chiamare evento la densità dei fatti, 

cioè la non esauribilità dell’accadere in ciò che accade480. 

 

E, del resto, ogni testo denso apre spazi cognitivi nel momento in 

cui viene “aperto” dall’interpretazione. Ecco perché Heidegger rende 

esplicita l’idea che la verità dell’opera d’arte non vada intesa in 

un’accezione fattuale, come adaequatio intellectus et rei, ma in 

un’accezione modale, come ἀλήθεια. Per Heidegger, del resto, l’essenza 

dell’opera d’arte consiste proprio nel «mettersi-in-opera della verità 

dell'essente [das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden]»481. 

L’interpretazione, l’individuazione della verità “svelante” del testo, allora, 

va attuata attraverso ciò che Bottiroli definisce una conflictual reading: il 

suo scopo è portare all’inascosità la pluralità degli stili logico-linguistici 

che convivono in perenne dissidio nell’opera letteraria, con particolare 

attenzione al problema dell’identità del soggetto e alle dinamiche del 

desiderio: 

 

Il desiderio è qualcosa che deve venir interpretato: e l’interpretazione si dà 

solamente dove si presentano possibilità differenti, in conflitto tra loro. Il 

desiderio – e così la letteratura – esige una conflictual reading, perché vi è 

conflitto, anzitutto, tra i modi del desiderio di essere (coincidenza e non-

coincidenza) (Bottiroli 2018: 148). 

 
480  Ivi, p. 217. 
481  HEIDEGGER 1950, tr. it. 2002, p. 29. 
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Queste considerazioni ci permettono di aggiungere tasselli 

importanti al discorso avviato nella nostra Introduzione. Alla costante, 

inesauribile disponibilità dell’opera letteraria ad essere “aperta” da nuove 

articolazioni soggiace, infatti, una visione performativa del testo come 

processo, entità dinamica. Per un verso, infatti, occorre ricordare che «i 

processi, i dinamismi, sono la virtualità essenziale e il modo di esistenza 

delle opere d’arte»482; per un altro, pensare alla performance in termini di 

atto creativo, luogo di conservazione e trasmissione della memoria e 

strumento di comprensione del mondo permette di interrogare un testo as 

performance. 

Guardando all’opera letteraria da questo orizzonte epistemologico, 

perciò, possiamo interrogarla cercando di comprenderne non il “cosa” 

bensì il “come”; non il suo significato contenutistico (il quod 

repraesentat) ma il modo della sua rappresentazione (il quod 

repraesentatur). 

Cosa sono, infatti, i grandi personaggi della letteratura se non 

interpretazioni delle possibilità necessarie dell’esserci? Ecco perché 

Bachtin può affermare che «il personaggio di Racine è pari a se stesso, il 

personaggio di Dostoevskij non coincide con se stesso nemmeno per un 

istante»483. Del resto, anche le nostre azioni – le nostre performance, come 

ci ricorda la paradossale proposta da Schechner – possono essere 

considerate non tanto come attuazioni di potenzialità ma come 

interpretazioni di possibilità necessarie. 

 
482  BOTTIROLI 2006, p. 237. 
483  BACHTIN 1929, tr. it. 1968, p. 69 ss.  
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Dunque, l’opera d’arte è un evento modale. Beninteso: non parliamo 

dell’arte in generale o di ogni opera artistica, bensì di quell’arte e quelle 

opere che derivano da processi di oltrepassamento e li suscitano. Non si 

tratta di un giudizio di valore estetico: esistono opere artistiche che restano 

orientate verso la realtà effettuale, il soggetto indiviso e lo zerostilismo, e 

ne esistono altre che, invece, sono orientate alla possibilità, al soggetto 

diviso che è l’uomo e al conflitto tra gli stili. 
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Per una metaforologia avvenire 

 

 

 

1 – Teorie contemporanee della metafora 

L’intrinseca complessità della metafora, la sua presenza pervasiva tra i 

fenomeni del linguaggio – da quello della vita quotidiano a quello più 

“marcato” in senso poetico – e i drastici mutamenti di paradigma che, 

specie nel Novecento, hanno caratterizzato gli studi intorno ad essa 

rendono assai arduo persino inquadrare l’argomento da un punto di vista 

univoco484. Occorre evitare, perciò, di elaborare una teoria con pretese di 

compiutezza ed esaustività che sfocerebbe immancabilmente in 

un’indebita semplificazione del fenomeno studiato. 

Non è necessario, in questa sede, ripercorrere la storia della 

metafora dall’enunciazione teorica offerta da Aristotele nella Poetica e 

nella Retorica fino agli sviluppi contemporanei; a questo riguardo, 

possiamo lasciare la parola a una vasta produzione critica che ci esime dal 

gravoso compito485. Non possiamo rinunciare, però, a stabilire un ideale 

 
484  A buon diritto MONTANARI 2001, p. 181 ss. pone in risalto la “pesantezza della 

storia” che grava sulla metafora, osservando: « La stessa definizione di “metaforico” 

è, oggi, in buona parte fuorviante, proprio per la pesantezza della storia che questo 

termine reca con sé e per il fatto che la dimensione metaforica “profonda”, di base, si 

è dilatata a processi di tipo semantico generale – abbandonando qualunque tipo di 

definizione aprioristica (come quella tradizionale di tipo analogico, il “trasportare 

oltre”) – processi legati alla dimensione della corporeità e al modo in cui il nostro 

corpo è immerso nel mondo, ne produce e orienta i significati e la nostra percezione 

sensibile». 
485  Allo scopo, rimandiamo almeno a RICŒUR 1975, tr. it. 1981, BOYS-STONES 

2003, CELENTANO et al. 2004, LORUSSO 2005, COCHETTI 2007, ERVAS, GOLA 2016 e 

MARTINENGO 2016. 
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punto di partenza delle teorie contemporanee sulla metafora nella teoria 

interattiva esposta da Ivor A. Richards in The Philosophy of Rhetoric 

(1936). Egli, pur muovendosi entro un orizzonte essenzialmente retorico 

e letteraria di stampo formalista, getta le basi fondamentali delle 

successive formulazioni. Innanzitutto, sposta con decisione il locus della 

metafora dal linguaggio al pensiero («Thought is metaphoric, and 

proceeds by comparison, and the metaphors of language derive 

therefrom»486); inoltre, pensa alla metafora nei termini di un processo di 

interazione, all’interno di un enunciato, tra un’intenzione espressiva 

(tenor) e un’espressione (vehicle): 

 

When we use a metaphor we have two thoughts of different things 

active together and supported by a single word, or phrase, whose 

meaning is a resultant of their interaction487.  

 

Bisogna osservare, con Ricœur, che «la metafora non è il “veicolo”: 

essa è piuttosto il tutto costituito dalle due metà»488. È proprio Ricœur a 

individuare il nodo problematico della distinzione tra tenor e vehicle 

operata da Richards: 

 

Il solo criterio della metafora, in effetti, è che la parola presenta, ad un 

tempo, due idee, che essa comporta ad un tempo «tenore» e «veicolo» 

in reciproca interazione. Per contro, questo criterio può servire a 

definire il senso letterale: una parola nella quale non si può distinguere 

«tenore» e «veicolo», può esser, provvisoriamente, intesa letteralmente. 

La distinzione letterale-metaforico, non è irrecuperabile, ma non 

 
486  RICHARDS 1936, p. 94. 
487  Ivi, p. 93. 
488  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 108. 
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dipende più da una caratteristica propria delle parole; dipende piuttosto 

dalla maniera in cui funziona l’interazione, sulla base del teorema del 

senso contestuale. Ma allora, il senso letterale non ha più niente a che 

vedere con il senso proprio. Inoltre, il linguaggio letterale diventa assai 

raro, al di fuori del linguaggio tecnico delle scienze489. 

 

Nel suo sottile attacco alla teoria interattiva, Ricœur sancisce un 

divorzio tra “senso letterale” e “senso proprio”, subordinandone il 

discernimento al contesto di enunciazione. Inoltre, suggerisce 

persuasivamente che la distinzione tra senso letterale e non-letterale vada 

spostata dal piano dell’espressione a quello dell’interpretazione. Sono 

precisazioni che ci torneranno assai utili in seguito. 

Soprattutto, Ricœur si interroga se il rapporto tra tenor e vehicle sia 

realmente e necessariamente dell’ordine della comparazione. O, per dir 

meglio, se per comparazione debba intendersi esclusivamente 

l’individuazione di una somiglianza tra tenor e vehicle. Se, per Richards, 

«comparare significa connettere» e la mente è un organo associativo che 

«lavora soltanto per via di associazioni e non può associare due cose 

qualsiasi in un numero indefinitamente ampio di modi»490, secondo 

Ricœur somiglianza e diversità occupano il medesimo spazio e, quindi, la 

modificazione che il vehicle imprime al tenor è probabilmente più il frutto 

della diversità che della somiglianza491. 

Tra l’idea di Richards e le moderne formulazioni cognitiviste si 

situano a buon diritto la teoria proiettiva formulata Max Black e la teoria 

della tensione o della metafora viva dello stesso Ricœur, che presentiamo 

di concerto perché i due autori – l’uno proveniente dalla filosofia analitica, 

 
489  Ivi, p. 110. 
490  Ivi, p. 116. 
491  Ivi, p. 111. 
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con una sensibile influenza del “secondo” Wittgenstein, l’altro dalla 

fenomenologia con un forte aggetto dell’ermeneutica – esprimono due 

diversi punti di vista opposti ma, per certi versi, complementari sulla 

questione della metafora. Black, infatti, avvalora la capacità di 

organizzazione concettuale della metafora, mentre Ricœur ne accentua il 

potere creativo. Proprio perciò, Black accantona la metafora poetica:  

 

sia perché un suo esame implicherebbe considerazioni specifiche, 

legate alle peculiarità del linguaggio poetico-letterario, sia perché una 

sua eventuale esemplarità sbilancerebbe troppo la caratterizzazione 

della metafora a favore dell’innovazione semantica, lasciandone in 

ombra la capacità di dire qualcosa sulla realtà492. 

 

Black, come Richards, sostiene che la metafora non sia costituita da 

una singola parola ma da un intero enunciato, nel quale occorre distinguere 

un focus (l’espressione usata metaforicamente) e un frame (la cornice 

nella quale il focus s’inserisce). Tra i due si stabilisce una relazione 

dinamica, in base alla quale il focus acquista un nuovo significato, «che 

non coincide né con il suo significato letterale, né con quello che avrebbe 

un suo sostituto letterale»493. Ora, per spiegare come avvenga il 

cambiamento di significato, Black introduce un’ulteriore coppia, quella di 

soggetto principale (principal subject) e soggetto sussidiario (subsidiary 

subject). In un enunciato metaforico nominale come “Man is a wolf”, 

“man” è il soggetto principale e “wolf” il soggetto sussidiario; la metafora 

allora agisce proiettando sul soggetto principale non il significato 

 
492  A. CONTINI 2020, p. 125 ss. 
493  Ivi, p. 126 ss. 
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lessicale, bensì il già citato «system of associated commonplaces» del 

soggetto sussidiario, intorno al quale Black precisa: 

 

From the expert’s standpoint, the system of commonplaces may include 

half- truths or downright mistakes (as when a whale is classified as a 

fish); but the important thing for the metaphor’s effectiveness is not that 

the commonplaces shall be true, but that they should be readily and 

freely evoked. (Because this is so, a metaphor that works in one society 

may seem preposterous in another. Men who take wolves to be 

reincarnations of dead humans will give the statement “Man is a wolf” 

an interpretation different from the one I have been assuming.)494 

 

Per Black, insomma, non è importante che una metafora sia 

originale o che piuttosto si basi su luoghi comuni o persino su stereotipi. 

Quel che conta è che essa generi una nuova organizzazione concettuale 

dell’oggetto o evento in questione. Occorrerebbe notare, oltretutto, che il 

lupo di cui parla Black è un predatore “prototipico”, nel senso conferito a 

questo termine da Eleanor Rosch495. È, insomma, il modello ideale del 

predatore. Se la metafora utilizzasse un altro predatore prototipico (ad 

esempio il leopardo o il falco) non subirebbe grandi variazioni; sarebbe, 

invece del tutto stravolta se utilizzasse altri predatori meno prototipici 

come l’ermellino o la formica, i cui sistemi di luoghi comuni fanno più 

che altro riferimento all’eleganza e alla laboriosità. Sebbene, da un punto 

di vista strettamente etologico, lupo e formica siano due predatori, su un 

piano culturale il primo è generalmente considerato più prototipico 

dell’altra. Se, perciò, si dicesse “quell’uomo è una formica” invece che 

 
494  BLACK 1962, p. 40. 
495  Cfr. ROSCH 1973, 1975, 1977; ROSCH, LLOYD 1978; GIBBS 2003, p. 29 ss. 
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“quell’uomo è un lupo”, uno spietato affarista si trasformerebbe 

immediatamente in un accorto amministratore.  

Perciò, i luoghi comuni di cui parla Black rispondono 

necessariamente a un codice culturale: a dispetto della socialità del lupo, 

l’enunciato metaforico sopracitato ne enfatizza decisamene i tratti 

riguardanti la ferocia, la selvaticità e gli istinti solitari. Questa idea è stata 

a più riprese criticata, ad esempio da Paul Ricœur: 

 

La principale difficoltà […] consiste nel fatto che ricorrere a un sistema 

di luoghi comuni associati, vuol dire servirsi di connotazioni già fissate; 

la spiegazione finisce, così, per limitarsi alle metafore triviali. […] Ora, 

non è forse compito della poesia e talvolta della prosa elevata, quello di 

fissare nuove configurazioni di implicazioni?496. 

 

Certo, Black prevedeva già l’opposizione: 

 

It was a simplification, again, to speak as if the implication- system of 

the metaphorical expression remains unaltered by the metaphorical 

statement. The nature of the intended application helps to determine the 

character of the system to be applied (as though the stars could partly 

determine the character of the observation-screen by which we looked 

at them). If to call a man a wolf is to put him in a special light, we must 

not forget that the metaphor makes the wolf seem more human than he 

otherwise would497. 

 

Ma Ricœur ribatte perentorio: 

 

 
496  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 118. 
497  BLACK 1962, p. 54. 
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L’autore ammette che il sistema di implicazioni non resta immutato 

sotto l’azione dell’enunciato metaforico: applicare questo sistema vuol 

dire, al tempo stesso, contribuire a determinarlo (il lupo sembra più 

umano nel momento stesso in cui, chiamando l’uomo un lupo, si situa 

l’uomo in una certa luce). Ma, allora, la creazione di senso [propria alle 

metafore d’invenzione] viene dispersa e attribuita a tutti gli enunciati 

metaforici, e l’analogia del filtro o dello schermo non serve più gran 

che; l’emergenza del senso metaforico continua a restare enigmatica498. 

 

Il problema evidenziato da Ricœur pare inaggirabile. Certo, occorre 

ritenere che ciò che è un luogo comune in un dato dominio sorgente non 

è necessariamente tale anche nel dominio in cui viene proiettato. 

Affermare che un libro possa essere letto è un’ovvietà e forse lo è anche 

affermare che la memoria è un libro; ma affermare che la memoria, come 

un libro, possa essere letta, rubricata, commentata e suddivisa – è il 

grandioso incipit della Vita nuova di Dante – risulta tutt’altro che banale. 

Quanto alla proiezione di cui parla Black, occorre segnalare, con 

Annamaria Contini, che 

 

Black parla di proiezione in senso matematico, cioè come mappatura 

del soggetto/insieme principale in base al sistema d’implicazioni del 

soggetto/insieme sussidiario. In ambito matematico, due sistemi 

vengono detti isomorfici quando hanno la stessa struttura, cioè le stesse 

parti corrispondenti hanno proprietà simili e intrattengono relazioni 

simili. Ebbene, per comprendere una metafora, occorre cogliere un 

isomorfismo, un’identità di struttura fra due complessi d’implicazioni. 

Nell’esempio citato, uomo e lupo sono i nodi di reti isomorfiche, nelle 

quali le affermazioni circa l’uomo vanno correlate in una 

corrispondenza punto per punto con le asserzioni riguardanti il lupo. 

 
498  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 119. 
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Caratteristica della metafora è dunque, secondo Black, l’interazione 

tra elementi usati metaforicamente ed elementi usati non 

metaforicamente499. Impossibile non notare come qui si crei una sorta di 

mise en abîme, un gioco di frazionamenti potenzialmente infinito, che 

ricorda la donna morta di un poema di Robert Browning, metà angelo e 

metà uccello: «ma l’angelo – chiosa Borges – è già per metà uccello, e si 

propone così una suddivisione che può essere interminabile»500. 

Dal canto nostro, tendiamo a leggere l’idea di Black in questi 

termini: il rapporto tra intenzione espressiva ed espressione si presenta 

come un anello ricorsivo e, soprattutto, come una processualità 

performativa. Lo stesso Black afferma chiaramente, del resto, che il 

processo di creazione del significato metaforico riguarda essenzialmente 

il modo in cui i due soggetti si rapportano: più che sostituirsi l’uno all’altro 

o costituire una sorta di comparazione, essi interagiscono501. Black, 

oltretutto, mostra le tappe del processo metaforico: 

- anzitutto, avviene la selezione di alcune tra le molte 

caratteristiche del dominio concettuale del soggetto sussidiario 

(“il lupo”); 

- tali caratteristiche vengono, poi, enfatizzate; 

- di conseguenza, le caratteristiche non selezionate vengono 

soppresse; 

 
499  Cfr. BLACK 1962, p. 27: «When we speak of a relatively simple metaphor, we 

are referring to a sentence or another expression in which some words are used 

metaphorically while the remainder are used nonmetaphorically». 
500  BORGES 2009, p. 1295. 
501  Cfr. ERVAS, GOLA 2020, p. 20. 
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- infine, avviene la proiezione nel soggetto principale (“l’uomo), 

con la ristrutturazione di quest’ultimo. 

La visione processuale ci mette sulla buona strada per cogliere tutta 

la complessità e la densità della metafora: essa instaura, infatti, una 

correlazione tra i due domini che, tuttavia, non mina la differenza dei 

significati né porta alla confusione tra di loro. I domini concettuali dei due 

soggetti, di fatto, non sono né riducibili né sintetizzabili; ciò spiega, fra 

l’altro, perché la metafora sia inevitabilmente intraducibile se non con una 

più o meno grave perdita di significato: «”interaction-metaphors” are not 

expendable»502. 

Ricœur, dal canto suo, fa tesoro della nozione di category-mistake 

formulata da Gilbert Ryle503 e parla della metafora come «un errore di 

categoria calcolato»504: proprio perciò pone l’attenzione «sui processi di 

innovazione semantica innescati da una predicazione insolita»505. Siamo 

ancora, per un verso, all’interno di una concezione separativa che oppone 

uno scarto a una norma astratta; ma, per un altro verso, Ricœur supera 

almeno in parte questa concezione poiché ritiene che la metafora trasformi 

il codice linguistico, per così dire, dall’interno, senza distruggerlo: essa 

crea una nuova pertinenza semantica dalle rovine di quella letterale, 

produce senso dal non-senso. In questo modo, l’intrinseca conflittualità 

 
502  BLACK 1962, p. 46. Nella generale considerazione della metafora come 

comparazione abbreviata, Tversky mette in evidenza l’asimmetria come carattere 

presente nella maggior parte dei giudizi di similarità. «L’obiettivo di valutare il grado 

in cui a è simile a b, introduce infatti un forte dislivello tra soggetto (cioè a) e referente 

(cioè b). Le caratteristiche del soggetto sono più “pesanti” di quelle del referente, e da 

questo consegue che la riduzione della similarità è a carico dei tratti distintivi del 

soggetto (tenor) più che di quelli del referente (vehicle)» (ERVAS, GOLA 2020, p. 24). 

Cfr. TVERSKY 1977. 
503  Cfr. RYLE 1949. 
504  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 261 ss. 
505  A. CONTINI 2020, p. 134. 
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del linguaggio è almeno implicitamente segnalata. L’aspetto più 

interessante della teoria di Ricœur è che essa considera la novità di un 

significato emergente non come il frutto dell’intentio auctoris ma «come 

l’opera istantanea di un lettore»506. È chi legge, infatti, a trasformare la 

contraddittorietà di una predicazione insolita in senso. 

 

Solo focalizzando lo sguardo sulla sua ricezione possiamo cogliere la 

tensione tra senso ed evento che caratterizza la metafora viva, nella 

quale il significato si produce come un singolo evento nel contesto di 

un certo enunciato, ma si lascia comprendere come un senso, vale a dire 

come qualcosa che può essere identificato e re-identificato in diverse 

situazioni di discorso. In tal modo, l’innovazione semantica può essere 

intesa a tutti gli effetti come una creazione linguistica»507. 

 

Il senso, dunque, emerge più dall’interpretazione che 

dall’espressione in sé. La metafora evoca nel lettore delle immagini – che 

non sono, beninteso, libere o prodotte per semplice associazione di idee, 

ma legate alla dizione poetica – che gli permettono di estrarre una 

pertinenza nella non-pertinenza. Il punto decisivo della teoria ricœuriana 

è il “vedere come” (“voire comme”)508 rivelato dall’atto della lettura, che 

costituisce «la relazione intuitiva che salda il senso e l’immagine»509. 

Riprendendo il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche (II, xi)510, Ricœur 

spiega: 

 

 
506  Ivi, p. 138. 
507  Ibid. 
508  Cfr. HESTER 1967. 
509  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 280. 
510  Cfr. WITTGENSTEIN 1953, tr. It. 2009. 
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Nel caso dell’immagine ambigua, c’è una Gestalt (B) che permette di 

vedere sia la figura A che la figura C; il problema è quindi: dato B, 

costruire A o C. Nel caso della metafora, A e C sono dati nella lettura; 

sono il tenor e il vehicle; ciò che bisogna costruire è l’elemento comune 

B, la Gestalt, vale a dire il punto di vista secondo il quale A e C sono 

simili. Qualunque sia la sorte di questo capovolgimento, il “vedere 

come” rappresenta l’anello mancante nella catena delle spiegazioni511. 

 

Nella metafora, dunque, si dà in maniera peculiare un legame tra un 

momento logico e verbale e uno sensibile e non verbale: il senso si fonde 

con i sensi attraverso il “vedere-come”512. Ma il “vedere come”, in quanto 

esperienza, in quanto evento, salvaguarda anche la tensione necessaria 

perché l’enunciato metaforico sia e rimanga realmente tale: 

 

Vedere X come Y comporta il giudizio: X non è Y; considerare il tempo 

come un mendicante, è nello stesso tempo, sapere anche che il tempo 

non è un mendicante513. 

 

Perciò, un’espressione come “Il tempo è un mendicante” articola 

una tensione, un conflitto tra l’è metaforico e il non è letterale, «cioè tra 

un’interpretazione letterale per cui il tempo non è un mendicante, e 

un’interpretazione metaforica per cui il tempo è come un mendicante»514. 

Questo conflitto influisce sull’è metaforico:  

 

la resistenza oppostagli dal non è modifica la relazione tra “tempo” e 

“mendicante”, che risulta modellata sul vedere come. E il vedere come 

 
511  Ivi, p. 281. 
512  Cfr. Ivi, p. 275 ss. 
513  Ivi, p. 283. 
514  A. CONTINI 2020, p. 140. 
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(antecedente, secondo Ricœur, allo stesso rapporto di somiglianza) ha 

un indubbio carattere selettivo, in quanto ci induce a riconoscere che il 

tempo è come un mendicante secondo alcuni, ma non secondo tutti i 

sensi possibili515.  

 

L’è come è il risultato della tensione tra l’è e il «“non è” [...] 

presente in filigrana nell’“è” metaforico» e «non starebbe semplicemente 

ad indicare il termine di paragone tra i termini, ma sarebbe compreso nel 

verbo essere modificandone la portata»516. Come precisa Gérald Hess: 

 

La pensée métaphorique, le « voir… comme... » renvoient, selon Paul 

Ricœur, à l'activité de l'imagination. Ou, pour le dire différemment, la 

ressemblance fonde la métaphore, contrairement à la théorie de Max 

Black qui l'associe à la substitution. Mais de quelle manière 

l'imagination ou la ressemblance fonde-t-elle la métaphore ? L'intention 

de Paul Ricœur consiste à montrer que l'imagination à laquelle il songe 

n'est pas l'imagination reproductrice relative à des impressions fanées, 

mais l'imagination créatrice517. 

 

Perciò la metafora, per Ricœur, non è un enigma, una collisione 

semantica. «bensì la soluzione dell’enigma, l’instaurazione della nuova 

pertinenza semantica»518. E però resta intraducibile, ovvero non 

parafrasabile senza che ciò comporti la perdita del suo contenuto 

cognitivo, del suo insight. Ciò perché Ricœur distingue con ogni 

attenzione il senso e la referenza, osservando come la metafora abolisca 

la referenza effettuale o di primo grado per affermarne una di secondo 

 
515  Ibid. Cfr. RICŒUR 1975, tr. it. 1981, pp. 278-282. 
516  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 326. 
517  HESS 2004, p. 640. 
518  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 280. 
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grado, attraverso cui subentra un concetto di verità altro rispetto a quello 

abituale di corrispondenza o congruenza con la realtà effettuale. Come 

nota Annamaria Contini, la posta in gioco è duplice: 

 

giustificare la pretesa, da parte della metafora, di riferirsi al mondo; 

giustificare una nozione di verità metaforica dotata di una natura 

dinamica, tensionale, segnata dalla pluralità e dalla contingenza. Tale 

nozione di verità presuppone una teoria dell’immaginazione che, 

svincolando quest’ultima dalla percezione, la saldi piuttosto ai processi 

innovativi e creativi del linguaggio metaforico519. 

 

Ricœur, dunque, attraverso la metafora entra nella questione 

problematica della polisemia dell’essere e del suo rapporto con la verità. 

Esplora del tutto questa dimensione? Si direbbe di no, alla luce di quanto 

vedremo più avanti. E però costituisce uno snodo fondamentale di cui 

tener conto. 

Le teorie di Black e Ricœur costituiscono certamente le pietre 

miliari del pensiero novecentesco sulla metafora. Non sono mancate, 

ovviamente, delle critiche. Tra le più attrezzate, quella di Gérald Hess, che 

ha persuasivamente sostenuto che né l’una né l’altra teoria riesce a “tenere 

insieme” l’aspetto cognitivo e quello poetico o innovativo della metafora. 

A suo parere, Black e Ricœur condividono la medesima prospettiva: 

 

Je qualifie cette perspective d'intensionnelle (avec un "s") (au sens où 

les logiciens parlent de contextes intensionnels), parce que l'énoncé 

métaphorique présente une "opacité" par rapport à sa référence. Dans 

ce cas, les conditions de vérité de l'énoncé paraphrasé ne sont pas 

 
519  A. CONTINI 2020, p. 139. Cfr. RICŒUR 1975, tr. it. 1981, pp. 233-284, e 1986, 

tr. it. 1989, pp. 205-227. 
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identiques aux conditions de vérité de l'énoncé métaphorique. 

L'impossibilité de traduire la métaphore est précisément la signature de 

l'opacité référentielle. Une conception intensionnelle voit ainsi dans le 

contexte discursif et/ou la situation d'énonciation le caractère non-

substituable du mot métaphorique et la source essentielle de son sens. 

Telle est bien la thèse centrale défendue par Paul Ricœur et Max Black. 

La perspective intensionnelle est censée permettre, entre autres, de 

penser conjointement deux propriétés qu'on s'accorde à attribuer à la 

métaphore. La première consiste dans la force créatrice de la métaphore 

; la seconde a trait à la référence. Il est vrai qu'en mettant au premier 

plan le discours, la perspective intensionnelle ne détache pas la 

métaphore de l'énoncé au sein duquel elle apparaît, ni cet énoncé de sa 

situation d'énonciation. Elle permet donc, à première vue, d'affirmer 

que la métaphore dit quelque chose à propos d'autre chose, qualifie un 

objet, une situation, une personne. Mais, à côté de cet aspect cognitif, 

elle peut également soutenir que le langage, par l'opacification 

référentielle, est créateur de sens et qu'il introduit une nouveauté. Et 

cette nouveauté, il n'est en principe pas possible de la reconduire à des 

règles et des éléments de la langue520. 

 

Come chiosa Annamaria Contini: 

 

Nella prospettiva intensionale comune a Black e Ricœur le condizioni 

di verità dell’enunciato parafrasato non sono identiche alle condizioni 

di verità dell’enunciato metaforico, che presenta dunque un’opacità in 

rapporto alla propria referenza. Ma, proprio per questo, né Black né 

Ricœur riuscirebbero a integrare in modo soddisfacente il ruolo 

cognitivo della metafora con la sua forza creatrice. Per Hess, entrambi 

falliscono in questa impresa, e non per un’insita debolezza delle loro 

teorie, ma a causa dell’antinomia che contrassegnerebbe di per sé la 

 
520  HESS 2004, p. 630 ss. 
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prospettiva intensionale: da un lato, non è possibile spiegare l’insorgere 

di un nuovo significato linguistico, senza abbandonare 

contemporaneamente l’idea del valore cognitivo e referenziale della 

metafora; dall’altro lato, non è possibile ammettere l’esistenza di una 

referenza metaforica, senza escludere al contempo l’idea di 

un’innovazione semantica. Pertanto, pur adottando entrambe uno 

schema di analisi basato sull’interazione fra i due elementi costitutivi 

della metafora, le concezioni dei due autori divergono proprio riguardo 

all’elemento da privilegiare. […] In altri termini, se Black non dà conto 

dell’innovazione semantico-concettuale, Ricœur non riesce a fondare 

veramente l’idea di una referenza metaforica521. 

 

Si giunge per questa via alla linguistica cognitiva e alla Conceptual 

Metaphor Theory (CMT) proposta da George Lakoff e Mark Johnson in 

studi come Metaphors We Live By (1980) e Philosophy in the Flesh 

(1999), che ha rivoluzionato gli studi sulla metafora nell’ultima parte del 

Novecento e rimane ancora oggi ineludibile. Secondo i due studiosi, 

sottese alle singole espressioni metaforiche esistono delle metafore 

concettuali di carattere generale e di natura pre-linguistica, che collegano 

spazi mentali in cui sarebbero organizzati aspetti fondamentali 

dell’esperienza umana come lo spazio, il tempo, il movimento, il 

cambiamento etc. Tutte queste procedure non si verificherebbero a livello 

cosciente ma farebbero parte di quel che è stato teorizzato come inconscio 

cognitivo che ha, perciò, un’organizzazione essenzialmente metaforica. 

Ne deriva che «il nostro sistema concettuale, alla base del quale pensiamo 

e agiamo, è essenzialmente di natura metaforica»522. 

 
521  A. CONTINI 2004, p. 120 ss. 
522  LAKOFF, JOHNSON 1980, tr. it. 1998, p. 20. 
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In effetti, diversi studiosi hanno espresso l’idea che sistemi 

concettuali relativamente sofisticati si siano dovuti evolvere insieme al 

linguaggio523. Questa sembra la conclusione obbligata se si accetta la 

premessa che il linguaggio costituisce il mezzo di codificazione e 

strutturazione, e quindi di espressione, dei sistemi concettuali524. Perciò, 

il sistema concettuale delimerebbe la natura della rappresentazione 

attraverso il linguaggio e, per converso, ci si potrebbe aspettare di cogliere 

nel sistema linguistico il “segno forte” del sistema concettuale525. 

Su queste premesse, Lakoff e Johnson lavorano sulla metafora. Ad 

esempio, un’espressione come LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA rappresenta 

il modo in cui la nostra cultura – quale?, chiederemmo agli autori – 

concettualizza e vive il discutere nei termini di un conflitto. Ne consegue 

che:  

 

Il fatto che noi concettualizziamo le discussioni in termini di 

combattimenti, influenza in modo sistematico la forma che le 

discussioni vengono ad assumere e il modo in cui noi parliamo di ciò 

che facciamo quando discutiamo. Dato che il concetto metaforico è 

sistematico, anche il linguaggio che noi usiamo per parlare di 

quell’aspetto del concetto è sistematico. […] Dal momento che, nel 

nostro linguaggio, le espressioni metaforiche sono connesse in modo 

sistematico ai concetti metaforici, possiamo usare le espressioni 

metaforiche linguistiche per studiare la natura dei concetti metaforici e 

per ottenere una comprensione della natura metaforica delle nostre 

attività526. 

 
523  Cfr. EDELMAN 1992; JACKENDOFF 1992, 2002; DEACON 1997. 
524  Cfr. LAKOFF 1987; LANGACKER 1987; WIERZBICKA 1996; TALMY 2000; 

TYLER, EVANS 2003; EVANS, GREEN 2006. 
525  Cfr. EVANS 2005, p. 40. 
526  Ivi, p. 25 ss. 
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In Philosophy in the Flesh, Lakoff e Johnson procedono con una 

valutazione serrata alle teorie tradizionali sulla metafora, delle quali essi 

riassumono le criticità nei seguenti punti: 

a) la metafora riguarda le parole e non il pensiero: essa si dà 

quando una parola è applicata non a ciò che essa designa ma a 

qualcos’altro; 

b) il linguaggio metaforico non fa parte del linguaggio ordinario: 

essa, semmai, contraddistingue la poesia, la retorica, la 

persuasione e il linguaggio della scoperta scientifica; 

c) il linguaggio metaforico è deviante rispetto all’uso corrente: in 

esso le parole non sono usate nel loro senso “proprio”; 

d) le metafore cristallizzate nel linguaggio quotidiano sono 

“morte”: espressioni originariamente metaforiche finiscono per 

essere intese, col tempo e l’uso, come espressioni letterali; 

e) la metafora esprime somiglianze già esistenti tra ciò che le 

parole designano normalmente e ciò che designano quando sono 

usate metaforicamente527.  

Sono questioni già in gran parte affrontate da Black e Ricœur – delle 

cui teorie, peraltro, Lakoff e Johnson offrono una schematizzazione forse 

troppo semplicistica –. Lo abbiamo già detto: Aristotele presentava la 

metafora nei termini di un processo con un atto teoretico alla base e uno 

poietico come risultato, capace di generare insight cognitivo. Resta pur 

vero che la tradizione post-aristotelica ha progressivamente retrocesso la 

metafora a mera figura retorica, relegandola dal dominio della verità a 

 
527  Cfr. LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 119. 
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quello dell’ornamento, dall’onto-poetica alla teoria dei tropi528. Purché 

teniamo a mente la complessità della questione, dunque, possiamo 

accettare la schematizzazione di Lakoff e Johnson come ipotesi di lavoro. 

Andiamo, dunque, a considerare le obiezioni dei due studiosi ai 

singoli punti. 

Per quanto riguarda il punto (a) la metafora riguarda le parole e 

non il pensiero, Lakoff e Johnson affermano che esista un numero limitato 

di metafore concettuali – ad esempio, L’AMORE È UN VIAGGIO (LOVE IS A 

JOURNEY) – che producono un numero indefinito di espressioni 

metaforiche collegate tra loro: 

 

“Our relationship has hit a dead-end street” should be distinct from and 

unrelated to “Our relationship is spinning its wheels,” which in turn 

should be different from and unrelated to “We're going in different 

directions” and “Our relationship is at a crossroads,” and so on. But 

these are not simply distinct, different, and unrelated metaphorical 

expressions. They are all instances of a single conceptual metaphor, 

namely, Love Is A Journey529. 

 

La metafora, dunque, sarebbe anzitutto una questione di sistemi 

concettuali e non di parole; semmai, il linguaggio metaforico sarebbe il 

riflesso, la conseguenza del pensiero metaforico. È un’affermazione 

perentoria, che parrebbe convincente. Alla luce di quanto detto in 

precedenza sugli stili di pensiero, occorrerebbe però chiedersi: di quale 

 
528  La retrocessione della metafora, d’altro canto, va inserita nel quadro più ampio 

della crisi della retorica e della sua contrazione da disciplina della produzione del testo 

a tecnica dell’espressione ornata. Cfr. GENETTE 1969, tr. it. 1972 e RICŒUR 1975, tr. 

it. 1981, in particolare pp. 63-87. 
529  LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 123. 
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stile di pensiero è espressione la metafora? Tenteremo di chiarirlo nel 

prossimo paragrafo. 

Per quanto riguarda il punto (b) Il linguaggio metaforico non fa 

parte del linguaggio convenzionale, Lakoff e Johnson notano che 

espressioni quali “Questa relazione non va da nessuna parte” o “Siamo a 

un bivio nella nostra relazione” compaiono nella lingua quotidiana e non 

sono affatto avvertite come retoricamente marcate. Ciò avviene perché la 

metafora concettuale L’AMORE È UN VIAGGIO fa parte della nostra 

esperienza quotidiana, ovvero del nostro modo ordinario e consueto di 

concettualizzare l’amore e ragionare su di esso. Si potrebbe sospettare, 

però, che questa visione pecchi di un eccesso di appiattimento sincronico: 

è ipotizzabile, infatti, che persino una metafora ormai abusata, persino 

vieta, come L’AMORE È UN VIAGGIO abbia avuto un’origine creativa, 

creando una connessione tra due domini separati che, in precedenza, non 

erano sentiti così banalmente affini come oggi. Occorrerebbe dire, perciò, 

che metafore come questa siano ormai sentite come parte del linguaggio 

convenzionale, come avviene in genere con ogni tipo di metafora 

catacresizzata. 

Ancora, per quanto riguarda il punto (c) Il linguaggio metaforico è 

deviante, Lakoff e Johnson ribadiscono che concettualizzare l’amore nei 

termini di un viaggio è assolutamente consueto e tutt’altro che esorbitante 

dagli usi normali della lingua quotidiana. Quanto a questo punto, oltre a 

ripetere la nostra obiezione del precedente, aggiungiamo che la 

consuetudine di un’espressione – metaforica o meno che sia – non dipende 

del tutto da una “qualità” intrinseca dell’espressione stessa ma dalla storia 

dei suoi utilizzi concreti da parte dei parlanti. In ogni caso, perché si possa 

parlare di metafora, deve comunque darsi una “deviazione” dalla “norma” 

– ovvero, più precisamente una predicazione non-pertinente –, foss’anche 
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a livello concettuale, tra il dominio astratto dell’amore e il dominio 

concreto del viaggio. Se non si desse scarto tra i due domini, infatti, essi 

sarebbero del tutto sovrapponibili e perciò sostituibili; verrebbero meno 

tanto la fondamentale asimmetria della metafora quanto la possibilità 

stessa di parlare e ragionare di un concetto nei termini di un altro. Senza 

scarto, va da sé, la metafora si ridurrebbe a mero ornamento in una teoria 

della sostituzione. 

Sul punto (d) Le metafore convenzionali nel linguaggio quotidiano 

sono “morte”, occorre seguire da vicino il lungo ragionamento di Lakoff 

e Johnson: 

 

A dead metaphor is a linguistic expression that came into the language 

long ago as a product of a live conceptual metaphor. The conceptual 

mapping has long since ceased to exist, and the expression now has only 

its original target-domain meaning. A good example is the word 

pedigree, which came from the French ped de gris, which means “foot 

of a grouse.” It was based on an image metaphor in which the image of 

a grouse's foot was mapped onto a family-tree diagram, which had the 

same general shape. The family-tree diagram was thereafter called a ped 

de gris – “a grouse’s foot” – which came to be spelled “pedigree.” 

Nowadays, the image mapping from a grouse’s foot to a family-tree 

diagram has ceased to exist as a living part of our conceptual system. 

Moreover, English speakers no longer call a grouse's foot a ped de gris. 

Both the conceptual and linguistic aspects of the mapping are dead. 

Interestingly enough, it is possible for a conceptual metaphor to remain 

alive, while a word initially expressing that metaphor may come to lose 

its metaphorical meaning. To see this, consider the words grasp and 

comprehend. Grasp can either mean to hold an object tightly or to 

understand an idea. […] There is a general Ideas Are Objects metaphor, 

with the submapping Understanding Is Grasping (that is, Grasping → 



236 

 

Understanding). This submapping maps the sense of the word grasp 

meaning hold tightly onto the corresponding sense of the same word 

meaning understand. This mapping produces entailments like: 

- If an object has gone over one's head, then one hasn't grasped it. 

- If an idea has "gone over one's head," then one hasn't understood it. 

This metaphorical mapping is very much alive and is used not only for 

expressions like "I don't grasp what you're saying" and "That went over 

my head" but also for novel metaphorical expressions like "Now throw 

me one I can catch," which you might say after someone says something 

that goes over your head. 

Now consider comprehend, which in Latin used to mean both hold 

tightly and understand, but which now only means understand. In Latin, 

comprehend worked like grasp now works in English. In other words, 

Latin had the same conceptual metaphor of Understanding Is Grasping, 

and it applied to comprehend. But, in being borrowed into English, the 

word comprehend lost its source-domain sense of hold tightly. Thus, 

though English has the live Understanding Is Grasping metaphor in its 

conceptual system, that metaphor applies to the word grasp, but not to 

the word comprehend. 

Is comprehend an instance of a "dead metaphor"? No, since the 

Understanding Is Grasping mapping is still very much alive. 

Comprehend is simply a word that changed its meaning by losing its 

old source-domain sense of holding tightly. 

The point is that the term dead metaphor applies to only a very narrow 

range of cases, like pedigree. Indeed, it takes some effort to come up 

with such cases. Cases like pedigree work differently from cases like 

comprehend, in which the conceptual metaphorical mapping is still 

alive, but the term has ceased to be a linguistic expression of that 

mapping. Pedigree is also quite different from conventional 

metaphorical expressions like not going anywhere, which instantiate the 

live Love Is A Journey mapping. 
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Cases of dead metaphors like pedigree are the very opposite of cases 

like the Love Is A Journey mapping, which is so alive that it keeps 

producing more examples of new metaphorical expressions in song 

lyrics, poems, self-help books, and marriage ceremonies. Like 

principles of phonology and grammar, conventional metaphors are 

relatively fixed, unconscious, automatic, and so alive that they are used 

regularly without awareness or noticeable effort530. 

 

Troviamo piuttosto artificiosa la distinzione proposta dai due autori 

tra un’espressione metaforica (ped de gris) che la storia della lingua ha 

cristallizzato fino a rendere del tutto “letterale” e una metafora concettuale 

che, a dire il vero, ormai ha perduto ogni capacità di concettualizzare un 

dominio (l’amore) nei termini di un altro (il viaggio), di creare insight, di 

far vedere l’amore come un viaggio.  

Quanto al punto (e) La metafora esprime somiglianze, Lakoff e 

Johnson adducono numerosi argomenti contrari. Ad esempio, notano 

giustamente che non esiste alcuna preesistente somiglianza tra il dominio 

concettuale di origine e quello di destinazione – ad es. tra il viaggio e 

l’amore –, per cui una metafora come L’AMORE È UN VIAGGIO crea a tutti 

gli effetti la somiglianza tra i due domini. È pur vero che, almeno in alcuni 

casi, si dà una parziale corrispondenza tra i due domini – ad esempio, tra 

il vedere e il conoscere – ma neanche allora la metafora esprime una 

preesistente somiglianza. In un’espressione come “I see what you mean” 

(tipica della lingua inglese, assai meno dell’italiano), chi parla non vede 

letteralmente ciò che l’altro intende esprimere. Dunque, la congruenza tra 

i domini non implica che la metafora esprima una somiglianza già 

esistente tra essi. Occorre aggiungere, inoltre, che mentre la somiglianza 

 
530  Ivi, p. 124 ss. 
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è per definizione simmetrica (A somiglia a B, quindi B somiglia ad A), la 

metafora deve essere necessariamente asimmetrica: se così non fosse, non 

vi sarebbe distinzione né direzionalità tra il dominio di origine e quello di 

destinazione, mentre è chiaro che esse sono necessarie alla metafora. È 

possibile, ad esempio, parlare dell’amore nei termini di un viaggio o di 

una discussione nei termini di una guerra ma non viceversa. Infine, 

secondo Lakoff e Johnson, molti concetti – specie quelli più generali – 

possono essere espressi attraverso molte metafore non necessariamente 

coerenti fra loro. L’amore, ad esempio, può essere espresso da metafore 

riguardanti il viaggio, la canzone ma anche il tormento, la guerra etc. Una 

somiglianza tra il concetto di origine e tutte le sue metafore comporterebbe 

di necessità anche una somiglianza delle metafore tra loro, cosa che non 

si dà affatto. 

Alla pars destruens, che abbiamo tentato di delineare, segue la pars 

construens della proposta di Lakoff e Johnson, che potremmo intendere 

come una teoria integrata della metafora. Essa riprende ed elabora studi 

precedenti, tra i quali occorre considerarne alcuni: 

a)  Teoria della combinazione531: nella sua ricerca 

sull’acquisizione di metafore da parte dei bambini, Johnson ha 

ipotizzato che alla base di questo processo si ponga la 

combinazione (conflation) tra concetti e giudizi soggettivi ed 

esperienze sensorimotorie nei primi anni di vita (ad es. 

conoscere e vedere). Essa fornirebbe la base per 

l’apprendimento delle metafore concettuali primarie; alla fase di 

combinazione (conflation stage), in cui le connessioni tra domini 

coattivi sono stabilite e i domini stessi sono esperiti come non-

 
531  C. JOHNSON 1997, 1997a. 
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separati, seguirebbe fase di differenziazione (differentiation 

stage) in cui i domini precedentemente coattivi vengono 

separati. Di conseguenza, alcuni concetti risentirebbero di 

associazioni cross-domain anche nel successivo periodo di 

differenziazione. 

b) Teoria della metafora primaria532: tutte le metafore sono 

composte di elementi molecolari, le metafore primarie (primary 

metaphors), dotate di una struttura minima che emergerebbero 

naturalmente, spontaneamente ed inconsciamente 

dall’esperienza quotidiana attraverso la combinazione e dalle 

quali, attraverso il blending concettuale, avrebbero origine 

metafore complesse (compound metaphors). 

c) Teoria neurale della metafora533: le associazioni create durante 

la fase di combinazione si realizzerebbero, a livello neurale, con 

l’attivazione di connessioni simultanee, le quali a loro volta 

costituirebbero reti permanenti atte a definire i domini 

concettuali. 

d) Teoria del blending concettuale534: domini concettuali distinti 

possono essere co-attivati e, a certe condizioni, nuove 

connessioni cross-domain possono essere formate per creare 

nuove inferenze e, in ultima istanza, nuovo contenuto di 

senso535. 

 
532  GRADY 1997a. 
533  NARAYANAN 1997, 1997a. 
534  FAUCONNIER 1985, 1997; FAUCONNIER, SWEETSER 1996; FAUCONNIER, 

TURNER 1994, 1996, 1998, 2003. 
535  Cfr. LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 48 ss. 
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Lakoff e Johnson, perciò, sono dell’idea che non esista reale 

differenza fra il sistema concettuale e quello semantico ma che questi 

siano legati da una relazione di causalità: perciò, il sistema concettuale è 

il fondamento della nostra conoscenza della realtà e può essere studiato 

attraverso la sua manifestazione nel sistema semantico. Per questa via, 

infatti, si renderebbe evidente come i nostri discorsi siano fittamente 

costellati di metafore – rese quasi irriconoscibili in quanto tali dall’uso 

comune e continuo che ne facciamo – e come la metafora sia non un 

trasferimento linguistico dal “proprio” all’“improprio” ma una 

sovrapposizione di dominio concettuale su un altro. Lakoff e Johnson 

affermano, inoltre, che «le due parti di ogni metafora concettuale [sono] 

connesse solo attraverso il loro fondamento nell’esperienza» e che «è solo 

per via di questo fondamento che la metafora ha un ruolo nei nostri 

processi di comprensione», sebbene poi ammettano che «sappiamo troppo 

poco su come le metafore siano basate sull’esperienza»536. 

Ma tale sovrapposizione – e qui torniamo all’idea dell’identità 

metaforica come non-coincidenza, di cui parlavamo sopra – è sempre 

parziale, altrimenti non si darebbe una relazione distintiva bensì confusiva 

e, quindi, una vera e propria identità letterale tra i due domini. Ed è proprio 

per questo motivo che la metafora mette in luce o nasconde determinate 

caratteristiche dei due domini, creando senso: 

 

I concetti metaforici […] ci forniscono solo una comprensione parziale 

di ciò che sono la comunicazione, la discussione o il tempo, 

nascondendo altri possibili aspetti di questi stessi concetti. È importante 

sottolineare che la strutturazione metaforica qui implicata è solo 

parziale. Se fosse totale, un concetto coinciderebbe completamente con 

 
536  LAKOFF, JOHNSON 1980, tr. it. 1998, p. 39. 
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un altro, e non sarebbe soltanto compreso in termini di un altro. […] 

una parte del concetto metaforico quindi non si adatta né può adattarsi 

alla situazione reale537. 

 

L’importanza – difficilmente sottovalutabile – della CMT sta 

nell’aver proposto un inquadramento della metafora primariamente 

cognitivo e solo secondariamente linguistico.  

Un esempio particolarmente interessante proposto da Lakoff e 

Johnson verte sul modo in cui concettualizziamo metaforicamente il 

tempo. Esso può essere concettualizzato nei termini della metafora IL 

TEMPO È UN OGGETTO CHE SI MUOVE (TIME IS A MOVING OBJECT), da cui 

derivano espressioni metaforiche che orientano il tempo rispetto alle 

persone, come: 

- “Previsto nelle settimane a venire”; 

- “Sto aspettando con ansia l’arrivo del Natale”; 

- “Abbiamo davanti a noi una grande possibilità”; 

Esiste, poi, un altro modo in cui concettualizziamo il tempo, che si 

esprime nella metafora IL TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO 

ATTRAVERSO DI ESSO (TIME IS STATIONARY AND WE MOVE THROUGHT IT) e 

produce espressioni come: 

- “Avanzando gli anni…”; 

- “Precedendo oltre negli anni Ottanta…”; 

- “Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno”; 

Sia l’una sia l’altra metafora concettuale sono dotate di una 

coerenza interna, quantunque non siano del tutto coerenti tra loro. «Ciò 

che è comune, è il concetto di movimento relativo rispetto a noi in cui il 

 
537  Ivi, p. 32. 
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futuro è davanti e il passato dietro»538. In tutti questi esempi, peraltro, si 

può notare come il tempo sia concettualizzato in termini spaziali: metafore 

concettuali come IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI MUOVE e IL TEMPO STA 

FERMO E NOI CI MUOVIAMO ATTRAVERSO DI ESSO permetterebbero di 

comprendere ed esprimere un dominio concettuale complesso o astratto – 

quello del tempo – attraverso un altro dominio concettuale – quello dello 

spazio – di più immediata comprensione e legato alla nostra percezione 

diretta del mondo e del nostro corpo: «noi generalmente 

concettualizziamo il non fisico in termini del fisico, cioè 

concettualizziamo ciò che è meno chiaramente delineato in termini di ciò 

che è più chiaramente delineato»539. 

Certo, quando si parla della concettualizzazione della percezione 

del corpo e dello spazio circostante e della sua ricaduta linguistica 

occorrerebbe porre attenzione ed evitare ogni semplificazione indebita. 

Cardona, ad esempio, nota come il sistema di riferimenti spaziali 

dell’italiano preveda un modello essenzialmente incentrato sulla 

posizione del parlante rispetto al focus d’attenzione: 

 

 Non coincidenza 

 

Coincidenza Allontanamento  

 

 

Vicinanza 

Lassù Quassù Di quassù, da 

quassù etc. 

 

 

Lontananza  Qui, qua  

Laggiù Quaggiù Di quaggiù, da 

quaggiù etc. 

 

 
538  Ivi, p. 64. 
539  Ivi, p. 81. Sulla concettualizzazione del tempo in termini spaziali cfr. H.H. 

CLARK 1973; TRAUGOTT 1975, 1978; G. MILLER, JOHNSON-LAIRD 1976; FILLMORE 

1982; FLEISCHMAN 1982; JACKENDOFF 1983; GELL 1992; ALVERSON 1994; RADDEN 

1997; YU 1998; SHINOHARA 1999; MOORE 2000; TYLER, EVANS 2001. 
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L’inglese, invece, presenta un sistema di opposizioni che non 

possono essere rese in italiano: pensiamo, in particolare, a quella tra la 

posizione del soggetto rispetto al focus d’attenzione e la sua distanza 

rispetto ad esso. Preposizioni come on, above e over, che l’italiano 

tradurrebbe indistintamente con “su, sopra”, indicano varie modalità di 

dislivello verticale: a) un contatto diretto con una superficie (“the pen is 

on the table”), b) una differente altezza di un oggetto rispetto a un altro 

(“the hills above the city”) e c) una mancanza di contatto tra due cose (“the 

plane is flying over the city”). Sembrano differenze minime, e in effetti 

parliamo di sistemi più o meno equivalenti. Come però ricorda ancora 

Cardona, il tunguso possiede otto casi spaziali, lo hopi sette, il tabasarano 

addirittura quaranta540. Occorrerebbe chiedersi, perciò, come questi 

sistemi complessi concettualizzino lo spazio e dare per inteso che delle 

considerazioni universali siano impossibili. 

D’altro canto, sebbene sia vero che la postura eretta dell’homo 

sapiens «determina, in modo universale, le coordinate dell’orientamento 

per l’animale uomo»541 e che, quindi, il corpo fa da modello, da μέτρον, 

per lo spazio, occorre rilevare che «il corpo culturale è qualcosa di 

abbastanza diverso da quel che farebbe prevedere l’anatomia»542. 

Non ci dilunghiamo ulteriormente su queste problematicità che, in 

ogni caso, meriterebbero di essere sviluppate. Torniamo a Lakoff e 

Johnson: metafore diverse restituiscono, secondo i due autori, una 

comprensione intuitiva, immediata, di svariati aspetti appartenenti al 

medesimo campo concettuale. Inoltre, quando vengono illuminati aspetti 

meno convenzionali – sembra qui riproporsi la teorizzazione aristotelica 

 
540  CARDONA 1985, p. 25. 
541  Ivi, p. 43. 
542  Ivi, p. 44. 
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sull’imposizione dell’ὄνομα ἀλλότριον che, in quest’ottica, sarebbe il 

correlativo linguistico di una sovrapposizione più o meno inedita tra due 

campi concettuali estremamente distanti – si ottengono metafore originali, 

“vive”. 

Lakoff e Johnson identificano e descrivono a) metafore strutturali, 

che organizzano un concetto nei termini di un altro concetto, b) metafore 

di orientamento, che ordinano insiemi di concetti secondo orientamenti 

spaziali (su-giù, dentro-fuori, davanti-dietro, etc.) e c) metafore 

ontologiche nelle quali la nostra esperienza con il mondo fisico (a partire 

dal nostro stesso corpo) costituisce la base di una serie di metafore per 

eventi, attività, emozioni, idee. Secondo i due autori, le metafore 

strutturali avrebbero un fondamento culturale e, quindi, sarebbero 

convenzionali e variabili, mentre quelle di orientamento e quelle 

ontologiche sarebbero embodied, cioè profondamente innestate nella 

nostra esperienza fisica, percettiva e sensomotoria e, quindi, universali.  

Le metafore concettuali condizionano anche il nostro modo di 

pensare un determinato concetto e di agire conseguentemente. Le 

conclusioni di questa teoria integrata della metafora sono espresse in 

questi termini:  

 

We acquire a large system of primary metaphors automatically and 

unconsciously simply by functioning in the most ordinary of ways in 

the everyday world from our earliest years. We have no choice in this. 

Because of the way of neural connections are formed during the period 

of conflation, we all naturally think using hundreds of primary 

metaphors543. 

 

 
543  LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 47. 
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In un quadro che apparirebbe, per certi versi, deterministico, Lakoff 

e Johnson introducono un elemento di alea che ha un valore determinante: 

le metafore complesse della vita quotidiana, infatti, sono composte da 

quegli elementi molecolari che sono le metafore primarie ma anche da 

elementi variabili come la cultura, i luoghi comuni, le evidenze effettuali 

etc. Prendiamo, coi due autori, l’esempio della metafora UNA VITA CHE HA 

UNO SCOPO È UN VIAGGIO. Essa si basa su tre elementi principali: 

a) metafore primarie: le metafore GLI SCOPI SONO DESTINAZIONI e 

LE AZIONI SONO MOVIMENTI modificano l’assunto di base come 

segue: Occorre che le persone abbiano una destinazione nella 

vita e si muovano per raggiungerla.  

b) convenzioni socioculturali: nella nostra cultura si ritiene che 

avere uno scopo nella vita sia positivo e che occorra agire per 

raggiungerlo; 

c) evidenza effettuale: una serie di destinazioni costituisce un 

viaggio544. 

Questi elementi concorrerebbero, secondo gli autori, a formare un 

mapping metaforico complesso che ha, tra gli altri esiti, espressioni come: 

- “Una vita che ha uno scopo è un viaggio”; 

- “Una persona in vita è un viaggiatore”; 

- “Gli obiettivi della vita sono destinazioni”; 

- “Un percorso di vita è un itinerario”. 

Il valore di questo mapping si renderebbe evidente dalle sue 

inferenze: Un viaggio richiede che si tracci una rotta (ad es. una vita 

dotata di scopo richiede pianificazione); Un viaggio può avere degli 

ostacoli (ad es. una vita dotata di scopo può avere difficoltà); Occorre 

 
544  Ivi, p. 60 ss. 
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procurarsi tutto ciò di cui si può aver bisogno lungo il viaggio (ad es. 

occorre procurarsi tutte le competenze necessarie per raggiungere i propri 

obiettivi) etc.545. Le metafore complesse possono essere usate come base 

per strutture ancora più elaborate. Ad esempio, metafora Una vita che ha 

uno scopo è un viaggio, unita alla convinzione culturale che due persone 

in una relazione d’amore di lungo corso non abbiano solo obiettivi 

individuali ma anche un obiettivo comune nella vita, porta alla creazione 

spontanea della metafora L’AMORE È UN VIAGGIO, mappata come segue: 

- “L’amore è un viaggio”; 

- “Gli innamorati sono viaggiatori che percorrono insieme la 

strada”; 

- “Gli obiettivi della loro vita coniugale sono le loro destinazioni”; 

- “La relazione è un veicolo” 

- “Le difficoltà sono impedimenti lungo il viaggio”. 

Perciò, secondo Lakoff e Johnson, la metafora si colloca al livello 

cognitivo e concorre alla formazione delle categorie semantiche basilari 

(tempo, quantità, stato, mutamento, azione, causa, fine, mezzo, modalità, 

categoria). Del resto, è solo perché tali categorie stanno a fondamento 

della grammatica che la metafora assume un ruolo centrale anche a questo 

 
545  Occorre notare che la metafora UNA VITA CHE HA UNO SCOPO È UN VIAGGIO non 

ha alcun fondamento nell’esperienza concreta; cioè, non esiste correlazione tra una 

vita dotata di scopo e uno spostamento nello spazio geografico. Sarebbero, piuttosto, 

le metafore primarie GLI SCOPI SONO DESTINAZIONI e LE AZIONI SONO MOVIMENTI ad 

avere un fondamento esperienziale che rimane costante anche quando esse sono 

combinate in metafore più complesse: «The grounding of A Purposeful Life Is A 

Journey is given by the individual groundings of each component primary metaphor» 

(LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 63). Quel che conta notare è che «The Love Is a Journey 

mapping does not just permit the use of travel words to speak of love. That mapping 

allows forms of reasoning about travel to be used in reasoning about love. It functions 

so as to map inferences about travel into inferences about love, enriching the concept 

of love and extending it to love-as-journey» (Ivi, p. 65). 
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livello. Questa idea, da un lato, rompe con la tradizione retorica precedente 

e, dall’altro, mette in discussione la tesi formalista della separazione tra 

semantica e grammatica. Del formalismo, infatti, e in particolare di quello 

chomskyano, Lakoff e Johnson ricusano assai persuasivamente la forte 

tendenza al dualismo mente/corpo, che definisce la mente attraverso 

funzioni formali del tutto slegate dal corpo, e al dualismo 

grammatica/semantica, che separa il significato da tutte le componenti 

embodied. Il significato non è e non può essere una relazione astratta tra 

simbolo e simbolo o tra simbolo e referente; né la grammatica può essere 

intesa come un insieme di strutture formali, ma un insieme di strutture 

cognitive radicate nella percezione del corpo inseparabili da semantica e 

grammatica, strutture continuamente manifestate, mantenute e 

riconfigurate dall’uso linguistico546. 

Lakoff e Johnson, quindi, con la loro teoria propongono un 

“realismo incorporato” (embodied realism) che, più che nel realismo 

cartesiano, vorrebbe rispecchiarsi in quello greco, nel quale i due autori 

ritengono di ravvedere tre aspetti principali: 

- oggettività: il mondo materiale esiste e noi agiamo in esso; 

- immediatezza: non esiste alcuna cesura tra mente e corpo; 

- assolutezza: il mondo è una struttura coerente di cui possiamo 

avere una conoscenza certa547. 

Beninteso: del “realismo greco” Lakoff e Johnson accettano di buon 

grado gli assunti di oggettività e immediatezza ma negano decisamente 

ogni possibilità di una conoscenza assoluta: 

 

 
546  Cfr. LANGACKER 1987, p. 57. 
547  LAKOFF, JOHNSON 1999, p. 95 ss. 
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Embodied truth is not, of course, absolute objective truth. It accords 

with how people use the word true, namely, relative to understanding. 

Embodied truth is also not purely subjective truth. Embodiment keeps 

it from being purely subjective. Because we all have pretty much the 

same embodied basic-level and spatial-relations concepts, there will be 

an enormous range of shared “truths”548. 

 

Contro le filosofie fenomenologiche (Husserl, Dreyfus), 

funzionaliste (Chomsky, Fodor) e materialiste (Churchland), l’embodied 

realism rigetta l’idea che esista un’unica possibile descrizione di una data 

situazione. Poiché il nostro embodiment è a più livelli, non se ne dà mai 

uno che possa esprimere tutte le verità riguardo un dato effettuale: 

 

What we mean by “real” is what we need to posit conceptually in order 

to be realistic, that is, in order to function successfully to survive, to 

achieve ends, and to arrive at workable understandings of the situations 

we are in549. 

 

Come abbiamo visto, la CMT ha distinto due tipi di mapping 

metaforico, distinti dal loro grado di implicazione con l’esperienza: si 

darebbero così delle metafore primarie (primary metaphors) che 

costituirebbero dei cross-domain mapping tra insiemi di concetti 

direttamente associati all'esperienza e delle metafore composte 

(compound metaphors) più complesse, che possono essere più 

specificamente legate alla cultura550. Poiché le metafore primarie sono 

considerate universali, esse dovrebbero costituire un insieme 

 
548  Ivi, p. 107. 
549  Ivi, p. 109. 
550  Cfr. ad esempio, M. TURNER 1987, 1991, 1996; SWEETSER 1990; GIBBS 1994; 

GRADY et al. 1996; GRADY 1997a, 1997b; LAKOFF, JOHNSON 1999, KÖVECSES 2000. 
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relativamente ristretto, finito551. Si rende evidente che la CMT cerca e 

valorizza le generalizzazioni più ampie possibili. E poiché i concetti 

temporali sembrano strutturati in termini di concetti derivati dal dominio 

dello spazio, la struttura della metafora concettuale utilizzerebbe pattern 

come IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI MUOVE e IL TEMPO STA FERMO E NOI 

CI MUOVIAMO ATTRAVERSO DI ESSO. Ma, come obietta persuasivamente 

Evans:  

 

although such putative patterns capture the structure of thought at a 

certain level of generality, the linguistic evidence suggests that there is 

a further more specific level of analysis which offers more detailed and 

revealing patterns in the way concepts are structured and organised. 

This level of organisation relates not to conceptual domains, but rather 

to individual lexical concepts552. 

 

Evans nota ancora: 

 

The view that the Moving Time and Moving Ego mappings are primary 

metaphors is based on two basic claims: (1) that the primary source 

concept in each variant relates to a relatively ‘simple’ image concept,1 

e.g., the motion associated with objects, and (2) that the primary target 

concept, i.e., time, relates to a phenomenologically ‘simple’ concept, 

termed a response concept553. 

 

La studiosa individua, dunque, tre problemi specifici di questa 

ricostruzione. 

 
551  Cfr. GRADY 1999. 
552 EVANS 2005, p. 58. 
553 Ivi, p. 57. 
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Primo problema: il tempo non elaborato. Secondo la CMT, le 

metafore primarie devono essere strettamente integrate nell'esperienza. 

Affinché ciò sia possibile, il campo concettuale di partenza e quello di 

destinazione dovrebbero essere ugualmente basilari, semplici. I teorici 

della metafora concettuale fondano l’esperienza temporale nella 

percezione e nella consapevolezza del cambiamento554. Tuttavia, si può 

sospettare che potrebbe essere piuttosto l'esperienza della durata, piuttosto 

che la consapevolezza del cambiamento, a dar luogo alle concezioni 

fondanti della temporalità:  

 

This suggests that an awareness of change (or non-change) requires an 

ability to judge that the present moment is distinct from the previous 

experienced moment, and hence to compare them – the ability to 

perceive duration (as opposed to a present endlessly replayed). Thus, it 

seems likely that an awareness of change requires an antecedent ability 

to perceive duration, in order to assess whether a change has in fact 

occurred555. 

 

Ciò conduce alla conclusione che il tempo non è collegato a 

un’esperienza soggettiva primaria, che l’esperienza che rende consapevoli 

del tempo non sia percepita direttamente ma costituisca già un costrutto 

complesso. Un’idea che mal si adatta alla concezione della metafora 

primaria.  

Secondo problema: i concetti culturali. Espressioni come “Natale 

sta arrivando”, “Il suo compleanno si avvicina” o “Stiamo procedendo 

verso il disastro” non sembrano essere associate a mapping come IL TEMPO 

 
554 Ma GRADY 1997a e LAKOFF, JOHNSON 1999 declinano ciascuno in modo diverso 

questa considerazione. 
555 EVANS 2005, p. 63. 
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È UN OGGETTO CHE SI MUOVE e IL TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO 

ATTRAVERSO DI ESSO, semmai alla metafora IL CAMBIAMENTO È 

MOVIMENTO (CHANGE IS MOTION). Evans obietta persuasivamente che «the 

difficulty for a theory of primary metaphor is that temporal domains such 

as calendrical system and age-system are culturally relative»556. È vero: 

Natale, un compleanno o un qualsiasi disastro sono concetti estremamente 

elaborati dalla cultura, a tal punto da non essere direttamente avvertiti 

come segni del tempo. Ma il problema che sorge implicitamente è un altro: 

la ricerca di concetti semplici e universali che possano costituire gli 

elementi di una metafora primaria sembra destinata a non fermarsi mai. Il 

tempo è un costrutto ma anche il cambiamento è tutt’altro che semplice, 

in quanto la sua percezione implica una serie notevole di operazioni 

mentali. Il rischio, insomma, è quello di un regressum ad infinitum alla 

ricerca di concetti semplici e generali. 

Terzo problema: i concetti complessi. Dal punto precedente, 

consegue che il concetto di tempo, lungi dall’essere semplice, è invece 

legato a una complessa categoria di concetti lessicali «then it follows that 

the range of lexical items employed to invoke the primary target concept 

time […] relate to a diverse and possibly heterogeneous set of temporal 

lexical concepts, each with a distinct set of background frames/domains 

of experience»557. 

Basti citare alcuni esempi: 

- “Il tempo delle decisioni è arrivato”; 

- «quel tempo della tua vita mortale» (Giacomo Leopardi, A Silvia); 

- “Ci divertivamo tanto che il tempo è volato”;  

 
556 Ivi, p. 67. 
557 Ibid. 
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- “Il suo tempo è arrivato”; 

- «Times troubled Fountains» (William Blake, Rossetti MS.). 

Ogni esempio – e qui poco importa che alcuni siano tratti da opere 

poetiche – mostra un significato diverso della parola tempo: nel primo 

caso, si tratta di un momento preciso senza alcun riferimento alla durata; 

nel secondo, di un’età specifica, quella della giovinezza, dotata di una 

precisa estensione; nel terzo, del momento della morte; nel quarto, di 

un’esperienza del tempo che sembra scorrere più velocemente del solito; 

nel quinto, del Tempo come entità infinita, eterna. Le diverse letture 

associate al lessema tempo suggeriscono che ci può essere una gamma di 

concetti lessicali distinti associati a questa forma. 

Perciò, metafore come IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI MUOVE e IL 

TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO ATTRAVERSO DI ESSO paiono 

costituire modelli già complessi di temporalità piuttosto che insiemi 

relativamente semplici di cross-domain mapping. Inoltre, l'analisi 

linguistica può risiedere al livello del concetto lessicale, piuttosto che a un 

livello più schematico di organizzazione concettuale. 

Un’ultima criticità della teoria di Lakoff e Johnson pare emergere 

nella nozione stessa di metafora concettuale, che a noi pare 

eccessivamente orientata a posteriori: le metafore concettuali, infatti, più 

che soggiacere causalmente ai molteplici enunciati metaforici che si 

realizzano nel linguaggio, potrebbero essere potrebbero semplicemente il 

prodotto di queste stesse realizzazioni558. 

D’altro canto, sebbene la CMT costituisca ancora una teoria 

ineludibile per chiunque studi la metafora, gli ultimi anni hanno segnato 

un deciso “ritorno al linguaggio”, «not in the sense of denying metaphor’s 

 
558  Cfr. GIBBS 2003, p. 33; cfr. ID. 1999. 
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conceptual nature, but rather out of the belief that having established that 

conceptual nature we need to pay more attention to the details of its 

expression, linguistic or otherwise»559. Ci orientiamo in questo senso per 

affrontare più da vicino la questione di un inquadramento teorico della 

metafora come fenomeno interno al linguaggio. 

 

 

 

2 – «La luna sogna». Per una teoria conflittuale della metafora 

Abbiamo tentato, fin qui, di delineare e distinguere a) una semantica 

intramondana, perfettamente adeguata a quegli enunciati orientati verso 

l’effettualità, e b) una semantica ontologica che, invece, deve applicarsi a 

quelle espressioni che prendono la forma dell’interpretazione. Abbiamo 

anche visto come uno stile di pensiero della possibilità non produca 

enunciati dai «confini netti» ma articolazioni nel cui dominio ricade la 

metafora. 

Dopo Max Black, consideriamo una nozione ormai acquisita che 

l’unità minima della metafora sia la proposizione e non la singola parola 

e che la metafora detenga un peculiare potenziale cognitivo. Del resto, 

anche Ricœur mette in chiaro come la parola costituisca, sì, «il supporto 

del cambiamento di senso» ma sia più precisamente l’enunciato l’«ambito 

contestuale entro il quale soltanto la trasposizione di senso ha luogo»560. 

Non sfuggirà, d’altro canto, che anche la concezione separativa del 

linguaggio, di cui abbiamo parlato sopra, mostra una spiccata 

«predilezione per l’enunciato, e per gli elementi che lo compongono»561, 

 
559  CRISP 2003, p. 105. Cfr. GOATLY 1997; CRISP 2002; CRISP et al. 2002, STEEN 

2002; HEYWOOD et al. 2002. 
560  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 89. 
561  BOTTIROLI 2013, p. 242. 
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sebbene guardi assai meno volentieri al testo letterario nella sua estensione 

complessiva che, come ricorda Ricœur, suppone ed articola un suo mondo. 

Ma non ci si deve lasciare trarre in inganno: 

 

Anche quando si passa dal lessema, o dall’enunciato, al testo, la 

prospettiva epistemologica non cambia: perché il lessema “tigre”, in 

una poesia, dovrebbe veicolare informazioni diverse da quelle che 

riceviamo quando lo incontriamo in testi non poetici? A quali sacri 

misteri dovremmo rendere omaggio? Senza dubbio, se viene posto in 

una dimensione lessicale, il problema non ammette risposte se non 

separative. In effetti la densità non può manifestarsi in un lessema. La 

sua vera dimensione è quella testuale, con una parziale eccezione per 

quegli enunciati, la cui densità riceve un riconoscimento quantomeno 

di genere, perché li si chiama aforismi e si è disposti ad ammettere che 

questi enunciati non si esauriscono nell’immediato. […] Un singolo 

lessema non può essere percepito come denso, e una semantica lessicale 

non può accogliere e affrontare la densità più di quanto un’automobile 

possa attraversare un mare (senza essere trasportata, s’intende). 

Solamente in un testo diventa possibile, e visibile, il conflitto tra regimi 

di senso562. 

 

La densità, pare ormai chiaro, non può mai manifestarsi nella 

singola parola: la sua dimensione è quella delle relazioni al livello testuale. 

Nell’aforisma, si può dire, enunciato e testo tendono a coincidere in una 

forma che, proprio per la sua folgorante brevità, può aprire spazi cognitivi 

inusitati e dunque offrire un contenuto di conoscenza. Peraltro, come ogni 

testo denso, l’aforisma non si presta a essere parafrasato o compreso in 

maniera univoca. Pensiamo, ad esempio, al primo verso del Tao-tê-ching, 

 
562  Ibid. 
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«La via veramente Via non è una via costante»563 o al frammento di 

Eraclito «la via all’insù all’ingiù, unica e la stessa [ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ 

ὡυτή]»564. È possibile offrire a queste affermazioni un’interpretazione 

univoca, definitiva? Certamente no.  

Le stesse considerazioni possono essere applicate all’enunciato 

metaforico che, in effetti, si presenta come un vero e proprio “poema in 

miniatura” (miniature poem, poème en miniature)565, cioè come un’entità 

singolare e totale che crea un senso nuovo a partire dalle rovine del senso 

letterale, secondo la nozione ricœuriana di referenza sdoppiata. E ciò 

sebbene sia fuori discussione che – lo vedremo nell’analisi delle “petrose” 

dantesche – la dimensione più ampia del testo resti fondamentale e 

inaggirabile.  

A questo punto, occorre tentare di far tesoro di quanto approfondito 

finora per tentare, se non una definizione, un chiarimento sulla metafora. 

A tale scopo, dobbiamo interrogare la metafora da due punti di vista: 

quello del significato e quello della verità. 

Partiamo dal primo, dal momento che la metafora, anzitutto, pare 

presentarsi come un’espressione dotata di significato. Che tipo di 

significato? Riassumendo quanto detto finora sui rapporti tra forme 

linguistiche e strutture concettuali, possiamo formulare due ipotesi: a) la 

metafora appartiene essenzialmente alle strutture concettuali, rispetto alle 

quali le forme linguistiche giocano un ruolo puramente strumentale di 

formulazione, stabilizzazione e circolazione dei singoli enunciati 

 
563  Ed. Duyvendak 1953. 
564  ERACLITO, fr. B 60. 
565  Questa definizione, coniata da BEARDSLEY 1958, p. 144, viene ripresa da 

RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 292. Ma già Vico, nella Scienza nuova (II, ii, 1) aveva 

definito la metafora una «picciola favoletta».  
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metaforici oppure b) le forme linguistiche giocano un ruolo fondamentale 

nella creazione di complessi di significato non coerenti tra loro. 

La prima ipotesi è, fondamentalmente, quella di Lakoff e Johnson: 

per loro le metafore sono anzitutto strutture concettuali coerenti ed 

accessibili al pensiero indipendentemente dalla loro espressione 

linguistica. Molte delle metafore “creative” usate dai poeti – ma anche 

molti sistemi filosofici – non farebbero, perciò, che combinare e, al limite, 

raffinare metafore concettuali già universalmente condivise dal pensiero 

umano. Ma è ragionevole, si domanda Michele Prandi, ridurre l’estrema 

complessità di espressioni metaforiche come «Times troubled Fountains» 

(William Blake, Rossetti MS.) o «die Fluten der Zeit» (Friedrich 

Hölderlin, Heidelberg) al mero risultato di concetti come IL TEMPO È UN 

OGGETTO CHE SI MUOVE e IL TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO 

ATTRAVERSO DI ESSO?566 

Abbiamo già espresso alcune riserve alla teoria della metafora 

concettuale e, a dire il vero, ci troviamo più in linea con l’idea – che, da 

Husserl, giunge almeno fino a Black e Ricœur – che le forme linguistiche 

giochino un ruolo fondamentale nella creazione degli enunciati metaforici. 

Se, come abbiamo detto, la densità si manifesta al livello delle relazioni 

testuali e la metafora porta all’inascosità il conflitto insito nel linguaggio, 

possiamo azzardare: mentre un qualsiasi concetto coerente è 

semplicemente espresso dalla forma linguistica, un concetto conflittuale 

pare invece costruito da essa. Di questo avviso è, tra gli altri, Prandi: 

 

A conceptual conflict can be conceived of only as the meaning of a 

complex expression. It is conceivable as a constructed semantic 

 
566  PRANDI 2007, p. 85. 
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structure without being conceivable as an expressed conceptual 

structure567. 

 

Se metafore concettuali come IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI MUOVE 

e IL TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO ATTRAVERSO DI ESSO possono 

anche apparire indipendenti dalle mutevoli forme linguistiche che 

producono (“i giorni volano”, “le ore corrono inesorabili”, “il tempo 

rallentò d’improvviso” etc.), sembra invece che le espressioni metaforiche 

di Blake e Hölderlin possano essere concepite solo nella forma linguistica 

– a sua volta indissolubile dal contesto poetico d’enunciazione – che 

hanno assunto: il tempo è una marea, fontane turbate sono il tempo. 

Affermare che il tempo sia un oggetto in movimento o un oggetto 

immobile attraverso cui ci muoviamo non solo non permette di penetrare 

l’oscurità paradossalmente luminosa di queste espressioni ma, oltretutto, 

ne comporta l’inevitabile semplificazione, cui consegue la perdita 

dell’insight in quanto detonatore cognitivo. 

Certo, si potrebbe obiettare che gli esempi citati da Blake e 

Hölderlin costituiscano esempi di metafora poetica e, quindi, 

rappresentino un discorso opaco. Ma se, come affermano Lakoff e 

Johnson, le metafore dei poeti utilizzano in modo creativo le medesime 

metafore concettuali disponibili al linguaggio quotidiano, dovrebbero 

essere parimenti riconducibili ad esse. 

Perciò possiamo assumere alcune espressioni metaforiche tratte 

dalla poesia, che illustrano meglio di esempi tratti dal parlare quotidiano i 

rapporti tra il poema in miniatura e l’opera nella sua complessità. Questi 

esempi ci accompagneranno nel corso delle prossime pagine:  

 
567  Ivi, p. 85. 
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- «Dormono le cime dei monti [εὕδουσι δ' ὀρέων κορυφαί]» 

(Alcmane, Notturno, trad. di Antonio Aloni); 

-  «Questa sera la luna sogna più languidamente [Ce soir, la lune 

rêve avec plus de paresse]» (Charles Baudelaire, Tristesses de la 

lune, trad. di Claudio Rendina);  

- «Il cielo si riversa in pianto» (Giovanni Pascoli, Il giorno dei 

morti). 

Questi enunciati paiono articolare un conflitto tra a) dei soggetti 

inanimati – le cime dei monti, la luna e il cielo – e b) dei verbi che 

normalmente si riferiscono ad azioni compiute da esseri viventi. Si 

potrebbe pensare, perciò, che questi enunciati rimandino a una sorta di 

“Doppelgänger virtuale”, assente ma comunque disponibile 

all’interazione, a) del soggetto (un essere vivente assimilabile ai vertici 

dei monti, alla luna e al cielo) o b) del verbo (uno stato assimilabile al 

dormire per i vertici dei monti, al sognare per la luna e al piangere per il 

cielo). Questa è, però, solo una delle interpretazioni possibili, cioè «no 

more than a contingent textual option for a conflictual meaning»568. 

Dovrebbe essere sufficientemente chiaro, ormai: se lo statuto ontologico 

della metafora è la densità, l’interpretazione non la esaurisce e non 

costituisce un esercizio di comprensione come, invece, vorrebbe essere la 

parafrasi. 

Abbiamo parlato sopra di una conflictual reading il cui scopo è 

portare all’inascosità la pluralità degli stili logico-linguistici che 

convivono in perenne dissidio nell’opera letteraria. Come si applica al 

“poema in miniatura” creato dalla metafora? Ammettiamo senza troppo 

sconforto che non esiste un metodo preconfezionato. Ma un primo passo 

 
568  Ivi, p. 87. 
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della strategia interpretativa potrebbe consistere nel delineare una “mappa 

del conflitto”; individuando, ad esempio, quale elemento sia coerente col 

contesto e quale non lo sia. A tale scopo, possiamo utilizzare le nozioni 

blackiane di focus e frame, che tenteremo di problematizzare in queste 

pagine. È chiaro che già con questo primo passo ci si sposta dal livello del 

significato della singola frase a quello dell’interpretazione alla luce delle 

relazioni tra frase e testo.  

Andiamo con ordine. Il Notturno, così come Tristesses de la lune e 

Il giorno dei morti, suggeriscono dei paesaggi: si può affermare dunque 

che i vertici dei monti, la luna e il cielo costituiscano il frame, mentre le 

azioni del dormire, del sognare e del piangere costituiscono il focus che 

crea il conflitto. Si potrebbe opinare che, in particolare nel caso del 

Notturno di Alcmane, le cime dei monti rappresentio per metonimia – 

come contenitore per il contenuto – gli esseri viventi che li abitano. E va 

da sé che, in questo caso, ogni conflitto sparirebbe all’istante. L’opzione 

metonimica costituisce un’interpretazione valida? A decidere è sempre il 

testo. E in questo caso lo nega decisamente perché, dopo aver affermato 

che i vertici dei monti dormono, prosegue: 

 

e [dormono] le gole, 

i picchi e i dirupi,  

le selve e gli animali, quanti ne nutre la nera terra,  

le fiere montane e la famiglia delle api,  

i pesci nel profondo del mare purpureo;  

dormono le stirpi degli uccelli dalle lunghe ali 

[τε καὶ φάραγγες  

πρώονές τε καὶ χαράδαι 

ὕλά τ' ἑρπετά τ' ὅσσα τρέφει μέλαινα γαῖα 

σῆρές τ' ὀρεσκῶιοι καì γένος μελισσᾶν 
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καì κνώδαλ' ὲν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός· 

εὕδουσι δ' οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων]. 

 

Dunque, l’opzione della metonimia, quantunque praticabile in 

astratto, di fatto non lo è nel confronto col testo; resta la sola opzione della 

metafora che crea il conflitto tra due campi concettuali, uno dei quali, il 

campo degli esseri viventi, è trasferito su quello della natura inanimata. 

Ne deriva una prima definizione della metafora: 

 

an open conceptual conflict, that is, a conflict that cannot simply be 

avoided thanks to an independent conceptual bridge, as in the case of 

synecdoche and metonymy, but that promote active conceptual work569. 

 

Il conflitto articolato dalla metafora non può nemmeno essere 

risolto col ricorso a un tertium comparationis che getti un ramoscello 

d’ulivo tra i contendenti. L’analogia, infatti, non preesiste al conflitto 

concettuale ma ne è il risultato, la risoluzione irenica, la sintesi pacificante. 

Ce lo conferma, perentorio, Ricœur:  

 

Anche se l’analogia fosse la relazione messa in gioco dall’enunciato 

metaforico, essa non spiegherebbe nulla, dato che è piuttosto il risultato 

dell’enunciato che la sua causa o la sua ragione; spesso una somiglianza 

si lascia distinguere tra cose che non ci si sarebbe mai sognati di 

confrontare e di avvicinare570. 

 

Ma la metafora non chiede pacificazione, pretende anzi che il 

conflitto permanga, che i campi concettuali restino in armi e si rafforzino 

 
569  Ivi, p. 89. 
570  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 253. 
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nel loro reciproco, infinito collidere. Quando il conflitto cessa, la metafora 

muore. Tant’è: nessun può dire una volta per tutte in che senso le 

montagne dormano, la luna sogni o il cielo pianga, a meno che non ci si 

accontenti di interpretazioni triviali che qui non ci azzardiamo a proporre. 

In tutti e tre gli esempi citati, il focus è un verbo. In questo caso, due 

sono i modi in cui si può ritenere che la metafora agisca:  

- per sostituzione, cioè determinando la categorizzazione 

conflittuale di un processo e, quindi, proiettando il campo 

concettuale del dormire, del sognare o del piangere su un 

particolare stato dei vertici dei monti, della luna o del cielo in 

qualche modo assimilabile; 

- per interazione, cioè coinvolgendo esseri inconsistenti nel 

processo che descrive e, perciò, proiettando il campo concettuale 

dell’essere vivente sui vertici dei monti, sulla luna o sul cielo, 

che così possono dormire, sognare e piangere. 

Prandi commenta in proposito:  

 

If one chooses the first option, the paradigm opposing a consistent state 

of the mountains to sleeping is potentially substitutive: sleeping stands 

for something else, that is, for a state of them mountains that should be 

identified. If the second alternative is chosen, the most interesting point 

is that the focus itself is cut out of the metaphorical interaction, which 

involves the principal subject belonging to the frame – the mountains – 

and a virtual double consistent with the verb – the living creatures. As 

it does not involve the focus, this paradigm cannot be taken as 

substitutive, but is purely interactive. There is no shift in textual 

reference. Mountains are the relevant discourse topic; therefore, they do 
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not stand for something else, but are seen as if they were something 

else571. 

 

Le montagne, la luna e il cielo, in questo modo di interpretazione, 

non “stanno per qualcos’altro”: costituiscono invece l’argomento coerente 

del discorso e, di conseguenza, il frame della metafora. Ne consegue che 

«it does not make sense to read the metaphor in the meaning of the 

expression itself»572. Inutile, ormai, ribadire quanto sia facile ed erroneo 

confondere il significato dell’espressione metaforica con una delle sue 

possibili interpretazioni. 

Ma se il significato di un enunciato metaforico è frutto 

dell’interpretazione, la questione diventa molto più ampia. Qualsiasi 

espressione, infatti, a partire dal proprio significato linguistico, può 

veicolare molti messaggi differenti a seconda del contesto in cui si trova. 

Essa non va intesa come il punto finale di una costruzione semantica ma 

come l'indice di un messaggio che deve misurarsi con il testo o il discorso 

di cui fa parte. Il significato di un’espressione può, perciò, essere coerente, 

incoerente o contraddittorio rispetto al suo contesto ma non già letterale 

o non-letterale di per sé. Ciò che può considerarsi letterale o non-letterale 

è, semmai, «the contingent indexical relation between a given meaning 

and a given message»573 e dunque l’interpretazione che ne deriva 

Consideriamo un’espressione: 

- “La porta è aperta”. 

Quest’espressione viene considerata puramente letterale, ma sarà 

tale solo se l’atto di interpretazione ne assumerà il significato come 

 
571  PRANDI 2007, p. 90 ss. 
572  Ivi, p. 92. 
573  Ivi, p. 93. 
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un’informazione su uno stato di cose effettivamente in atto. Va da sé che 

le cose possono andare diversamente, come in questi casi: 

- “Posso entrare?” 

- “La porta è aperta”. 

Oppure: 

- “Non ti amo più”. 

- “La porta è aperta”. 

È chiaro che, qui, l’interpretazione diventi non-letterale, cioè che, 

attraverso una serie di inferenze, si crei una Gestalt (B) tra il significato 

esplicito dell’espressione (A) e un significato altro, più o meno implicito 

(C). Nel primo caso, una semplice catena inferenziale fa comprendere 

all’interlocutore che ha il permesso di entrare; nel secondo, al contrario, 

che se i suoi sentimenti sono cambiati può benissimo andar via. È chiaro 

che, in entrambi i casi, «the trigger of non-literal interpretation is the lack 

of coherence between the meaning of the utterance and the text or act of 

communication it forms part of»574. Nulla, insomma, sancisce o impedisce 

aprioristicamente che il significato di un’espressione come “La porta è 

aperta” sia interpretato letteralmente o non-letteralmente: ciò dipenderà 

sempre dalla presenza di un conflitto nell’ambito della coerenza testuale. 

D’altro canto, ciò non avviene solo nel linguaggio quotidiano. Prendiamo, 

ad esempio, una poesia come My pretty rose tree di William Blake: 

 

A flower was offered to me, 

Such a flower as May never bore; 

But I said ‘I've a pretty rose tree,’ 

And I passed the sweet flower o'er. 

Then I went to my pretty rose tree, 

 
574  Ivi, p. 93. 
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To tend her by day and by night; 

But my rose turned away with jealousy, 

And her thorns were my only delight. 

 

In questo caso, l’intero testo è costruito con termini che rimandano 

al mondo dei fiori e degli alberi. Come sappiamo, allora, che parla 

d’amore e non di giardinaggio575? Proprio perché esso, in quanto testo 

poetico, in quanto objet clus sur soi, abolisce la referenza letterale e, 

nonostante la coerenza testuale, elicita un’interpretazione non-letterale. 

D’altro canto, la coerenza testuale presuppone anche una coerenza 

del significato (la porta è aperta, non dorme né sogna), che è proprio ciò 

che viene a mancare nel caso della metafora. Quando leggiamo che le cime 

dei monti dormono o che la luna sogna siamo ipso facto sollecitati, prima 

ancora di analizzare la coerenza testuale, ad effettuare un’interpretazione 

non-letterale di tipo specifico, cioè figurale. Se, come abbiamo detto, 

l’interpretazione non-letterale tenta di risalire la catena inferenziale allo 

scopo di colmare un evidente divario tra significato e messaggio, 

l’interpretazione figurale funziona diversamente. Nel caso di figure come 

l’ironia, la metonimia e la sineddoche, si tratterà ancora di colmare il 

divario, ma lo si farà attraverso le strategie interpretative che questi stessi 

tropi elicitano: 

 

The virtually open space of interpretation is covered with visible tracks; 

the shapeless space is shaped into identifiable figures. Tropes are such 

kinds of tracks filling the void between meanings and messages. Each 

trope suggests to the interpreter a conceptual strategy in order to bridge 

the gap between a meaning and a message. This immediately holds for 

 
575  Cfr. STEEN 2003, p. 77. 
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tropes covering the whole utterance: irony, for instance, calls for 

antiphrasis, while hyperbole calls for minimising. However, also in the 

case of such punctual tropes as metonymy and synecdoche, consistent 

bridges are launched between the conflicting concepts. Metonymy, for 

instance, cuts its path through the structure of simple or complex 

processes576.  

 

Nel caso della metafora, invece, tutto appare più complesso in 

quanto essa non traccia alcun percorso specifico nello spazio 

dell’interpretazione: 

 

Whereas other tropes each draw specific paths, metaphor simply 

suggests looking for some analogies, sometimes at hand and sometimes 

out of sight. The inner space of metaphorical interpretation is not 

altogether void, open to any path whatsoever. However, it is not 

confined to a single track and, what is more, its multiple tracks do not 

always end in an identifiable goal577. 

 

Torniamo a riflettere sulla definizione della metafora proposta da 

Black: essa prevede che «at least one word […] is being used 

metaphorically in the sentence, and that at least one of the remaining 

words is being used literally»578. Ne abbiamo già notato la problematica 

circolarità, quasi tautologica: una metafora è un’espressione in cui alcune 

parole sono metafore. Ora possiamo aggiungere che Black continua ad 

opporre senso letterale e senso non-letterale in un modo che, in ultima 

analisi, risulta pressoché incompatibile con la funzione primaria che egli 

stesso individua nella metafora – l’interazione concettuale – e pare, per 

 
576  Ivi, p. 94 ss. 
577  Ivi, p. 95. 
578  BLACK 1962, p. 27 ss. 
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certi versi, ricadere nelle vecchie teorie riduzioniste della sostituzione. 

Questa definizione, peraltro, identifica senza meno il frame con il 

segmento letterale e il focus con quello metaforico. Come nota Prandi: 

 

If we give up the idea that such predicates as literal and non-literal do 

apply to meanings, there is only one way to make sense of Black’s 

statement – namely, to take it as a sort of brachylogy. To state that the 

frame is literal would amount in this case to stating that it is destined to 

a literal interpretation; to state that the focus is metaphorical, 

accordingly, would amount to stating that it does not admit a literal 

interpretation but requires a non-literal one. If Black’s definition is 

reformulated in this way, the question is correctly displaced from 

meaning to interpretation: during the process of interpretation, the 

frame keeps its meaning, whereas the focus acquires a different 

content579. 

 

Se interpretare una metafora significa riformulare a ritroso il focus 

in base al frame, ogni spinta all’interazione viene meno. D’altro canto, 

l’interazione deve coinvolgere anche il focus e non semplicemente 

azzerarlo. 

Black, del resto, chiama in causa anche i concetti di soggetto 

principale e soggetto sussidiario, che costituiscono dei sistemi concettuali 

ad ampio raggio. Nell’esempio già citato “Man is a wolf”, “man” è il 

soggetto principale e “wolf” il soggetto sussidiario; la metafora 

applicherebbe al soggetto principale il sistema di luoghi comuni associati 

al soggetto sussidiario. Essa, dunque, selezionerebbe, enfatizzerebbe, 

sopprimerebbe e organizzerebbe le caratteristiche del soggetto principale, 

 
579  PRANDI 2007, p. 96. 



267 

 

applicandovi quanto normalmente si applica al soggetto sussidiario580. 

Così, “man” costituisce il frame ed il soggetto principale, “wolf” il focus 

e il soggetto sussidiario: 

 

Frame  Focus 

Man  is a wolf 

(soggetto principale)  (soggetto sussidiario) 

 

Il problema è che la coincidenza tra frame e soggetto principale e 

tra focus e soggetto sussidiario è valida solo per un tipo assai specifico di 

metafora: quella che a) definisce un soggetto e b) in cui il focus è un 

sostantivo con funzione predicativa. È chiaro: questo porta Black a 

considerare la metafora una forma di categorizzazione e a porre la 

predicazione nominale come una sorta di prototipo della stessa metafora. 

Del resto, è questa la via seguita anche da Lakoff e Johnson, le cui 

metafore di base non sono né più né meno che definizioni (LA DISCUSSIONE 

È UNA GUERRA, L’AMORE È UN VIAGGIO etc.). Ma in altri casi la 

sovrapposizione del frame col soggetto principale e del focus col soggetto 

sussidiario viene vistosamente meno. In un’espressione come “This wolf 

will make a lot of money”, “this wolf” è certamente il focus e “will make 

a lot of money” il frame; il soggetto principale, però, non può identificarsi 

con il frame bensì il Doppelgänger virtuale del focus (“this wolf” → “this 

man”): 

 

Focus  Frame 

This man   

(soggetto principale)   

 
580  BLACK 1962, 43. 
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This wolf → will make a lot of money 

(soggetto sussidiario)   

 

Commenta Prandi: 

 

Once more, this paradigmatic and potentially substitutive structure does 

not belong to metaphor as such, but is inherited from the structure of 

reference. A given referent can be denoted by an open set of different 

expressions, which form a paradigm of potential substitutes. Again, 

what is specific of metaphor is that an inconsistent classificatory 

concept is introduced into the paradigm. The dissociation between 

frame and principal subject does not affect the association between 

focus and subsidiary subject. Even in this case, therefore, the conceptual 

work of metaphor directly involves focus581. 

 

Nel caso – già menzionato sopra – in cui il focus sia costituito da un 

verbo, le cose si fanno ancora più complesse. Esempi come quelli citati da 

Alcmane, Baudelaire e Pascoli suggeriscono due opzioni interpretative. 

Prima opzione. Si può pensare che un processo coerente (ad es. “i 

vertici dei monti sono quieti”) sia riformulato dal verbo-focus non 

pertinente (“dormono”), col quale intrattiene un rapporto che può essere 

sia di semplice sostituzione sia di interazione concettuale. Come in 

presenza di un sostantivo referenziale, dunque, il soggetto principale non 

coinciderebbe con il frame ma con il Doppelgänger virtuale del focus.  

 

Focus  Frame 

Sono quiete   

 
581  PRANDI 2007, p. 98. 
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(soggetto principale)   

    

Dormono → le cime dei monti 

(soggetto sussidiario)   

 

L’interazione concettuale, perciò, continua a coinvolgere il focus, 

che funziona come un soggetto sussidiario, ma non più il frame. 

Seconda opzione. Il frame è identificato nel soggetto principale 

mentre il soggetto sussidiario non è più il verbo focus ma il suo 

Doppelgänger virtuale, un’emanazione del verbo stesso che interagisce 

col soggetto principale: 

 

Focus  Frame 

Dormono → Essere umano 

  (soggetto sussidiario) 

   

  le cime dei monti 

  (soggetto principale) 

 

Quando due concetti incompatibili entrano in conflitto si può 

immaginare a) che avvenga una sostituzione, cioè che il soggetto 

sussidiario sia riformulato dalla pressione del frame consistente o b) che 

si crei un’interazione, cioè che il soggetto principale sia riorganizzato 

creativamente dal focus. Quindi, a) il “dormire” è riformulato per divenire 

coerente con il soggetto, i vertici dei monti, o b) i vertici dei monti 

vengono assimilati a un essere vivente per la pressione del predicato 

“dormire”. Appare chiaro che, nell’interazione, il polo attivo della 

metafora, il focus, non sia riformulato o modificato ma si contrapponga al 

soggetto principale con il suo significato che resta irriducibilmente 
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letterale. Se il focus venisse riformulato, del resto, la metafora stessa 

morirebbe: cos’è, infatti, una catacresi, se non una completa, definitiva, 

fatale riformulazione del focus allo spazio concettuale del frame? 

Quando il focus è un sostantivo con funzione predicativa 

(“quell’uomo è un lupo”) non si ammettono sostituzioni se non a costo di 

un grave impoverimento in termini di significato. Certo, come abbiamo 

detto, il focus può essere riformulato dall’uso fino a diventare – ad essere 

avvertito – perfettamente coerente con il frame: è ciò che avviene nelle 

metafore catacresizzate. Ma proprio a causa dell’irriducibilità del focus 

una metafora resta sempre virtualmente aperta a forme più ricche di 

interazione. Per tornare alla metafora del lupo, il luogo comune culturale 

chiama in causa ferocia e indole solitaria, ma questa è solo un’opzione tra 

le tante: un etologo che abbia familiarità con la vita sociale dei lupi 

potrebbe, per converso, definire “lupo” una persona particolarmente 

socievole, strettamente monogama e fortemente territoriale. Il punto 

fondamentale è che «the condition for true interaction is the integrity of 

the meaning of the subsidiary subject, coinciding with the focus»582. Non 

importa quali luoghi comuni si adoperino nella costruzione della metafora, 

lupo deve significare “lupo” e nient’altro; la luna sogna e i monti 

dormono. Ciascun lessema, in un uso “figurato” o in un testo poetico, non 

veicola informazioni diverse da quelle che veicola in usi “letterali” o in 

testi non poetici 

Come già affermava Davidson: «metaphors mean what the words, 

in their most literal interpretation, mean, and nothing more»583. Il focus 

non è suscettibile di un’interpretazione non-letterale: solo se è inteso per 

 
582  PRANDI 2007, p. 101. 
583  D. DAVIDSON 2001, p. 246. 
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quel che significa può essere sovrapposto al soggetto principale come 

modello concettuale. A maggior ragione ciò vale nel caso in cui il focus 

sia un verbo: quando esso agisce da soggetto sussidiario, il primo passo 

verso un'interpretazione metaforica è lo stesso che nel caso di un 

sostantivo referenziale, cioè il recupero del soggetto principale nascosto 

dietro di esso.  

Quando la metafora si limita a infrangere la coerenza lessicale, il 

conflitto è interno alla coerenza stessa e, perciò, è facile individuare uno 

stato di cose coerente a cui il focus è applicato. Quando, invece, la 

metafora infrange una vera e propria restrizione ontologica, 

l'identificazione di uno stato di cose coerente non è immediata: se 

Baudelaire attribuisce il sognare alla luna non sarà mai possibile 

identificare con certezza uno stato coerente della luna stessa. Le metafore 

poetiche sfidano il lettore a cercare una riformulazione coerente del 

processo che tiene conto del focus per quel che significa. Il lettore può 

banalmente chiedersi cosa significhi, per la luna, sognare, o può proiettare 

su di essa il soggetto coerente del sognare, l’essere umano. 

Con questo, le idee della sostituzione e della riformulazione del 

focus vengono meno. E, d’altro canto, in questo modo l’interpretazione 

della metafora diventa un processo globale, non limitato solo al focus ma 

all’intera espressione. 

Giunge a questo punto proficua una riflessione di Prandi: 

 

The idea that metaphor is a transfer of consistent conceptual networks 

into strange domains makes it possible to justify metaphorical creation 

from within the realm of consistent concepts and as a province of 

consistent thought. As a consequence, it is a challenge to the idea that 

the taking place of metaphors requires special conceptual structures, for 
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instance special “mental spaces”, and in particular to the idea that 

metaphor is a blending of mental spaces constructed ad hoc584. 

 

Quando un concetto è proiettato in un dominio estraneo nasce un 

conflitto concettuale che, tuttavia, non può paragonarsi alla “creazione” di 

un nuovo concetto blended, se con questo termine si intende una struttura 

semantica coerente, indipendente e priva di controparti in qualsiasi 

dominio concettuale. Il conflitto è dovuto proprio al fatto che ciò che è per 

tramite della metafora è unificato al livello dell’espressione linguistica 

non lo è al livello delle strutture concettuali. Icasticamente, Prandi 

commenta: «If a conflict is felt, it is because there is no blending. If there 

is blending, no conflict is felt»585. Probabilmente è da considerarsi davvero 

blended solo lo spazio concettuale delle metafore catacresizzate che, come 

abbiamo visto, non sono (più) sentite come conflittuali. Più avanti, 

l’autore afferma: 

 

a living metaphor is not a blended concept, but a contingent 

interpretation of a linguistic meaning putting together conflicting 

concepts. When it is a blended concept, it does not form part of a 

contingent mental space but of a long-lasting, shared and consistent 

conceptual network. When it is the contingent outcome of an act of 

interpretation, on the other hand, a metaphorical message is not the 

content of an individual’s mind, but a content that has to be shared 

within a common interpretation field586. 

 

 
584  PRANDI 2007, p. 107. 
585  Ivi, p. 108. 
586  PRANDI 2007, p. 109. 
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La proiezione di un dato concetto in un dominio estraneo non 

conferisce un nuovo significato alle vecchie parole; rende, semmai, 

possibile dispiegare la rete concettuale del primo nel secondo. La metafora 

non determina, dunque, alcun cambiamento di significato. Utilizzare 

categorie – peraltro rigidamente oppositive – come “letterale” e “non-

letterale” porta, in questo caso, a un clamoroso errore prospettico. L’idea 

del significato non letterale e del blending, allora, sono segni di una 

pericolosa fallacia, del resto già ampiamente denunciata da Davidson: 

«the common error is to fasten on the contents of the thoughts a metaphor 

provokes and to read these contents into the metaphor itself»587. 

Applicato alla metafora, il meccanismo della sostituzione appare 

del tutto inadeguato. Anzitutto perché la sostituzione non è una proprietà 

esclusiva della metafora in sé ma caratterizza l’uso generale delle 

espressioni linguistiche (ad esempio, un sostantivo con funzione 

referenziale è per definizione sostituibile). Quando il soggetto principale 

coincide con il frame forma una relazione sintagmatica in praesentia col 

focus; il conflitto si incentra sul frame e non può che avere come risultato 

un’interazione, dal momento che la sostituzione del soggetto principale 

sarebbe incoerente con il contesto (nell’espressione «sta sognando la 

luna», il soggetto principale non può essere sostituito con «un essere 

umano»). Lo stesso si può dire per un sostantivo con funzione predicativa: 

in questo caso, la sostituzione del soggetto principale potrebbe, sì, 

restituire coerenza con il dominio focus ma distruggerebbe la coerenza 

testuale. Quando, invece, il soggetto principale non coincide con il frame, 

forma un’opposizione paradigmatica in virtù della quale il conflitto si 

incentra sul focus. In questo caso, è possibile che il risultato sia tanto 

 
587  D. DAVIDSON 2001, p. 261. 
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un’interazione quanto una sostituzione. Un sostantivo con funzione 

referenziale può essere sostituito da termini funzionalmente 

intercambiabili (“this wolf”, “this man”); lo stesso si può dire per un 

verbo. 

Ci rendiamo sempre più conto di come categorie quali focus e frame 

e soggetto principale e sussidiario siano di per sé insufficienti a definire 

cosa sia una metafora e come funzioni. Giunge ancora una volta utile la 

teoria di Ricœur, nella quale la tensione ha tre applicazioni: 

- tensione nell’enunciato: tra tenor e vehicle, tra focus e frame, tra 

soggetto principale e soggetto secondario; 

- tensione tra due interpretazioni: tra interpretazione letterale (che 

viene distrutta dalla non-pertinenza semantica) e interpretazione 

metaforica (che produce senso a partire dal non-senso); 

- tensione nella funzione relazionale della copula: tra l’identità e 

la differenza nel gioco della somiglianza588. 

L’affermazione di Ricœur è radicale: «occorre introdurre la 

tensione nell’essere [tension dans l’être], affermato metaforicamente»589. 

L’è, la copula di un enunciato metaforico, comporta una ridescrizione di 

cio che è attraverso la relazione predicativa. Ma perché questa tensione 

interna all’essere possa emergere, occorre un “non è” a sua volta interno 

alla interpretazione letterale impossibile, eppure presente in filigrana 

nell’“è” metaforico. La tensione sarebbe allora tra un “è” e un “non è”590. 

Torniamo così al problema di partenza, quello della polisemia 

conflittuale dell’essere; che elicita uno spostamento dell’analisi dal piano 

 
588  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 325. 
589  Ibid. 
590  Ivi, p. 326. 
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del significato a quello della verità della metafora. Per esplorare questo 

piano, occorre partire da due domande, l’una consequenziale all’altra:  

- nella metafora va ricercata una “verità” simile a quella fornita da 

proposizioni orientate all’effettualità?  

- la metafora va giudicata attraverso il criterio dell’adaequatio, 

della verità come corrispondenza alla realtà effettuale? 

Torniamo alle nostre espressioni metaforiche: «Dormono i vertici 

dei monti», «Sta sognando la luna», «Il cielo si riversa in pianto», «Parigi 

è un’immensa metafora». Par subito chiaro che, di fronte a queste 

espressioni, una concezione della verità come adaequatio vacilli. Com’è 

possibile verificare nella realtà effettuale che i vertici dei monti dormono 

o che la luna sogni? Se chi scrive e ci legge queste pagine avesse infine 

compreso cosa sia una metafora, come potrebbe verificare empiricamente 

che Parigi è una metafora? 

È per questo motivo che Bottiroli suggerisce, in maniera assai 

condivisibile, che il problema della verità della metafora possa essere 

adeguatamente affrontato solo sul piano di una logica modale. Finché, 

infatti, si guarda alla metafora a partire dalla miscela modale 

dell’effettualità – cioè da un punto di vista zerostilistico e zeroprospettico 

– non si potrà che valutarla come uno “scarto dalla norma” o un fatto di 

“stile” nel senso più deteriore del termine. Occorre, appunto, adottare una 

miscela diversa da quella dell’effettualità. Torniamo, così, alle parole di 

Heidegger: «Più in alto della realtà effettuale sta la possibilità». La fallacia 

effettuale sta proprio nell’oblio della differenza ontologica tra possibile e 

reale. La possibilità, secondo Heidegger, non è un “supplemento di 

esistenza” ma supera ontologicamente l’esistenza. La metafora è, sì, un 

fatto di “stile”, ma non di uno “stile” inteso esclusivamente come 
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fenomeno estetico non implicato con la conoscenza. Ma lo abbiamo detto: 

non esiste un pensiero senza stile né uno stile senza pensiero. 

«Dormono i vertici dei monti», «Sta sognando la luna», «Il cielo si 

riversa in pianto»: queste proposizioni appaiono senza dubbio 

dichiarative. E però non aderiscono al criterio di verità corrispondentistico 

o adeguativo affermato da Aristotele e rimasto predominante almeno fino 

al XX secolo. Ragioniamo sulla definizione di discorso enunciativo 

fornita dallo Stagirita: 

 

non ogni discorso, però, è enunciativo, ma quello in cui è presente il 

dire il vero o il dire il falso; non è presente in tutti i discorsi, per esempio 

la preghiera è un discorso, ma non è né vero né falso. Pertanto, mettendo 

da parte gli altri <generi del discorso>, il cui esame è più proprio della 

retorica e della poetica, sia ora oggetto della nostra considerazione il 

discorso enunciativo. 

[ἀποφαντικὸς δὲ ού πᾶς, ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι ὑπάρχει· 

οὐκ ἐν ἅπασι δὲ ὑπάρχει, οἷον ἡ ἐὐχὴ λόγος μέν, ἀλλ' οὔτ' ἀληθὴς οὔτε 

ψευδής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀφείσθωσαν, – ῥητορικῆς γὰρ ἢ ποιητικῆς 

οἰκειοτέρα ἡ σκέψις, – ὁ δὲ ἀποφαντικὸς τῆς νῦν θεορίας.]»591. 

 

In questo passo, dunque, Aristotele afferma che è enunciativo quel 

discorso «in cui è presente il dire il vero o il dire il falso», in 

contrapposizione a quello puramente espressivo che non può essere detto 

né vero né falso. Il discorso apofantico, dunque, è espressione verbale dei 

giudizi, cioè degli atti mentali tramite i quali i concetti vengono congiunti 

o separati, e «si colloca immediatamente in tre alternative: è una 

affermazione o una negazione; è vero o falso; indica un essere o un non-

 
591  ARISTOTELE, De interpretatione 4, 17 a, ed. Migliori 2016. 
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essere»592. E però rimane il problema di intendere la qualità della 

corrispondenza tra la proposizione e quell’essere che «si dice in molti 

modi». 

Per Aristotele, che di fatto tenta di articolare una logica svincolata 

dalla semantica, in essa può rientrare solo questo tipo di discorso perché è 

l’unico che può essere dichiarato vero o falso. È un’affermazione rigida? 

Senz’altro sì. Tant’è che egli avverte come la trattazione degli altri generi 

del discorso sia propria della retorica e della poetica. Eppure, si potrebbe 

intendere questo passo come implicitamente modale: lo Stagirita teorizza 

non tutti i modi del discorso enunciativo ma uno specifico: quello in cui 

«il dire il vero o il dire il falso» dipende dalla congruenza con la realtà 

effettuale. Questo vuol dire il rapporto del discorso enunciativo con la 

verità è valido solo alla luce della realtà effettuale o, piuttosto, che è valido 

anche relativamente ad altri modi? Saremmo tentati di propendere per 

questa seconda ipotesi, e pensare la metafora come un discorso 

enunciativo in cui il vero e il falso non ricevono né attendono una 

conferma dall’effettualità ma dalla possibilità. 

Del resto, anche guardando alla moderna teoria degli Speech Acts – 

che pure tiene in particolar considerazione il modo in cui gli enunciati 

sono usati (ma tiene la poesia fuori dal discorso in una maniera che 

definiremmo violenta) –, non potremmo classificare gli enunciati 

metaforici come illocuzioni assertorie, dal momento che lo scopo di 

queste ultime è «to commit the speaker (in varying degrees) to something's 

being the case, to the truth of the expressed proposition»593 in una 

concezione della verità che è sempre e comunque orientata all’effettualità. 

 
592  VIANO 1954, p. 12. 
593  SEARLE 1979, p. 12. 
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E però non potremmo nemmeno ascrivere gli enunciati metaforici agli atti 

commissivi (le metafore non sono ordini o preghiere), direttivi (non sono 

promesse, accordi o minacce), espressivi (non sono auguri né denunce) o 

dichiarativi (non sono atti di nominazione, battesimo, incarico etc.).  

Gli enunciati metaforici non sono evidentemente empirici poiché 

non ricevono – né potrebbero mai ricevere – alcuna conferma dalla realtà 

effettuale; e non possono essere nemmeno considerati vere e proprie 

asserzioni in quanto hanno un valore non referenziale ma, più che altro, 

prospettico: 

 

La strategia del discorso poetico ha un momento negativo e un 

momento positivo. Il primo consiste nell’autodistruzione del senso 

causata dalla non-pertinenza semantica; il secondo e conseguente 

consiste nell’innovazione di senso a livello dell’intero enunciato 

ottenuta mediante la “torsione [torsion]” […] È questa innovazione di 

senso che costituisce la metafora viva. E non entriamo, al tempo stesso, 

in possesso della chiave della referenza metaforica? Non si può forse 

dire che l’interpretazione metaforica, facendo nascere una nuova 

pertinenza semantica sulle rovine del senso letterale, suscita al tempo 

stesso una nuova prospettiva referenziale, grazie alla soppressione della 

referenza che corrisponde all’interpretazione letterale 

dell’enunciato?594 

 

Tale valore prospettico non potrà che essere valutato nell’ambito 

della miscela modale cui l’enunciato metaforico appartiene: 

 

an utterance can only claim its truth relatively from the modal mixture 

where it is situated. This is a relational, not relativist view. The plurality 

 
594  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 302 ss. 
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of modal mixtures makes any claim to truth which is not modally 

contextualized illegitimate595. 

 

È chiaro, perciò, che espressioni come “Platone è ateniese” o “a 

testa e croce uscirà testa” ed espressioni come “Platone è Socrate” o 

“Gandalf è Saruman”, «Dormono i vertici dei monti» o «Sta sognando la 

luna», per quanto posseggano ciascuna un proprio valore cognitivo, non 

possano essere valutate alla stessa maniera per quanto riguarda il 

contenuto di verità. Le prime vanno senz’altro determinate all’interno 

della miscela modale dell’effettualità. Non così le altre, che non possono 

ricevere alcuna conferma dalla realtà effettuale e che, se giudicate dalla 

relativa miscela modale, appaiono insensate: non solo in essa non è 

possibile verificare che la luna sogni, ma non è nemmeno possibile 

comprendere appieno cosa ciò significhi. Un enunciato metaforico, 

dunque, non può essere analizzato registrando scarti dalla norma e 

irregolarità: «this would imply the existence or legitimacy of a single 

logical style»596. Certo, resta indubbio che la metafora tragga i propri 

“materiali” dalla realtà effettuale e che, perciò, trovi un certo grado di 

“supporto” nello stile separativo; ma è vero anche che lo stile congiuntivo 

appare logicamente sovraordinato rispetto allo stile separativo così come 

la possibilità all’effettualità. Da qui, l’idea di Ricœur: «la sospensione 

della referenza […] è la condizione negativa perché venga liberato un 

modo più radicale di referenza, che è compito dell’ermeneutica 

esplicitare»597. Una referenza che, alla luce della teoria delle miscele 

modali, è diretta alla possibilità. L’enunciato metaforico, infatti, 

 
595  BOTTIROLI 2007, p. 35. 
596  Ivi, p. 39. 
597  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 301. 
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«conquista il suo senso metaforico sulle rovine del senso letterale» e 

inoltre «acquista la sua referenza sulle rovine di quella che, per simmetria, 

possiamo chiamare la sua referenza letterale [référence littérale]»598. 

Esso, perciò, può essere ascritto al discorso enunciativo ma la sua verità 

può essere convalidata solo dalla miscela modale della possibilità e della 

necessità divisa, in cui l’effettualità non gode di particolari privilegi. 

 

If we suppose that all propositions with cognitive value be statements, 

there would be propositions, which, being devoid of immediate 

empirical reference, and not being interrogative, imperative or 

exclamatory, are to be classified […] as non assertive declaratives599. 

 

Si profila, dunque, uno statuto specifico per le espressioni 

metaforiche, quello degli enunciati dichiarativi non assertori. 

L’interpretazione si colloca nel territorio del dichiarativo, ma con piena 

autonomia dall’assertorio e, in particolare, dall’assertorio empirico. 

Oltretutto, come precisa Bottiroli,  

 

while a (semantically diluted) factual utterance can be judged 

atomistically, i.e. in a micro context, a figural (semantically dense) one 

normally requires placement in a wider context, which tends to coincide 

with the whole text to which it belongs600. 

 

Inoltre, mentre le espressioni orientate all’effettualità – per le quali 

vige una concezione proprietaria e mereologica – possono essere 

analizzate atomisticamente, attraverso una divisione in parti, le 

 
598  Ivi, p. 291. 
599  BOTTIROLI 2007, p. 26. 
600  Ivi, p. 35. 
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espressioni interpretative, in cui vige una concezione relazionale e 

modale, richiedono di essere analizzate nel loro insieme. È chiaro che una 

metafora sia tetragona a qualsiasi tentativo di scomposizione: la 

“metaforicità” dell’espressione «La luna sogna» non sta né nella luna né 

nell’atto del sognare, non nel solo frame o nel solo focus o in un rapporto 

unidirezionale da questo a quello, ma nella relazione paradossale che essi 

stabiliscono all’interno del contesto di enunciazione. Perciò la metafora 

stabilisce relazioni congiuntive – di cui il pensiero separativo condanna 

senza appello la devianza: 

 

Dal punto di vista della razionalità disgiuntiva, ogni congiunzione tra 

elementi o livelli che non siano “ben separati”, o “ben separabili” (cioè 

rigidamente separabili), è fonte di deprecabile confusione: il pensiero si 

impiglia in lacci e in nodi che, peraltro, non sono impossibili da 

sciogliere. Molti di essi sono futili; alcuni sono pericolosi, dannosi, e 

particolarmente restii allo scioglimento; ma là dove vi sono 

congiunzioni e confusioni – il separativo non ritiene che tra questi due 

termini possa darsi relazione se non di sinonimia –, lo scioglimento è 

destinato ad avvenire, prima o poi601. 

 

Il pensiero separativo tende a sciogliere le congiunzioni e le 

confusioni, ad esempio attraverso la parafrasi. Ma la parafrasi non è che 

un tentativo di “risolvere il conflitto” che è la forza portante della 

metafora. Si tratta di un tentativo votato al fallimento, come lo sarebbe 

cercar di capire il funzionamento del ponte autoportante di Leonardo da 

Vinci smontandolo e analizzando i singoli moduli invece che le forze in 

tensione nella struttura. E, come ricorda Gandalf nel Signore degli Anelli, 

 
601  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 133. 
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«chi rompe un oggetto per scoprire che cos'è ha lasciato la via della 

saggezza»602. 

Nella metafora è proprio la relazione conflittuale tra i termini ad 

essere costitutiva e a fornire l’insight. Già Black aveva considerato: 

 

The literal paraphrase inevitably says too much – and with the wrong 

emphasis. One of the points I most wish to stress is that the loss in such 

cases is a loss in cognitive content; the relevant weakness of the literal 

paraphrase is not that it may be tiresomely prolix or boringly explicit 

(or deficient in qualities of style); it fails to be a translation because it 

fails to give the insight that the metaphor did. But “explication,” or 

elaboration of the metaphor’s grounds, if not regarded as an adequate 

cognitive substitute for the original, may be extremely valuable (Black 

1962: 46). 

 

La parafrasi, dunque, dice troppo e troppo poco e, soprattutto, causa 

inevitabilmente la perdita del detonatore cognitivo della metafora stessa, 

dell’insight; che, a sua volta, dipende essenzialmente dal modus in cui 

l’espressione metaforica si offre ed è determinato solo dalla dimensione 

testuale del “poema in miniatura”: 

 

La critica di Black deve venir sviluppata perché i rappresentanti del 

separativo tenteranno di ridimensionarne l’importanza, riducendo la 

perdita dell’insight a una rinuncia al piacere estetico, rinuncia che 

peraltro sarebbe compensata da una più precisa acquisizione del senso: 

come se la perdita dell’intuizione estetica fosse un danno collaterale, e 

non un impoverimento catastrofico. […] In secondo luogo, la perdita di 

 
602  TOLKIEN 1954, tr. it. 2020, p. 281. 
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insight causata dalla parafrasi non si limita a cancellare la dimensione 

estetica, ma produce effetti devastanti nella dimensione del senso603. 

 

Con la parafrasi o con tentativi ad essa ascrivibili – come la 

riconduzione di qualsiasi enunciato metaforico alle metafore concettuali –

, infatti, non si determina tanto la scomparsa di un dato tratto semantico 

bensì la soppressione del carattere essenzialmente prospettico della 

metafora. Se è possibile, con tutti i limiti più evidenti, trasporne il dictum 

– ma qual è il dictum in «La luna sogna»? –, non sarà assolutamente 

possibile trasporne il modus che è senz’altro la parte più importante604. 

L’identità che la metafora crea non significa, come nello stile 

separativo, coincidenza, bensì correlazione: «that A coincide with non-A 

is possible, and legitimate at the rational level, if A and non-A are thought 

as correlational and not contradictory»605. Il principio di non-coincidenza, 

d’altro canto, non va limitato ai termini della formula A ≠ non-A, dove 

non-A è un nomen indefinitum e infinitum, «la semplice estensione 

indeterminata dell’altro del concetto positivo»606. Il principio di identità e 

quello di non contraddizione, d’altro canto, nella loro accezione più rigida 

(A = A e ≠ non-A) possono configurare una nozione di identità applicabile 

solo a entità semplici (per cui si potrebbe dire che il bianco è bianco e il 

non-bianco è, indistintamente, il nero, il giallo, il blu, il rosso etc.). 

Ragioniamo sui tipi di opposizione delineati da Aristotele: 

- contraddizione (ἀντίφασις): riguarda opposti incompatibili 

(“Socrate è seduto e “Socrate non è seduto); 

 
603  BOTTIROLI 2013, p. 240 ss. 
604  BOTTIROLI 2007, p. 19. 
605  Ivi, p. 39. 
606  HEGEL 1812-16, tr. it. 1968, p. 723. 
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- contrarietà (ἐναντία): riguarda un’opposizione più debole che 

ammette intermedi (“bianco” e “nero”, che possono coesistere 

nei gradi del grigio);  

- privazione/possesso (στέρηεις/ἔξις): riguarda opposizioni all-

or-nothing (“avere la vista” e “non avere la vista”);  

- correlazione (τά προς τι): riguarda un’opposizioni i cui termini 

si presuppongono reciprocamente, come “metà” e “intero” o 

“servo” e “padrone”607. 

Aristotele, a prima vista, offrirebbe una tassonomia denotata da un 

grado decrescente di opposizione: i contraddittori ne costituirebbero il 

massimo grado, i correlativi il minimo. Ma è davvero così? Pare piuttosto 

che queste relazioni siano poste in grado decrescente di rigidità. La 

relazione tra contraddittori non è la più forte ma la più rigida; al contrario, 

quella tra correlativi non è la meno forte ma la meno rigida608. I 

contraddittori sono rigidamente binari: o l’uno o l’altro, tertium non datur. 

I contrari, invece, sembrano «funzionare a somma zero»609, per cui il 

rafforzamento di un termine corrisponde all’indebolimento proporzionale 

dell’altro; sono inoltre sintetizzabili, cioè tendono a produrre situazioni di 

compromesso, soluzioni ireniche (tra il bianco e il nero, il grigio). Le 

relazioni privazione/possesso non paiono, d’altro canto, che una 

variazione o una forma specifica dei contraddittori. Ma se le relazioni di 

contraddittorietà, contrarietà e privazione/possesso possono essere 

giudicate vere o false in base alla realtà effettuale (se sono seduto o non 

sono seduto dipende), la relazione tra correlativi trova giustificazione solo 

e soltanto nella presupposizione reciproca dei suoi termini (metà/intero, 

 
607  Cfr. Categorie VII, ed. Migliori; Metafisica V. 
608  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 170. 
609  Ivi, p. 171. 
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padrone/servo): «qui gli opposti sono vincolati, se non proprio incatenati, 

l’uno all’altro; opponendosi, si richiamano a vicenda»610. Sono dunque 

inseparabili e definiti dalla loro relazione paradossale di opposizione e 

congiunzione. 

L’identità dell’identico e del non-identico, se vista da uno stile 

separativo che oppone i due termini come contrari, è un’aperta violazione 

del principio di non-contraddizione. Non avviene lo stesso se, vista da uno 

stile congiuntivo, è pensata come rapporto tra correlativi. Abbiamo già 

visto come, nel Signore degli Anelli, Gandalf, tornato dalla morte, affermi: 

«io sono Saruman». Quella che per una logica separativa è un'aporia per 

una logica congiuntiva è una possibilità, l’identità come identificazione. 

L’identificazione non è mai, peraltro, piena: «an intersection comes about 

between A and B, but not a complete superimposition»611. La metafora, in 

quanto rapporto tra un termine idem e un termine alter, ha sempre un 

carattere distintivo, crea sempre una distanza interpretante; la piena 

identificazione tra i due termini, che cade in una coincidenza confusiva 

(idem = alter), ritorna alla letteralità. 

Sorge, a questo punto, un nuovo problema: mentre dal punto di vista 

semantico le metafore possono apparire omogenee, da quello cognitivo 

occorre operare delle distinzioni. Espressioni metaforiche catacresizzate 

(“il collo della bottiglia”, “la gamba del tavolo”, “l’ala del palazzo” etc.) 

sembrano avere una qualità diversa rispetto alle metafore poetiche. Una 

metafora consistente si basa su un’analogia regressiva, già conservata di 

un repertorio condiviso e provvista di un contenuto. Una metafora 

conflittuale, invece, si basa su un’analogia proiettiva che, priva di un 

 
610  Ivi, p. 156. 
611  Ivi, p. 40. 
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contenuto, incoraggia a offrire molteplici interpretazioni. L’analogia 

regressiva potrebbe indurre a ritenere che una metafora sia tale nella 

misura in cui si basi su una somiglianza tra i termini già identificata e 

condivisa. L’analogia proiettiva, d’altro canto, mostra come il contenuto 

di qualsivoglia analogia sia a) contingente, in quanto la sua rilevanza può 

essere asserita solo sullo sfondo di un testo o di una situazione 

comunicativa, b) reversibile, in quanto può perdere la sua rilevanza o 

cadere in disuso in luogo di altre opzioni nello stesso testo o nella stessa 

situazione e c) indicizzato, in quanto il suo contenuto è il risultato di 

un’inferenza giustificata dal campo interpretativo contingente. 

Commenta Prandi: «while the solution is a contingent and 

reversible option, the conflict is an endlessly renewable source of 

conceptual energy»612. Si può supporre che esista, nella metafora, una 

“potenza non-effettuale o anti-effettuale”613 che può variare da un grado 

minimo (in cui la differenza di contesto tra i termini metaforici non è 

particolarmente accentuata) a uno massimo (in cui, invece, è assai 

accentuata). Le miscele modali di cui abbiamo parlato sono caratterizzate 

non dalla presenza esclusiva di una categoria ma dalla sua predominanza 

strategica sulle altre. Lo abbiamo visto: nel caso della prima miscela 

modale analizzata, tale predominanza era esercitata in modo pressoché 

assoluto dall’effettualità; e tuttavia non per questo veniva meno la 

relazione con possibilità e necessità. Allo stesso modo, nella seconda e 

nella terza miscela modale esaminate, un ruolo di predominio – ma assai 

più flessibile che nel caso precedente – era esercitato dalla possibilità, 

mentre l’effettualità, ormai esautorata, non godeva di privilegi particolari 

 
612  PRANDI 2007, p. 86. 
613  BOTTIROLI 2007, p. 37. 
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e però continuava ad esercitare un ruolo di attuazione delle possibilità. 

Quindi in ogni enunciato il rapporto tra le categorie modali non è mai 

fisso, ma varia sensibilmente da un grado minimo di partecipazione 

dell’effettualità a un grado massimo. È chiaro che, nel primo caso, la 

somiglianza figurale può essere così vicina alla somiglianza letterale da 

creare confusione. Certe espressioni metaforiche possono apparire “meno 

metaforiche” e, perciò, “più letterali” di altre. Si potrebbe dire, allora, che 

le metafore catacresizzate non sono diventate nel tempo quasi simili ad 

espressioni letterali solo perché consumate dall’uso ma proprio perché sin 

dalla loro creazione – se di creazione si può parlare – la differenza di 

contesto tra i termini metaforici non era sentita particolarmente 

accentuata. D’altro canto, dobbiamo far nostro l’avvertimento di Ricœur: 

«finché guardiamo alla metafora cristallizzata nell’uso quotidiano, 

entriamo nella metaforica dalla porta della morte»614. Se quella metaforica 

fosse un’espressione “impropria” atta a sostituire un’espressione letterale 

mancante, allora queste due sarebbero equivalenti e sarebbe possibile 

tradurre l’espressione metaforica stessa con una parafrasi. Se, quindi, la 

metafora non aggiungesse senso e, dunque, non comportasse nessuna 

informazione nuova, essa troverebbe giustificazione in una funzione altra 

da quella conoscitiva. Se, come avviene con la catacresi, essa servisse a 

colmare l’inopia della lingua, allora funzionerebbe alla stregua di qualsiasi 

altra espressione “letterale” e scomparirebbe come metafora, persistendo 

tuttalpiù come ornamento che dà a chi ascolta il piacere della sorpresa o 

dell’insolito. 

 
614  RICŒUR 1975, tr. it. 1981, p. 378. 
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Pare chiaro, invece, che «juxtaposition of objects from distant 

spheres, though equally empirical, can enhance the abstract working of the 

metaphor, masked by naming of concrete objects»615. 

Ne consegue che, da un punto di vista cognitivo, anche le metafore 

possano essere valutate: solo le metafore “buone” o “vive” appartengono 

alla miscela della possibilità necessaria. 

  

 
615  BOTTIROLI 2007, p. 37. 
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Metafore nelle rime “petrose” dantesche 

 

 

 

1 – Teoria della metafora in Dante 

È il momento, adesso, di rivolgerci al nostro caso di studio. Prima, però, 

è necessario presentare la teorizzazione di Dante sulla metafora alla luce 

di quanto detto finora. Ribadiamo, infatti, che l’opera di Dante suscita 

interesse non solo per la sua caratura poetica ma anche per la sua profonda 

valenza teorica. Riserviamo l’analisi delle “petrose” e delle loro metafore 

alla sezione successiva per guardare alla Divina Commedia, che 

naturalmente costituisce il punto più alto poesia – ma anche della teoresi 

– di Dante. Già un primo sondaggio segnala il graduale aumento della 

presenza e dell’importanza della metafora dalla prima alla terza cantica e, 

di pari passo, il sopravvento della dimensione metaforica sulla dimensione 

allegorica, in qualche modo da essa assimilata e invalidata616. Le splendide 

metafore del Paradiso costituiscono il culmine di un’ampia riflessione 

teorica che affiora da più parti nell’opera di Dante – pensiamo in 

particolare al Convivio, al De vulgari eloquentia e all’Epistola XIII, della 

quale diamo per attestata la paternità dantesca617 –. Di questa riflessione 

tenteremo di dar conto in queste pagine. 

 
616  FINAZZI 2013, p. 21. Occorre tuttavia notare (cfr. Ivi, p. 24 ss.), anzitutto che 

la distribuzione delle metafore non corrisponde necessariamente con la reale densità e 

complessità figurativa di un canto e, inoltre, che il sistema figurativo di Dante non può 

essere interrogato facendo ricorso alle categorie tradizionali, in quanto il Poeta fa 

ricorso a istanze esterne o addirittura contrarie alla retorica. 
617  Sulla questione della paternità dantesca dell’Epistola XIII, rimandiamo a 

BAGLIO et al., p. 273-297, coi relativi rimandi bibliografici. 
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Ribadiamo che ci muoviamo, sulla base di quanto teorizzato da 

Schechner, nel segno di un’osservazione del testo as performance. In 

effetti, in questo senso abbiamo già iniziato, altrove, ad interrogare il testo 

dantesco, distinguendo tra due campi di indagine principali:  

- “Performatività della Commedia”, in riferimento all’analisi 

degli elementi semantici, retorici, fonici, prosodici, musicali e 

narratologici, sapientemente disposti nello spartito dantesco, che 

paiono mostrare come il Poema sacro sia strutturato secondo un 

modèle performanciel618. 

- “Performatività nella Commedia”, in riferimento alla ricerca di 

fattori riconducibili all’ampio spettro della performance nel 

Medioevo e, in particolare, di tracce apprezzabili delle categorie 

di spettacolarità e teatralità619.  

Ne abbiamo concluso – pur nella provvisorietà di un sondaggio 

preliminare – che la Commedia risponde effettivamente a una finalité 

performancielle620 e che essa funge da archivio e mezzo di 

transcodificazione di molte performance quotidiane e artistiche 

medievali621. Dante, dunque, ci pare perfettamente consapevole della 

performatività – in tutti i sensi che a tale termine possono attribuirsi – del 

testo. Occorre, dunque, che ci poniamo nel campo d’indagine 

“Performatività della Commedia” e ci chiediamo se la riflessione teorica 

e la pratica poetica di Dante manifestino i contrassegni di una concezione 

 
618  Cfr. ZUMTHOR 1984, p. 205. Sulle tematiche dell’oralità e della performatività, 

cfr. Id. 1979, 1983, tr. it. 2001, 1987, tr. it. 1990. Per un’analisi puntuali di questi 

aspetti nella Commedia, cfr. SESSA 2016. 
619  Usiamo questi termini nell’accezione specifica proposta da ALLEGRI 1988, p. 

IX ss. 
620  ZUMTHOR 1984, p. 207. 
621  Ci permettiamo di rimandare a PIZZIMENTO 2019. 
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della metafora assimilabile a quella che è emersa nel corso di questa 

trattazione: un evento del pensiero-linguaggio contraddistinto dalla 

densità semantica, dalla processualità performativa, dalla natura creativa, 

capace di creare immagini verbali.  

Ora, una proposta di grande valore ci viene da J.W.T. Mitchell nel 

quadro di una generale e profonda ridefinizione del rapporto tra parola e 

immagine, riassunta nell’icastica frase: «All media are mixed media»622. 

È un elemento fondamentale da allegare al nostro dossier sulla 

complessità della metafora: una teoria che mette in risalto la 

performatività dell’immagine nei termini di «una sorta di attività 

[activity], processo [process] o insieme di relazioni [set of 

relationships]»623; che pone in risalto la dialettica della relazione tra 

rappresentante e rappresentato; e che dà ragione dei rapporti tra il visuale 

e il verbale senza la pretesa di tradurre un livello nell’altro ma tenendo 

ferma l’impossibilità di ridurre l’immagine al linguaggio (o viceversa)624. 

Consideriamo, dunque, con Mitchell che sul piano semantico la 

metafora è uno dei fenomeni – non l’unico – nei quali parole e immagini 

convivono nella forma di imagetext625. È in questo senso che 

interroghiamo la metafora dantesca. Beninteso, questo non significa 

 
622  Cfr. MITCHELL 1994, p. 5: «All media are mixed media», and all 

representations are heterogeneous; there are no “purely” visual or verbal arts, though 

the impulse to purify media is one of the central utopian gestures of modernism». 
623  Ivi, p. 420. 
624  Cfr. MITCHELL 2005, p. 47, 2017; MARTINENGO 2016, p. 123. Sulla cultura 

visual cfr. COMETA 2020. 
625  MITCHELL 1994, p. 99: «The visual representations appropriate to a discourse 

need not to be imported: they are already immanent to the words, in the fabric of 

description, narrative “vision”, represented objects and places, metaphor, formal 

arrangements and distinction of textual functions, even in photography, paper, binding, 

or (in case of oral performance) in the physical immediacy or voice and the speaker’s 

body». 
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andare nella direzione dell’improbabile e vieta restituzione di un Dante 

“moderno”. Tutt’altro: il nostro tentativo di leggere il Poeta dal punto di 

vista contemporaneo dell’epistemologia della complessità, delle Scienze 

Cognitive e dei Performance Studies ci mette di fronte alla necessità 

improrogabile di assumerlo in tutta la distanza cronologica e culturale che 

ci separa da lui. In questo senso vanno intese le considerazioni che faremo 

quando parleremo del suo mondo e del suo pensiero – un mondo e un 

pensiero inevitabilmente medievali –. E proprio per questo la teoria e la 

poesia dantesche diventano un banco di prova dello studio sulla metafora. 

Ci rendiamo conto, lo diciamo sin d’ora, che dalle pagine che 

seguiranno l'applicazione del metodo che ci prefiggiamo si vedrà forse 

poco. Quel che ci interessa, tuttavia, è gettare le basi per i successivi 

sviluppi della nostra analisi. 

Prima di trattare del problema della metafora occorre inquadrare pur 

sommariamente la concezione dantesca del linguaggio. In un densissimo 

studio dedicato alla questione, Bruno Nardi osserva:  

 

Un problema del linguaggio in sé e per sé Dante non se lo pose mai. Ma 

la sua esperienza linguistica e l’attenzione rivolta al sorgere del volgare 

italiano dovevano necessariamente condurlo, e lo condussero, ad 

elaborare alcuni concetti che sono parsi, a buon diritto, quel che di 

meglio seppe darci su questo argomento la filosofia medievale626. 

 

Al riguardo, per ora, ci si può limitare a rilevare come il Poeta si 

attrezzi di una terminologia di notevole complessità627: tra i molti termini 

 
626  NARDI 1983, p. 173. 
627  Ciò è, in un certo modo, diretta conseguenza di due importanti fattori: anzitutto, 

del rapporto vivo e pratico che Dante, in quanto poeta, instaura con la lingua volgare 

due-trecentesca, peraltro ancora relativamente poco normata; e, inoltre, 
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tecnici che utilizza, il latino “locutio” e il suo corrispettivo in volgare 

“sermone” indicano il linguaggio in quanto atto specificamente umano 

teso alla comunicazione di quanto viene elaborato concettualmente: «cum 

loquimur intendamus, patet quod nichil aliud, quam nostre mentis 

enucleare aliis conceptum», «lo sermone […] è ordinato a manifestare lo 

concetto umano»628. Tale comunicazione è, peraltro, inscindibile da una 

dimensione essenzialmente etica629. Ne deriva che le parole, in Dante, 

siano essenzialmente legate a quella forma particolare ed eletta di 

comunicazione che è la trasmissione della conoscenza: «sono fatte per 

mostrare quello che non si sa»630. Esse hanno lo scopo di manifestare la 

naturale incompletezza dell’uomo e, al contempo, sopperirvi. Sembra che 

ci troviamo ancora una volta entro una visione modale dell’uomo come 

non-coincidenza con se stesso, radicale incompletezza, continuo poter-

essere e poter-conoscere.  

Questo punto ci porta alla specificità umana del linguaggio, che 

Dante sottolinea a più riprese: nella sua visione del mondo, articolata 

 

dell’importanza che la cultura cristiana – cultura della Parola fatta carne – attribuisce 

al linguaggio. 
628  De vulg. el. I, ii, 3; Conv. I, v, 12. Dante è, qui come altrove, in buon accordo 

con Tommaso d’Aquino. Cfr. S. Th. Iª q. 107 a. 1 co: «nihil est enim aliud loqui ad 

alterum, quam conceptum mentis alteri manifestare». Il Poeta e il Doctor angelicus, 

del resto, si collocano nell’alveo di una tradizione che trae linfa vitale da Calcidio, che 

concepisce il linguaggio come lo strumento attraverso il quale avviene uno scambio di 

pensieri tra gli esseri viventi. Cfr. CALCIDIO, Commentario al «Timeo» di Platone, 

XLVII C, ed. Moreschini 2003: «Medesima è anche la ragione della voce e dell’udito, 

che sono finalizzati ai medesimi usi e alla piena educazione degli esseri umani che li 

abbiano ricevuti, in quanto la comunicazione del discorso è stata disposta perché 

fossero rivelati gli indizi della volontà reciproca [Eadem uocis quoque et auditus ratio 

est ad eosdem usus atque ad plenam uitae hominum instructionem datorum, siquidem 

propterea sermonis est ordinata communicatio, ut praesto forent mutuae uoluntatis 

indicia]». 
629  Cfr. GAMBALE 2012, pp. 83-134. 
630  Conv. I, ii, 7. 
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lungo la grande catena dell’Essere, l’incompletezza dell’essere umano è 

espressa dalla sua “posizione mediana” tra la vita dei sensi (rappresentata 

dalle bestie) e la pura vita della mente (gli angeli). L’anima umana non è 

uno spirito disincarnato o una ragione cartesianamente distaccata dal 

corpo: «da una parte [è] da materia libera, da un’altra è impedita»631. Ciò 

significa che, in quanto creatura razionale, egli non comunica «per 

proprios actus vel passiones» come gli animali – diremmo, con Morin, che 

egli non si esprime secondo programmi geneticamente determinati – ma, 

in quanto creatura implicata nella materia, non può comunicare 

astrattamente, «per spiritualem speculationem», come gli angeli632. Si può 

forse avvertire una distanza tra la Weltanschauung medievale da quella 

moderna ma non si potranno trascurare delle congruenze fondamentali: 

per Dante, il linguaggio, nonché una specificità umana633, è soprattutto 

una forma di comunicazione al contempo razionale e sensibile: 

 

 
631  Conv. III, vii, 5. 
632  De vulg. el. I, iii, 1. 
633  Cfr. De vulg. el. I, ii, 2: «Non angelis, non inferioribus animalibus necessarium 

fuit loqui, sed nequicquam datum fuisset eis». Gli angeli, infatti, sono creati da Dio 

«sanza grossezza di materia» (Conv. III, vii, 5) e comunicano i propri pensieri gloriosi 

attraverso un’immediata e ineffabile capacità intellettuale che non necessita di segni 

linguistici («nullo signo locutionis», De vulg. el. I, ii, 3). Cfr. S. Th. Iª q. 107 a. 1 ad 2: 

«Locutio exterior quae fit per vocem, est nobis necessaria propter obstaculum corporis. 

Unde non convenit Angelo, sed sola locutio interior; ad quam pertinet non solum quod 

loquatur sibi interius concipiendo, sed etiam quod ordinet per voluntatem ad alterius 

manifestationem. Et sic lingua Angelorum metaphorice dicitur ipsa virtus Angeli, qua 

conceptum suum manifestat». Dal canto loro, gli animali, la cui anima «tutta in materia 

è compresa» (Conv. III, vii, 5), sono guidati dall’istinto naturale («nature instinctu», 

De vulg. el. I, ii, 4) e agiscono «secundum congruentiam speciei», perciò non 

necessitano di comunicazione verbale ma si intendono attraverso atti e passioni 

comuni («nam omnibus eiusdem speciei sunt idem actus et passiones, et sic possunt 

per proprios alienos cognoscere», Ibid). 



295 

 

Per comunicare reciprocamente i propri pensieri è stato dunque 

necessario che il genere umano si dotasse di un qualche segno che fosse 

insieme razionale e sensibile: razionale, perché doveva ricevere i propri 

contenuti dalla ragione e alla ragione riportarli; sensibile, perché nulla 

può essere trasferito da ragione a ragione se non attraverso un medium 

sensibile. Per cui, se tale segno fosse esclusivamente razionale non 

riuscirebbe a passare da un individuo all’altro, e se fosse esclusivamente 

sensibile non potrebbe ricevere alcunché dalla ragione né potrebbe 

introdurvelo. Ora questo segno è precisamente il nobile oggetto del 

nostro discorso: fenomeno sensibile in quanto suono; fenomeno 

razionale in quanto arbitrariamente inteso a significare qualcosa. 

[Oportuit ergo genus humanum ad comunicandas inter se conceptiones 

suas aliquod rationale signum et sensuale habere: quia, cum de ratione 

accipere habeat et in rationem portare, rationale esse oportuit; cumque 

de una ratione in aliam nichil deferri possit nisi per medium sensuale, 

sensuale esse oportuit; quare, si tantum rationale esset, pertransire non 

posset; si tantum sensuale, nec a ratione accipere, nec in rationem 

deponere potuisset. Hoc equidem signum est ipsum subiectum nobile 

de quo loquimur: nam sensuale quid est, in quantum sonus est; rationale 

vero, in quantum aliquid significare videtur ad placitum]634. 

 

 
634  De vulg. el. I, iii, 2. Cfr. BONAVENTURA, In secundum librum Sententiarum, 

dist. X art. III q. I, co., ed. PP. Collegii 1882-1902, 2-3: «Et hoc conveniens es tut, 

sicut homo compositus est ex anima et corpore, ita eius locutio aliquid habeat 

spirituale, aliquid corporale». Cfr. S. Th. IIª-IIae q. 85 a. 1 co.: «Est autem modus 

conveniens homini ut sensibilibus signis utatur ad aliqua exprimenda, quia ex 

sensibilibus cognitionem accipit». Cfr. Ivi IIIª q. 60 a. 4 ad 1: «Quia omnis nostra 

cognitio a sensu initium habet. Effectus autem intelligibiles non habent quod possint 

ducere in cognitionem alterius nisi inquantum sunt per aliud manifestati, idest per 

aliqua sensibilia. Et inde est quod primo et principaliter dicuntur signa quae sensibus 

offeruntur, sicut Augustinus dicit, in II de Doct. Christ., quod signum est quod, praeter 

speciem quam ingerit sensibus, facit aliquid aliud in cognitionem venire». 
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Ci sembra di poter registrare un dato fondamentale al nostro scopo: 

Dante mostra una precisa consapevolezza della natura incarnata del 

linguaggio, che non può esistere al di fuori di un corpo umano dotato 

dell’apparato fonatorio adeguato all’articolazione del suono e che, 

soprattutto, è la manifestazione di una mente le cui sensazioni, 

rappresentazioni e idee sono plasmate dal corpo stesso. Da Agostino egli 

trae l’immagine evocativa del linguaggio dotato di “corpo” (il suono) e di 

“anima” (il significato)635, mentre dalla tradizione aristotelica riceve l’idea 

che un suono articolato acquisisce lo statuto di parola quando veicola una 

rappresentazione concettuale636. Pare, dunque, che il pensiero proceda più 

per modo rappresentazionale che per modo proposizionale. In questo 

processo, l’immaginazione, in quanto strumento cognitivo637, gioca 

certamente un ruolo fondamentale. Certo, nella tradizione aristotelica – 

con la quale Dante si confronta – l’immaginazione patisce uno statuto 

ambiguo, fluttuante «tra senso e intelletto»638; ma il progressivo apporto 

delle dottrine neoplatoniche nel Medioevo latino tende ad avvalorarla 

come la facoltà che concilia ogni disparità tra corpo e spirito, tra mondo 

intellettuale e mondo sensibile639. 

 
635  Cfr. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De quantitate animae, XXXII, 66, ed. Migne 

1844-55, vol. 32: «Cum ergo nomen ipsum sono et significatione constet, sonus autem 

ad aures, significatio ad mentem pertineat; nonne arbitraris in nomine, velut in aliquo 

animante, sonum esse corpus, significationem autem quasi animam soni?». 
636  ARISTOTELE, De anima, II, viii, 420b [30], ed. Ross 1956: «Oportet animatum 

esse verberans et cum ymaginatione aliqua». Cfr. BOEZIO, In librum De interpretatione 

Aristotelis Maior I, ed. Migne 1844-55, vol. 64: «Illa quoque potest esse diffinitio 

vocis, ut eam dicamus sonum esse cum quadam imaginatione significandi. Vox 

namque cum emittitur, significationis alicuius causa profertur». 
637  Cfr. FAUCONNIER, TURNER 2002. 
638  GAMBALE 2012, p. 59. 
639  Cfr. HUGO DE S. VICTORE, De unione corporis et spiritus, ed. Migne 1844-55, 

vol. 175: «Est itaque imaginatio similitudo sensus, in summo corporalis spiritus, et in 

imo rationalis corporalem informans et rationalem contingens. Sensus namque sive 
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Questi gli elementi preliminari che emergono compulsando il De 

vulgari eloquentia e il Convivio alla luce del lungo dibattito medievale. 

Beninteso: fin qui si è parlato del sermo proprius, di un supposto “grado 

zero” o, meglio, della funzione puramente referenziale del linguaggio, il 

cui compito è restituire all’ascoltatore la rappresentazione mentale del 

locutore. Il linguaggio metaforico, invece, più che restituire immagini ne 

crea di nuove. 

Punto di partenza per una riflessione sulla metafora in Dante è la 

celebre Epistola XIII. Qui, in una densa sezione del testo, il Poeta è 

impegnato ad affermare la realtà del suo viaggio ultraterreno e, dopo 

alcuni paragrafi dedicati all’incapacità della memoria di trattenere il 

ricordo di quanto sperimentato durante l’estasi, affronta il tema 

dell’insufficienza del linguaggio a ridirlo640. Emerge problematicamente, 

a questo punto, l’hapax di conio dantesco metaphorismus: 

 

Infatti vediamo molte cose con l’intelletto, per le quali mancano i segni 

linguistici: e questo ben suggerisce Platone nei suoi libri attraverso 

l’assunzione di metaforismi; molte cose infatti vide grazie alla luce 

dell’intelletto che non poté esprimere con linguaggio adeguato. 

[Multa namque per intellectum videmus quibus signa vocalia desunt: 

quod satis Plato insinuat in suis libris per assumptionem 

 

per visum, sive per auditum, sive per olfactum, sive per gustum, sive per tactum, 

extrinsecus corpus contingens formatur ipsamque formam ex corporis contactu 

conceptam intrinsecus reducens per meatus singulis sensibus emittendis et revocandis 

introrsum dispositos ad cellam phantasticam colligit, eamque illi parti puriori corporei 

spiritus imprimens imaginationem facit». 
640  Beninteso: che il linguaggio sia inops è dato di tradizione da Aristotele a 

Cicerone, da Quintiliano a Seneca, da Macrobio a Marziano Capella, da Alano di Lilla 

a Geoffroy de Vinsauf a Bene da Firenze; autori coi quali Dante intesse profondi 

dialoghi disseminati lungo l’intero arco della Commedia. Cfr. LEDDA 2002. 
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metaphorismorum; multa enim per lumen intellectuale vidit que 

sermone proprio nequivit exprimere»]641. 

 

L’esplicito ricorso a Platone – la cui conoscenza nel Medioevo è 

limitata al Timeo e sempre mediata da traduzioni e commenti642 – mostra 

il suo riconoscimento, da parte di Dante, in quanto auctoritas in grado di 

accreditare «la funzione mitopoietica quale modo precipuo di esprimere 

l’ineffabile»643. D’altro canto, con le metafore di conio platonico Dante ha 

lunga familiarità: basti ricordare come il Convivio proponga, sulla scorta 

del Liber de causis644 e del suo commento ad opera di Alberto Magno, 

l’analogia neoplatonica tra il «discorrimento» della «divina bontade» e la 

diffusione della luce del sole, suo «sensibile essemplo»645. 

Ora, il ricorso alle assumptiones metaphorismorum platoniche è 

necessario a Dante per ribadire la “verità” del suo Poema contro ogni 

confinamento entro le più rassicuranti categorie della fictio poetica. La 

visione estatica che egli dichiara di aver effettivamente sperimentato, 

infatti, lo ha posto in uno stato tale da oltrepassare le sue stesse capacità 

cognitive: non a caso, infatti, essa rientra in quella che la fenomenologia 

medievale della visione definisce abstractio a sensibus646; così, d’altro 

canto, Dante stesso la definisce647. Con un linguaggio attuale potremmo 

 
641  Ep. XIII, xxix [84]. 
642  Non per questo il dialogo platonico mancherà di esercitare una profonda 

influenza sulla cultura del Medioevo. Cfr. CHENU 1957, tr. it. 1999; GARIN 1958; 

GREGORY 1958, pp. 53-159, 1992, pp. 145-173; WETHERBEE 1972, pp. 28-77; DE 

BRUYNE 1975, pp. 255-301. 

643  BAGLIO et al. 2016, p. 410. 
644  Cfr. MAGNARD et al. 1990.  
645  Conv. III, vii, 2-3. 
646  Cfr. ad esempio S. Th. IIª-IIae, q. 175. 
647  Ep. XIII, xxviii [77-82]. Cfr. BAGLIO et al. 2016, p. 396 ss. 



299 

 

annoverare una simile esperienza tra quei fenomeni di trance di cui Victor 

Turner e Richard Schechner648 hanno indagato alcuni aspetti performativi 

e rituali. In questi casi, si registra l’armonizzazione o la sintonizzazione 

tra le attività del lobo cerebrale sinistro (sede del pensiero razionale e del 

linguaggio, preposta al sistema ergotropico) e quello destro (sede delle 

percezioni spaziali e tonali, preposta al sistema trofotropico): «una volta 

che questo avviene, si realizza l’esperienza yoga del samadhi, l’orgasmo 

sessuale, il rapimento mistico, la trance. Sebbene opposti, l’estasi 

sciamanica e il samadhi yoga producono uno stato emotivo similare»649. 

Come ricorda Galloni: 

 

Gli stati alterati di coscienza, come la trance e la visione mistica e 

sciamanica, dal punto di vista neurologico hanno in comune una serie 

di condizioni, che per semplicità possono essere così riassunte: 

rallentamento dell’attività corticale; incremento del sistema limbico, 

soprattutto di ippocampo e amigdala; sincronizzazione dell’attività dei 

lobi frontali destro e sinistro nell’ambito, però, di una prevalenza 

complessiva dell’emisfero destro; aumento della circolazione di alcuni 

neurotrasmettitori e riduzione degli effetti inibitori della serotonina. 

L’effetto finale è appunto quello di una maggiore integrazione tra 

moduli cerebrali650. 

 

È precisamente di questa esperienza di estasi, di unità e 

trascendenza, di “flusso” ad altissima intensità, che Dante vuol dare 

contezza. Leggiamo, in proposito, i versi del canto proemiale del 

Paradiso: 

 
648  Cfr. V. TURNER 1986, tr. it. 1993, p. 276 ss.; SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 

313 ss.  
649  SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, p. 319. Cfr. D’AQUILI et al. 1979 
650  GALLONI 2013, p. 208. Cfr. WINKELMAN 2000 e KRIPPNER 2002. 
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   O divina virtù, se mi ti presti 

tanto che l’ombra del beato regno 

segnata nel mio capo io manifesti651. 

 

L’«ombra […] segnata» è, per l’appunto, quel fugace residuo dello 

stato mentale di samadhi che permane nella sua memoria; qualcosa di 

simile al sentimento che, al risveglio, indugi come unica traccia di un 

sogno ormai svanito652. Ora, se anche la memoria trattiene questo incerto 

residuo, si pone comunque un ulteriore problema: occorre un linguaggio 

che sappia tradurre sensibilmente ciò che è puramente astratto, che 

supplisca alla naturale incompletezza mentale e linguistica dell’uomo. 

Ecco, allora, che emergono con forza le ragioni della menzione di 

Platone nel passo citato dell’Epistola XIII: passo fondamentale non 

soltanto perché collega l’uso dei metaphorismi all’inopia del linguaggio 

ma, soprattutto, perché assume positivamente quell’inclinazione di 

Platone al parlare per immagini che aveva, invece, suscitato le rimostranze 

di Aristotele e di Tommaso d’Aquino, assai critici verso l’improprietas 

 
651  Par. I, 22-24. 
652  Cfr. Par. XXXIII, 58-63: 

   Qual è colüi che sognando vede, 

che dopo ’l sogno la passione impressa 

rimane, e l’altro a la mente non riede, 

   cotal son io, ché quasi tutta cessa  

mia visïone, e ancor mi distilla 

nel core il dolce che nacque da essa. 

Cfr. S. Th. IIª-IIae, q. 175 a. 4 ad 3: «Paulus, postquam cessavit videre Deum per 

essentiam, memor fuit illorum quae in illa visione cognoverat, per aliquas species 

intelligibiles habitualiter ex hoc in eius intellectu relictas, sicut etiam, abeunte 

sensibili, remanent aliquae impressiones in anima, quas postea convertens ad 

phantasmata, memorabatur. Unde nec totam illam cognitionem aut cogitare poterat, 

aut verbis exprimere». 
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delle metafore platoniche653. D’altro canto, una tradizione illustre – 

pensiamo, ad esempio, a Guglielmo di Conches – interpretava la fabula 

platonica in termini di transumptio, cioè di metafora protratta a discorso 

metaforico654. 

 
653  Questi, infatti, ritengono l’improprietas disdicevole per il filosofo che, invece, 

dovrebbe esprimersi quanto più possibile secondo proprietas. Il nocciolo della critica 

è che Platone non insegnò una dottrina falsa ma «habuit malum modum docendi» 

(Tommaso d’Aquino, In De Anima, I, viii [107-108], ed. Pirotta 1948). Cfr. MAZZEO 

1958, p. 39 ss. D’altro canto, già Macrobio, nel Commento al Sogno di Scipione (I, ii, 

13-15), ed. Neri 2007, loda l’indole filosofica e poetica della scrittura platonica: «È 

bene tuttavia sapere che i filosofi non ammettono indistintamente in tutti gli argomenti 

l'elemento mitico, per quanto esso sia lecito. È loro costume servirsene solamente in 

quelli dove si tratta dell'Anima, delle potenze celesti o eteree e di tutti gli altri dei. 

Quando però, prendendo un volo più ardito, si alzano fino alla divinità somma, sovrana 

universale, chiamata dai Greci τἀγαθὸν [i l Bene] e πρῶτον αἴτιον [la Causa Prima], 

oppure all'Intelletto, detto dai Greci νοῦς, che comprende in sé le forme originarie delle 

cose, dette ἰδέαι [Idee], Intelletto che è nato e proviene dalla divinità somma, allora, 

come dicevo, quando parlano di questi argomenti, il Dio Supremo e l'Intelletto, evitano 

la benché minima finzione e il loro genio, che si sforza di darci alcuni ragguagli su 

esseri che la parola non può descrivere e che la stessa intelligenza umana non può 

afferrare, è obbligato a ricorrere a immagini e similitudini. Questo è ciò che fa Platone: 

quando, trascinato dal suo argomento, vuole parlare del τἀγαθὸν, osando definirlo, si 

accontenta di dire che tutto ciò che sa di esso è soltanto che è impossibile per l'uomo 

conoscere la sua essenza; e, non trovando immagine più vicina di questo essere 

invisibile del sole che illumina il mondo visibile, si servì di questa similitudine per 

spiccare il volo verso le regioni più inaccessibili della metafisica [Sciendum est tamen 

non in omnem disputationem philosophos admittere fabulosa uel licita, sed his uti 

solent cum uel de anima uel de aeriis aetheriisve potestatibus uel de ceteris dis 

locuntur. Ceterum cum ad summum et principem omnium deum, qui apud Graecos 

τἀγαθὸν, qui πρῶτον αἴτιον nuncupatur, tractatus se audet attollere, uel ad mentem, 

quem Graeci νοῦν appellant, originales rerum species quae ἰδέαι dictae sunt, 

continentem, ex summo natam et profectam deo, cum de his inquam locuntur summo 

deo et mente, nihil fabulosum penitus attingunt; sed, si quid de his adsignare conantur 

quae non sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque humana superant, ad 

similitudines et exempla confugiunt. Sic Plato cum de τἀγαθῷ loqui esset animatus, 

dicere quid sit non ausus est, hoc solum de eo sciens quod sciri quale sit ab homine 

non possit, solum vero ei simillimum de visibilibus solem repperit, et per eius 

similitudinem viam sermoni suo attollendi se ad non conprehendenda patefecit»]. 
654  Cfr. FORTI 1977, pp. 103-135. Cfr. anche TATEO 1976. 
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Ad anticipare almeno parzialmente la posizione di Dante, peraltro, 

è Boncompagno da Signa, senza dubbio il più originale e versatile tra i 

maestri dell’ars dictandi fra XII e XIII secolo655. Dal lui il Poeta trae 

alcune precisazioni sulla transumptio che si rivelano particolarmente 

importanti ai fini del nostro studio: 

- è una rappresentazione che coinvolge i sensi, l’immaginazione e 

la cognizione; 

 
655  Nella Rhetorica novissima (IX, ii, 1-5), ed. Wight 1998, il magister signese 

scrive: «Transumptio est mater omnium adornationum, que non desinit dicendorum 

genera curcuire. Vel transumptio est quedam imago loquendi, in qua unum ponitur et 

reliquum intelligitur. Vel transumptio est transmutatio locutionum, que semper 

intellectum imaginarium representat. Vel transumptio est positio unius dictionis vel 

orationis pro altera, que quandoque ad laudem, quandoque ad vituperium rei 

transumpte redundat. Vel transumptio est quoddam naturale velamen, sub quo rerum 

secreta occultius et secretius proferuntur. […] Manifestum est enim vel esse debet 

quare transumptio fuerit inventa. Nam cum aliquis intendit aliquem vel aliquam vel 

aliquid commendare vel vituperare, non satisfecit anime desiderio, si dicat bonus vel 

malus est, aut peior vel pessimus, aut bona vel mala, peior vel pessima. Unde propter 

inenarrabilem mentis affectum illum vel illam vel illud in aliam rem nititur 

transmutare, que ad nimiam exaltationem vel depressionem pertimere noscuntur. 

Huiusmodi siquidem transumptiones fiunt de omnibus rebus, que in mundiali machina 

continentur, non sine probabili motu nature. Celestia etiam et terrestia ad invicem 

transumi videntur, sicut per visiones intelligimus prophetarum, et in Apocalypsi 

Iohannis plenius intuemur. Scimus nempe, quod Iherusalem terrestris transumitur in 

celestem. Anima etiam sepe transumit, quia dormientibus pericula vel commoda futura 

per diversas et contrarias imaginationes ostendit. Unde plurimi dormiendo terrentur et 

aliqui non modicum gloriantur. Huiusmodi namque somnia mortales arbitrabiliter 

interpretari laborant, quoniam unusquisque appetit videri, quod non est in 

interpretationibus somniorum, ut credatur fore similis Ioseph, qui fuit interpretatus 

somnium Pharonis. In terrestri paradiso, in quo Deus hominem ad imaginem et 

similitudinem suam formavit, transumptio sine dubio fuit inventa. Primus inventor fuit 

ipse plasmator, qui protoplausto precepit, dicens: De omni ligno paradisi comedes, de 

ligno autem scientiae boni et mali ne comedas. Ecce vides quod posuit lignum pro 

fructu». 
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- è un velo dietro il quale stanno i significati (in senso aletico) 

della realtà effettuale secondo un principio di identità come non-

coincidenza; 

- esprime concetti astratti in forme sensibili e corporee, tanto che 

le cose intellettuali («celestia») possono essere metaforizzate 

dalle cose materiali («terrestria»); 

- è il fondamento del pensiero, dei sogni e delle visioni estatiche; 

- è creazione divina. 

Quest’ultimo punto assume particolare interesse se, come abbiamo 

detto sopra, lo assumiamo nell’inevitabile distanza culturale che ce ne 

separa: la metafora, tra Boncompagno e Dante, cessa di essere uno 

strumento meramente retorico per venire a costituire il modo stesso del 

pensare umano (a tal punto da caratterizzare l’attività onirica) e 

dell’apparire del mondo. L’intera realtà effettuale finisce per configurarsi 

come una grande, incessante performance metaforica contrassegnata dal 

permutare degli enti in una continua, produttiva non-coincidenza, dalla 

loro disponibilità a farsi figure di tutte le cose: «un cosmo figurato come 

un’immane architettura retorica che sancisce il panmetaforismo di 

Boncompagno quale transumptio universale, inesauribile deposito di 

metafore che nessuno, tranne Dio che ne è l’autore, è in grado di possedere 

totalmente»656.  

Oltretutto il passo citato dell’Epistola XIII assume importanza 

capitale perché, proprio mettendo a frutto la lezione di Platone, «annette 

il tema dell’ineffabilità ad un impiego mitopoietico della metafora, intesa 

 
656  ARIANI 2009b, p. 30 ss. 
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non solo come rimedio al naturale deficit linguistico, ma quale specifico 

strumento espressivo della visione»657. 

Tutto questo affonda le radici in un lungo dibattito che chiama 

espressamente in causa il corpo quale base e origine delle metafore. Le 

metafore del Paradiso, da questo punto di vista, sono anticipate e 

giustificate dall’equiparazione proposta da Alberto Magno – in particolare 

nell’ambito delle visioni profetiche, cioè di esperienze ancora una volta 

ascrivibili allo stato mentale di samadhi – tra la metafora e i residui 

sensoriali (i phantasmata) che seguono il culmine del flusso dell’estasi658; 

del resto, Tommaso prosegue per la medesima linea offrendo a Dante 

un’ineludibile fenomenologia dell’esperienza visionaria che coinvolge i 

sensi corporei e i phantasmata659. Questi ultimi, dunque, sono forniti dai 

 
657  Ivi, p. 2 ss. 
658  Cfr. Alberto Magno, De somno et vigilia III, i, 4, ed. Borgnet 1890-1899 (9, 

pp. 121-212): «Si autem quaeritur, quare non fit per sensibilia et imaginabilia propria, 

cum lucidius et compendiosius sciretur ex propriis quam metaphoricis, et compendium 

eligit natura, eo quod non abundat superfluis, videtur mihi esse dicendum, quod talia 

omnia de quibus est somnium, praecipue sunt contingentia de futuro: haec autem non 

sunt in se antequam fiant : nec etiam habent causam stantem et ordinatam: propter 

quod nec similitudine propria suae essentiae, nec in similitudine fieri possunt in anima, 

praecipue cum omnes similitudines quae sunt in anima, fiant per abstractionem a rebus. 

Ex quo igitur fieri non possunt simulacro proprio, nec simulacro causarum, necessario 

sequitur quod propria simulacra quae nec aliena figuratione talia praeostendunt, talia 

praefigurari non possint. Si igitur praefigurantur, oportet quod hoc fiat per aliquam 

influentiam superiorum, et simulacro alieno non proprio. Oportet autem quod illa 

influentia sit aliqua valde remota causa: et tunc quando ista influentia tangit animam, 

percipietur in ipsa in phantasmate alieno, eo quod proprium in se vel in sua causa non 

habuit, ut diximus: alienum autem phantasma non ostendit nisi per similitudines et 

metaphoras: oportet igitur in talibus somniis metaphorice accepta esse anima 

phantasmata».  
659  Cfr. S. Th. IIª-IIae, q. 175 a. 4 co.: «Divina essentia non potest ab homine videri 

per aliam vim cognoscitivam quam per intellectum. Intellectus autem humanus non 

convertitur ad sensibilia nisi mediantibus phantasmatibus, per quae species 

intelligibiles a sensibilibus accipit, et in quibus considerans de sensibilibus iudicat et 

ea disponit. Et ideo in omni operatione qua intellectus noster abstrahitur a 
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sensi secondo l’ordine naturale – o, nel caso limite della visione, si 

formano nell’immaginazione – e, in ogni caso, generano conoscenza660. 

La metafora, allora, non costituirà per Dante che «un’espressione verbale 

secondaria di phantasmata»661: strumento certamente residuale ma 

necessario per fissare gli esigui dati ancora presenti alla memoria662. 

Si può pensare, a questo punto, che l’assumptio metaphorismorum 

sotto l’egida di Platone si ponga in sottile ma risoluto conflitto con la 

retorica scolastica così avversa alle improprietates del filosofo ateniese. 

E, in effetti, il metaphorismus è anzitutto, per Dante, tutto ciò che si 

 

phantasmatibus, necesse est quod abstrahatur a sensibus. Intellectus autem hominis, in 

statu viae, necesse est quod a phantasmatibus abstrahatur, si videat Dei essentiam. Non 

enim per aliquod phantasma potest Dei essentia videri; quinimmo nec per aliquam 

speciem intelligibilem creatam, quia essentia Dei in infinitum excedit non solum 

omnia corpora, quorum sunt phantasmata, sed etiam omnem intelligibilem creaturam. 

Oportet autem, cum intellectus hominis elevatur ad altissimam Dei essentiae visionem, 

ut tota mentis intentio illuc advocetur, ita scilicet quod nihil intelligat aliud ex 

phantasmatibus, sed totaliter feratur in Deum. Unde impossibile est quod homo in statu 

viae videat Deum per essentiam sine abstractione a sensibus». 
660  Cfr. S. Th. Iª q. 12 a. 13 ad 2: «Ex phantasmatibus, vel a sensu acceptis 

secundum naturalem ordinem, vel divinitus in imaginatione formatis, tanto 

excellentior cognitio intellectualis habetur, quanto lumen intelligibile in homine 

fortius fuerit. Et sic per revelationem ex phantasmatibus plenior cognitio accipitur, ex 

infusione divini luminis». 
661  ARIANI 2009b, p. 22. 
662  Quanto diciamo trova perfetta conferma, ad esempio, in Par. XXXIII, 67-72: 

   O somma luce che tanto ti levi 

da’ concetti mortali, a la mia mente 

ripresta un poco di quel che parevi 

   e fa la lingua mia tanto possente, 

ch’una favilla sol de la tua gloria 

possa lasciare a la futura gente. 

Il verbo “lasciare” del v. 72 suggerisce quasi un’idea di eredità, di dono connessa al 

canto della Commedia. Idea, del resto, coerente con la primaria ispirazione del poema 

menzionata dall’Epistola XIII (xv [39]): «removere viventes in hac vita de statu 

miserie et perducere ad statum felicitatis». 
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contrappone al sermo proprius e lo oltrepassa663. Lo include anche, come 

vorrebbe Bottiroli per la metafora? Diciamo, in termini di logica modale: 

Dante coglie la natura divisa del linguaggio. Percepisce, cioè, il 

permanente conflitto tra gli stili di pensiero e, nello specifico, tra quello 

rigido e separativo – che tende a imporsi come l’unico possibile ed anzi 

nega la propria stessa “stilisticità” (zerostilismo), squalificando ogni altro 

stile come improprio o, al limite, artistico – e quello flessibile e 

congiuntivo – che tende, invece, a disascondere il conflitto del linguaggio 

e renderlo creativo, produttivo –. La contrapposizione dantesca di sermo 

proprius e metaphorismus non sembra tanto opporre linguaggio 

“letterale” e “non-letterale” quanto, piuttosto, inquadrare criticamente la 

palese incapacità del primo a ridire l’inesprimibile in un caso-limite quale 

è quello dell’esperienza visionaria e, perciò, mobilitare lo stile 

congiuntivo della metafora che, attraverso la produzione di identità non-

coincidenti tra concreto e astratto, crea inferenze, insight e conoscenza. 

L’improprietas della metafora – che è tale, lo ribadiamo, solo se 

considerata dal punto di vista di uno stile separativo – è, d’altro canto, un 

dato tradizionale che Dante recupera da Tommaso e dalla tradizione 

neoplatonica iniziata da Dionigi Areopagita664. È certamente il capitolo II 

 
663  Elaborazioni consimili si trovano, al tempo di Dante, presso il circolo 

“preumanistico” che orbitava intorno ad Albertino Mussato: Guizzardo da Bologna 

ricorre al verbo metaphorizare quando spiega la transumptio nelle sue Recollecte 

super Poetria magistri Gualfredi, ed. Losappio 2013, p 153 («Est autem specialis 

transumptio quando plures dictiones metaphorizantur in una oratione vel quando tota 

oratio metaphorizatur»). Ma già nell’esegesi al Timeo di Platone coltivata nella schola 

di Chartres si ritrovano elementi id elaborazione teorica di quanto l’autore 

dell’Epistola XIII va esponendo. 
664  Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis, lib. 1 d. 34 q. 3 a. 2 co.: 

«Hanc quaestionem Dionysius, 2 cap. Caelest. Hierarch., pertractat, et ostendit quod 

etiam convenientius significantur nobis divina per creaturas viliores, quam per 

nobiliores. Et primam rationem assignat, quia his magis occultantur divina, cujus 
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occultationis necessitas dicta est, art. praec. Secundam assignat, quia ista magis a Deo 

removentur et distant: et ideo cum convenientissimus modus significandi divina sit per 

negationem, convenientius istis similitudinibus utimur. Tertiam assignat ex utilitate 

nostra; quia minus datur nobis occasio errandi in figuris rerum vilium quam in figuris 

rerum nobilium. Nullus enim dubitat, Deum secundum proprietatem dici non posse 

aliquod vile animal; et ideo constat quod Scriptura hujusmodi Deo secundum 

proprietatem non attribuit. Sed apud aliquos simplices, qui vix aliquid praeter 

sensibilia suspicari possunt, de facili videretur ea quae sunt nobilissima in corporibus, 

proprie Deo convenire, si de ipso dicerentur; et ideo similitudines a rebus vilioribus 

sumptae, ipsa qualitate rerum retrahunt animum ab errore. Invenitur tamen etiam in 

nobilibus creaturis Deus significari in Scriptura, sicut sole, et stella, et hujusmodi; non 

tamen ita frequenter». Cfr. DIONIGI AREOPAGITA, Gerarchia Celeste II, 5, ed. 

Scazzoso, Bellini 2009: «Noi troveremo che gli interpreti della teologia misteriosa 

[μυστικὸυς θεολόγους] adattano santamente questi simboli non solo alle 

manifestazioni delle disposizioni celesti, ma anche talvolta alle stesse manifestazioni 

della Tearchia. E talvolta essi celebrano la Divinità a partire dalle cose più preziose 

che vediamo sole della giustizia, stella mattutina che sorge santamente 

nell’intelligenza, luce che risplende senza alcun velame e intellettualmente. Altre 

volte, invece, la celebrano con gli appellativi degli elementi di mezzo come fuoco che 

illumina senza danno, acqua elargitrice di pienezza vitale e, per parlare 

simbolicamente, come acqua che entra nel ventre e fa scaturire fiumi che scorrono 

irrefrenabilmente. Infine, la chiamano anche con i nomi delle cose più basse come 

unguento fragrante, pietra angolare, e perfino le attribuiscono una forma ferina 

adattandole le caratteristiche del leone e della pantera e dicendo che sarà come un 

leopardo e un’orsa inferocita. Aggiungerò anche il più vile di tutti i paragoni e che 

sembra essere il più sconveniente: infatti, i dotti nelle cose divine ci hanno tramandato 

che Dio si è attribuito la forma di un verme. Così tutti i teosofi e gli interpreti 

dell’ispirazione occulta separano in maniera incontaminata il “Santo dei Santi” dalle 

cose imperfette e profane e vigilano sulle sante raffigurazioni dissimili [ἀνόμιον 

ἱεροπλαστίαν], affinché le cose divine non siano accessibili ai profani e coloro che 

contemplano i santi simulacri non aderiscano alle figure come se fossero reali, e 

affinché le cose divine siano venerate con vere negazioni e con similitudini dissimili 

che provengono da cose che hanno tracce divine estremamente diverse nelle loro 

proprietà [ὡς ἀληθέσιν ἐναπομεῖναι τοῖς τύποις καὶ ὥστε τὰ θεῖα τιμᾶσθαι ταῖς 

ἀληθέσιν ἀποφάσεσι καὶ ταῖς πρὸς τὰ ἔσχατα τῶν οἰκείων ἀπηχημάτων ἑτεροίαις 

ἀπομοιώσεσιν]. Dunque, non c’è nulla di strano se per le dette ragioni rappresentano 

le sostanze celesti secondo le somiglianze dissimili che sono sconvenienti 

[ἀπεμφαινουσῶν ἀνομοίων ὁμοιοτήτων]». Sulla presenza di Dionigi Areopagita in 

Dante e, in particolare, nel Paradiso, cfr. SBACCHI 2006. 
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della Gerarchia Celeste, con la sua teoria delle “raffigurazioni dissimili”, 

a costituire «la più completa propedeutica alla retorica divina di tutta la 

cultura tardo-antica e medievale»665. In questo caso, alla teoria della 

metafora è applicato il discorso teologico apofatico che nega a Dio ogni 

attribuzione in quanto questa necessariamente si risolverebbe in una 

limitazione. Se Dio non è comprensibile, non è conoscibile, non è 

comunicabile, allora la parola dovrà accontentarsi di espressioni negative 

e figure dissimili che suggeriscano l’indicibile, sancendo e 

salvaguardando al contempo, contro ogni illusione rappresentativa, 

l’incolmabilità dell’abisso che separa il divino dall’umano. Si noterà, 

leggendo la Commedia, come Dante abbia trovato in questa pagina la più 

nobile autorizzazione al suo stile “comico”, al suo sermo humilis che 

accoglie nel suo universale fluire l’alto e il basso, il turpe e il nobile, 

l’infimo e il sublime, la domesticità e l’estraneità degli accostamenti. 

Quanto diciamo, del resto, trova conforto nel canto IV del Paradiso 

(39-60) in cui si dà un’ampia requisitoria metaletteraria di Beatrice, già 

considerata da Peter Dronke il luogo capitale della riflessione di Dante 

sull’incapacità dell’ingegno umano a recepire ciò che trascende i sensi: 

 

   Così parlar conviensi al vostro ingegno, 

però che solo da sensato apprende 

ciò che fa poscia d’intelletto segno. 

   Per questo la Scrittura condescende 

a vostra facultate, e piedi e mano 

attribuisce a Dio e altro intende; 

   e Santa Chiesa con aspetto umano 

Gabrïel e Michel vi rappresenta, 

 
665  ARIANI 2009b, p. 33. 
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e altro che Tobia rifece sano. 

   Quel che Timeo de l’anime argomenta 

non è simile a ciò che qui si vede  

però che, come dice, par che senta. 

   Dice che l’alma a la sua stella riede,  

credendo quella quindi esser decisa 

quando natura per forma la diede; 

   e forse sua sentenza è d’altra guisa 

che la voce non suona, ed esser puote 

con intenzion da non esser derisa. 

   S’elli intende tornare a queste ruote 

l’onor de la influenza e ’l biasmo, forse 

in alcun vero suo arco percuote666. 

 
666  Cfr. CALCIDIO, Commentario al «Timeo» di Platone, CXXXVIII: «Ma 

vediamo ora il testo del discorso: “O dei discendenti da dei, che io ho creato e di cui 

sono il padre”. L’azione finge un dialogo, per quel che riguarda la struttura del testo, 

ma il discorso è di tono più elevato che non un dialogo. E, in fin dei conti, si addice a 

questo tipo di discorso un’esposizione fantastica degli argomenti misteriosi. Dunque 

l’autore non fa niente di inopportuno, quando rappresenta il dio creatore nell’atto di 

tenere un discorso e di stabilire le cose che vuole siano compiute dagli dei che lui 

stesso ha generato; e ciò per molte ragioni. In primo luogo, per dilettare i lettori, poiché 

è più facile che un argomento complesso venga accolto nel profondo dell’animo, se è 

reso gradito da una forma piacevole. Inoltre, la varietà inattesa della forma del 

discorso, unita alla religiosità, fa sì che gli animi, portati a immaginare il dio che parla, 

non sentano la fatica del momento. Ancora, il cambiamento del modo di insegnare, col 

porre un nuovo inizio dell’opera, stimola nuove energie in chi ascolta, se è vero che 

l’ascoltatore si stanca di fronte alla noia di un modo di parlare sempre uguale, e d’altra 

parte diviene più attento quando si presenta la possibilità di una rappresentazione di 

nuovo tipo. A questo punto Platone bada anche ad affermare i principi della sua 

dottrina, in modo che non sembrino cose ideate da lui, ma annunziate dal dio; non 

annunziate, tuttavia, con quel linguaggio che consiste nell’esprimere i pensieri 

dell’animo per mezzo della voce, a causa dell’involucro in cui è chiusa la mente 

umana; infatti il dio non può essere impedito da nessun ostacolo alla comprensione e 

alla conoscenza di tutte le cose, per una legge divina che Platone chiama “legge 

inevitabile” [Videamus nunc sermonis textum. “Di deorum, quorum opifex idem 

paterque ego”. Dramatica est dialogi, quod ad dispositionem pertinet, adumbratio, 

sermo vero speciei angustioris. Decet denique hoc in genere orationis arcanorum 
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Beatrice offre qui una «decrittazione ortodossamente cristiana di un 

“metaphorismus platonico»667 tale da riscattare a latere anche i 

metaphorismi danteschi. Non apparirà sorprendente, in base a quanto detto 

sopra, che in questo passo Dante non giustifichi la metafora ricorrendo ad 

argomentazioni di carattere retorico ma chiami in causa proprio una teoria 

della conoscenza attraverso i sensi che potremmo a buon diritto definire 

embodied e che, come rileva Ariani, «è il nucleo funzionale del De anima 

aristotelico»668. Il grande discorso teorico di Beatrice parte proprio dalla 

considerazione che l’ingegno umano apprende solo attraverso segni e 

figure che i sensi sono in grado di percepire («sensato») per poi rilevare 

come la Sacra Scrittura condiscenda a questa naturale limitatezza 

mostrando la realtà puramente spirituale di Dio e degli angeli attraverso 

immagini corporee che hanno, a saperle correttamente penetrare, valore 

puramente metaforico («altro intende»)669. Del resto, Tommaso affermava 

 

interpretatio fabulosa. Nihil ergo inconuenienter facit auctor, quod opificem deum 

inducit condonantem sancientemque a se genitis quae obseruari uellet, multis 

rationibus: primo recreationis legentium causa, quippe res difficilis lepido sermone 

condita facilius ad intima mentis admittitur; deinde inopinatae allocutionis uarietas 

mixta religioni raptis animis ad imaginem contionantis praesentem laborem sentiri non 

sinit; tum immutatio magisterii nouo instituto operis exordio nouas uires excitat 

audientis, siquidem et deficit omnis auditor aduersum molestiam uniformis eloquii, 

porro attentior fit, cum nouae spes dispositionis ostenditur. Hoc in loco dogmata etiam 

sua studiose asserit, ut non tam a se inuenta quam a deo praedicta uideantur, praedicta 

autem non illo sermone qui est positus in sono uocis ad declarandos motus intimos 

propter humanae mentis inuolucra; deus enim nullo obstaculo prohiberi potest ab 

intellectu scientiaque omnium rerum lege diuina, quam Plato ineuitabilem appellat 

promulgationem]» cfr. DRONKE 1986, tr. it. 1998, p. 47 ss. e FRECCERO 1988, tr. it. 

1989, p. 289 ss. 
667  ARIANI 2009b, p. 9. 
668  Ivi, p. 7. 
669  S. Th. Iª q. 1 a. 9 co.: «Conveniens est sacrae Scripturae divina et spiritualia 

sub similitudine corporalium tradere. Deus enim omnibus providet secundum quod 
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l’origine sensibile di ogni conoscenza e, di conseguenza, lo statuto 

essenzialmente metaforico di ogni discorso su Dio, necessario surrogato 

di un’oltranza e un’alterità ineffabili670. 

È esattamente su questo principio che si fonda la struttura sensibile 

del Paradiso dantesco, la cui visione si attua metaforicamente: quel che 

Dante vede nel Cielo della Luna – come anche nelle successive Sfere che 

lo preparano all’Empireo671 – non è che il rivestimento sensibile, in figura, 

di una realtà spirituale che solo così può esser percepita dal pellegrino 

ancora avvolto nella materia corporea. Persino le sembianze corporee dei 

beati che vengono incontro al Dante non sono che apparenze: 

 

competit eorum naturae. Est autem naturale homini ut per sensibilia ad intelligibilia 

veniat, quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet. Unde convenienter in sacra 

Scriptura traduntur nobis spiritualia sub metaphoris corporalium. Et hoc est quod dicit 

Dionysius, I cap. caelestis hierarchiae, impossibile est nobis aliter lucere divinum 

radium, nisi varietate sacrorum velaminum circumvelatum. Convenit etiam sacrae 

Scripturae, quae communiter omnibus proponitur (secundum illud ad Rom. I, 

sapientibus et insipientibus debitor sum), ut spiritualia sub similitudinibus corporalium 

proponantur; ut saltem vel sic rudes eam capiant, qui ad intelligibilia secundum se 

capienda non sunt idonei». 
670  Ivi Iª q. 1 a. 9 co., ad 1, ad 2.: «Est autem naturale homini ut per sensibilia ad 

intelligibilia veniat, quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet. Unde 

convenienter in sacra Scriptura traduntur nobis spiritualia sub metaphoris corporalium. 

[…] Poeta utitur metaphoris propter repraesentationem, repraesentatio enim naturaliter 

homini delectabilis est. Sed sacra doctrina utitur metaphoris propter necessitatem et 

utilitatem, ut dictum est. […] Radius divinae revelationis non destruitur propter figuras 

sensibiles quibus circumvelatur, ut dicit Dionysius, sed remanet in sua veritate; ut 

mentes quibus fit revelatio, non permittat in similitudinibus permanere, sed elevet eas 

ad cognitionem intelligibilium; et per eos quibus revelatio facta est, alii etiam circa 

haec instruantur. Unde ea quae in uno loco Scripturae traduntur sub metaphoris, in aliis 

locis expressius exponuntur. Et ipsa etiam occultatio figurarum utilis est, ad exercitium 

studiosorum, et contra irrisiones infidelium, de quibus dicitur, Matth. VII, nolite 

sanctum dare canibus». 
671 Ivi IIIa Suppl. q. 93 a. 2: «Sed locus in quo sancti beatificantur, non est corporalis, 

sed spiritualis, scilicet Deus, qui unus est. […] Quamvis situ nus locus spiritualis, 

tamen diversi sunt gradus approprinquandi ad locum illum».  
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   Qui si mostraro, non perché sortita 

sia questa spera lor, ma per far segno 

de la spiritüal c’ha men salita672. 

 

Ed è a questo punto che Beatrice chiama in causa il passo del Timeo 

(42c) in cui si sostiene che le singole anime umane preesistono alla vita 

terrena e dimorano nelle stelle, da cui scendono ad incarnarsi e a cui 

tornano dopo la morte corporale. Teoria erronea nella littera – e Dante lo 

sperimenta già nel Cielo della Luna, ove le anime si mostrano ma non 

risiedono – ma che può essere vera se intesa metaforicamente («e forse 

sua sentenza è d’altra guisa»).  

Nel IV del Paradiso, perciò, la metafora si configura come il modo 

proprio della visione stessa del regno celeste che viene incontro ai limiti 

di capacità di Dante-personaggio; nell’Epistola XIII, invece, il ricorso ai 

metaphorismi costituisce la conditio sine qua non perché Dante-poeta 

possa comunicare la sua visione, superando così i limiti del linguaggio 

umano che non può che venir meno di fronte all’oltranza dell’esperienza 

visionaria673. 

Si rende chiaro come e quanto Dante sia disinteressato a fornire una 

riflessione meramente retorica e letteraria della metafora e tenda, invece, 

a una sua teorizzazione in chiave specificamente cognitiva. Tutto ciò 

permette al poeta «di ritagliarsi un ampio spettro di autonomia rispetto al 

 
672  Par. IV, 37-39. 
673  Si avverte qui, forse, un’eco della lezione di Alberto Magno il quale, da un lato, 

nel De somno et vigilia (III, i, 2) ricorda che Dio, proprio come un poeta, «velat 

[scientiam] sub metaphora» e, dall’altro lato, nel De Anima I, ii, 7, ed. Borgnet (5, 

pp.117-443) precisa che Platone «non loquitur secundum veritatem, sed secundum 

metaphoram». 
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tendenziale, severo aniconismo della lezione aristotelico-tomistica, 

insufficiente a esaurire i fenomeni metodologici del cosmo platonico 

raffigurato nella terza cantica»674. La metafora, allora, assume il valore di 

strumento di conoscenza e verità – nei termini in cui abbiamo definito 

sopra, con Heidegger e Arendt, il concetto di verità-ἀλήθεια –. La sua 

“verità” non è effettuale ma possibile, il suo valore non è referenziale ma 

inferenziale, il suo senso non è letterale ma riposto. Essa, in definitiva, è 

prima di tutto uno strumento cognitivo atto a rende comprensibile – prima 

ancora che dicibile – l’astratto attraverso il corporeo. 

Possiamo, dunque, rispondere positivamente alla domanda che ci 

ponevamo all’inizio: Dante mostra, a nostro avviso, una concezione della 

metafora come strumento cognitivo e performativo che produce immagini 

verbali a partire dal corpo e dai sensi. I metaphorismi diventano, perciò, 

lo strumento principe del «visibile parlare» (Purg. X, 95) di Dante, il suo 

mezzo eletto per farsi “demiurgo d’icone” del Bene, artigiano di immagini 

in parola: e questa costituisce, quando persino l’«alta fantasia» (Par. 

XXXIII, 142) del Poeta vien meno, unica vera alternativa al richiudimento 

apofatico675. 

 

 

 

2 – Prima e dopo le “petrose”: Beatrice e l’Antibeatrice 

Nell’inquadrare il nostro caso di studio, è bene anzitutto far tesoro degli 

strumenti della critica letteraria: l’applicazione di un approccio 

narratologico e di uno intratestuale, infatti, può mettere in luce quella che 

 
674  ARIANI 2009b, p. 48. 
675  LAVECCHIA 2010, p. 11 ss. 
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Corrado Bologna ha efficacemente definito una “circolarità dinamica” 

che, nel caso di una produzione così fittamente tramata di rimandi quale è 

quella dantesca, coinvolge non solo la Commedia ma l’opera omnia del 

Poeta676. Questo approccio, per così dire, sinergico può essere 

ulteriormente integrato utilizzando il filtro schechneriano dell’as 

performance, che – lo abbiamo già detto – invita a considerare il testo 

come un processo via via sempre in fieri, come un’entità dinamica dotata 

di una specifica agency e perciò capace di esercitare un’azione attraverso 

la combinazione di forma e contenuto. Con questa strategia è possibile 

guardare alle rime “petrose” di Dante, concentrandoci su tre punti 

principali: a) l’agency che esse esercitano, appunto, unendo la forma 

metrica e il contenuto narrativo, b) le modalità in cui la metafora concorre 

allo sviluppo di tale agency, e c) la figura della donna-pietra, il suo 

conflitto ma anche la sua continuità con Beatrice. 

Affinché la nostra analisi giunga al segno, è bene partire non già 

dalle rime “petrose” ma, ancora una volta, da un passaggio fondamentale 

della Commedia: l’incontro tra Dante e Beatrice che va in scena negli 

ultimi canti del Purgatorio. Si tratta di un episodio che, pur non situandosi 

al centro aritmetico del Poema Sacro, vi occupa nondimeno una posizione 

determinante, costituendone una sorta di “intermedio decentrato” o, se 

vogliamo, di “sezione aurea”. Il simbolismo dei numeri, assai caro a 

Dante, suggerisce un’armonia strutturale: il XXX del Purgatorio, ove 

avviene l’incontro tra il pellegrino e la Gentilissima, è infatti il 

sessantaquattresimo canto della Commedia e funge da ideale spartiacque 

tra i precedenti – che si svolgono sotto il magistero di Virgilio – e i 

successivi, consacrati a Beatrice. Agisce qui, insomma, un vero e proprio 

 
676  Cfr. BOLOGNA 1998, p. 17. 
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«rovesciamento prospettico che dell’alunno di Virgilio farà il devoto di 

Beatrice»677. Ma già il cammino percorso da Dante con il mantovano è 

tutto nel segno della Gentilissima: del resto, il numero dei canti dedicati 

rispettivamente al poeta latino e all’amata rimanda, almeno sottotraccia, 

al numero beatriciano (63, 6 + 3 = 9, 36, 3 + 6 = 9). Un’altra attestazione 

di identità sconfinante: Dante diventa finalmente, pienamente, ciò che è 

sempre stato. 

Ora, Beatrice appare nell’Eden «sovra candido vel cinta d’uliva / 

[…] sotto verde manto / vestita di color di fiamma viva»678, riconvocando 

le antiche epifanie della Vita nuova679 e, perciò, confermando tutta 

l’importanza della sfera visiva che il libello aveva già solennemente 

sancito680. L’«occulta virtù»681 che la donna emana risveglia nel pellegrino 

 
677  SANGUINETI 1961, p. 39. Non è un caso, del resto, che l’incontro tra Dante e 

Beatrice sia ambientato nel Paradiso Terrestre, dopo l’ascesa lungo le cornici 

purgatoriali. In effetti, la grande tradizione teologica medievale aveva ancorato il 

Purgatorio a un’idea di pentimento collegata assai strettamente all’indagine sulle 

intenzioni dell’agire umano, con un conseguente accrescimento della nozione di 

responsabilità personale. E poiché abbiamo definito “intermedio decentrato” il canto 

XXX del Purgatorio, varrà la pena ricordare che tale è anche il secondo regno negli 

schemi dell’oltretomba medievale, un regno mai equidistante da Inferno e Paradiso, 

bensì sempre suscettibile di scivolamenti verso l’uno o l’altro polo. Cfr. in proposito 

quanto detto da LE GOFF 1981, tr. it. 1992, pp. 235-264 sulla “logica del Purgatorio”. 
678  Purg. XXX, 31-33. 
679  Al primo incontro con Dante, all’età di nove anni, Beatrice appare «vestita di 

nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno» (Vn II, 3); in seguito, la Gentilissima 

ricompare «vestita di colore bianchissimo» (III, 1) e, nella «maravigliosa visione» di 

Amore, «nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente» (III, 

3-4). E ancora, dopo la morte, Beatrice riappare in «vestimenta sanguigne» per 

dissipare l’amore di Dante per la Donna Pietosa. 
680  Su questo aspetto, ci permettiamo di rimandare a PIZZIMENTO 2020b.  
681  Purg. XXX, 38. 
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l’antico amore, mentre la sua «alta virtù»682 lo percuote come l’aveva 

trafitto in giovane età, ribadendo l’idea di una visione capace di ferire683. 

Tuttavia, occorre considerare che fino all’agognato incontro 

nell’Eden Beatrice è stata essenzialmente un’immagine: innalzante, certo, 

e però sempre silenziosa, almeno nel senso che un discorso diretto di lei 

non ha mai trovato, nella Vita nuova come nelle Rime, alcuno spazio 

testuale. Pare invece che adesso la sfera dell’udito si aggiunga a quella 

della vista e si faccia addirittura centrale: subito evocata dalle solenni 

acclamazioni del coro angelico che conferiscono alla scena uno spiccato 

sapore liturgico e apocalittico («Veni, sponsa de Libano», «Benedictus qui 

venis!», «manibus, oh, date lilïa plenis!»684), essa è definitivamente 

confermata quando Beatrice fa udire la propria voce chiamando il suo 

fedele in quella che, si noti, è l’unica occorrenza del nome di Dante 

nell’intera opera dantesca. Non è certamente trascurabile il valore 

battesimale dell’inopinata nominazione; ma bisogna anche notare come 

Beatrice la accompagni a breve distanza ad una fondamentale 

interpretazione circostanziale del nome stesso: Dante, in quanto Dans se, 

è colui che «diessi altrui685, che si è dato ad altri amori dopo la morte della 

Gentilissima, perdendosi686. Tant’è: Beatrice avvia una durissima 

 
682  Purg. XXX, 41 
683  Cfr. NICCOLI 1976. 
684  Purg. XXX, 11, 19, 21. Si tratta di calchi da Ct 4,8, Mc 11,9 e Aen. VI, 883. 

Non ci si lasci ingannare dalla brevità delle citazioni: è proprio la fulminea evocazione 

a rendere ancor più incisive le citazioni e restituirle al loro più alto senso poetico. Cfr. 

CRISTALDI 2013, pp. 160-177. 
685  Purg. XXX, 126. 
686  Il nome, insomma, non è l’impronta di un fato che schiaccia e condiziona il 

pellegrino, ma il contrassegno di un destino d’eccellenza che egli ha pervertito con le 

sue scelte. È, in qualche modo rivelatore: letto a posteriori, è deposito di storia. 

Dunque «diessi altrui» non rappresenta l’essenza di Dante ma il suo errore. 
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reprimenda contro il pellegrino; e questi, di fronte alla «pietade acerba»687 

della Gentilissima, resta incapace di parlare e persino di piangere. È il coro 

angelico, allora, a farsi carico della sua difesa intonando il salmo 30, In te, 

Domine, speravi, e sciogliendo il gelo che ne serra l’animo: 

 

   […] ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 

lor compatire a me, più che se detto 

avesser: ‘Donna, perché si lo stempre?’, 

   lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 

spirito e acqua fessi, e con angoscia 

de la bocca e de li occhi uscì dal petto688. 

 

Questo decisivo «cambio di passo nella narrazione del grande 

confronto»689 scioglie l’impasse tra la durezza di Beatrice e il dolore 

pietrificante di Dante e fa sì che la Gentilissima esponga le proprie accuse: 

 

   Non pur per ovra de le rote magne, 

che drizzan ciascun seme ad alcun fine 

secondo che le stelle son compagne, 

   ma per larghezza di grazie divine, 

che sì alti vapori hanno a lor piova, 

che nostre viste là non van vicine, 

   questi fu tal ne la sua vita nova 

virtüalmente, ch’ogne abito destro 

fatto averebbe in lui mirabil prova. 

   Ma tanto più maligno e più silvestro 

si fa ’l terren col mal seme e non cólto, 

 
687  Purg. XXX, 81. 
688  Purg. XXX, 94-99. 
689  CRISTALDI 2013, p. 162. 
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quant’elli ha più di buon vigor terrestro690. 

 

La metafora agreste costruita sul contrasto tra i rimanti “silvestro” 

e “terrestro” addita un terreno vigoroso degradato a waste land, 

«costituendo in questo modo un correlativo a una vicenda di peccato, di 

straordinarie disposizioni inopinatamente abortite»691. E però pare che 

l’oggetto delle accuse sia quanto mai elusivo: il discorso di Beatrice è «un 

pullulare di “cosa” e “cose”»692 che non imputa a Dante una specifica 

azione quanto una generale condizione di erranza dietro «imagini di ben 

[…] false»693 dopo la morte dalla Gentilissima. Come nota giustamente 

Pinto: 

 

Gli interpreti che colgono solo gli aspetti morali e intellettuali dello 

smarrimento di Dante perdono di vista il primo senso della selva 

oscura, così essenziale alla fabula che l’inizio del viaggio, e della 

 
690  Purg. XXX, 109-120 
691  CRISTALDI 2013, p. 225. Cfr. Conv. IV, xxi, 11-13: «Per via teologica si può 

dire che, poi che la somma deitade, cioè Dio, vede apparecchiata la sua creatura a 

ricevere del suo beneficio, tanto largamente in quella ne mette quanto apparecchiata è 

a ricevere. E però che da ineffabile caritate vegnono questi doni, e la divina caritate 

sia appropiata allo Spirito Santo, quindi è che chiamati sono Doni di Spirito Santo. Li 

quali, secondo che li distingue Isaia profeta, sono sette, cioè Sapienza, Intelletto, 

Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietade e Timore di Dio. Oh buone biade, e buona e 

amirabile sementa! e oh amirabile e benigno seminatore, che non attende se non che 

la natura umana li apparecchi la terra a seminare! e beati quelli che tal sementa 

coltivano come si conviene! Ove è da sapere che 'l primo e lo più nobile rampollo che 

germogli di questo seme, per essere fruttifero, si è l'appetito dell'animo, lo quale in 

greco è chiamato "hormén". E se questo non è bene culto e sostenuto diritto per buona 

consuetudine, poco vale la sementa, e meglio sarebbe non essere seminato». 
692  SANTAGATA 2011, p.239. 
693  Purg. XXX, 131. 
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Commedia, risulterebbero inesplicabili se non intendessimo la selva nei 

suoi valori schiettamente poetico sessuali694. 

 

Torniamo così all’interpretazione circostanziale del nome. Dante è 

colpevole perché «diessi altrui»: il suo non è stato solo un indebito 

indulgere su amori devianti, l’errare non è intrinseco all’oggetto ma alla 

natura, alla modalità dello sguardo che vi si è appuntato695. Tant’è: 

 

La donna che occupa i pensieri di Dante dopo la morte di Beatrice viene 

indicata con un pronome sufficientemente indeterminato (altrui) da non 

consentire una interpretazione univoca. In effetti, non possiamo 

neppure essere certi che si tratti di un singolare: potrebbero essere i vari 

fantasmi femminili che prendono il posto della gentilissima nel cuore 

del poeta696. 

 

Il pronome indefinito “altrui”, dunque, convoca tutti gli “amori 

infedeli” di Dante, riassume l’intero catalogo delle ipotetiche concorrenti 

di Beatrice:  

- la donna “pietosa” della Vita nuova (capp. XXXV-XXXIX);  

- la “pargoletta” delle ballate I’ mi son pargoletta bella e nova e 

Perché ti vedi giovinetta e bella e del sonetto Chi guarderà già 

mai sanza paura (Rime LXXXVII-LXXXIX); 

 
694  PINTO 2015, p. 26. 
695  Si può pensare, a questo riguardo, a un’energia sessuale che in forza della sua 

stessa plasticità poteva orientarsi su oggetti tanto materiali quanto idealmente 

sublimati. Anzi, la menzione delle «serene» (Purg. XXXI, 45) nel discorso di Beatrice 

chiama in causa la conturbante figura della «femmina balba» del XIX canto 

purgatoriale, che incarna la pulsione sessuale stessa di Dante coi phantasmata che essa 

genera. Cfr. PIZZIMENTO 2018b. 
696  PINTO 2015, p. 26. 
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- la donna-pietra di Io son venuto al punto de la rota, Al poco 

giorno ed al gran cerchio d’ombra, Amor, tu vedi ben che questa 

donna e Così nel mio parlar voglio esser aspro (C-CIII); 

- la protagonista della canzone “montanina” Amor, da che convien 

pur ch'io mi doglia (CXVI). 

Si dà, perciò, una contrapposizione polare tra i giusti «disiri» di 

Beatrice che avrebbero innalzato Dante e «li altri»697, gli amori male 

amati, che lo hanno trattenuto su un piano umano troppo umano. È ancora 

una volta Pinto a fornirci un appunto di grande acume:  

 

L’indeterminatezza della rivale permette al poeta di abbracciare con un 

unico motivo romanzesco (il personaggio dell’Antibeatrice) tutto ciò 

che è della propria esperienza poetica anteriore alla Commedia è 

incompatibile con il mito della gentilissima, e che può quindi essere 

presentato, nella fabula del poema, come il suo antefatto erotico, che 

l’allegoria iniziale dello smarrimento nella selva oscura potentemente 

riassume698. 

 

Questo rilievo, a nostro avviso, consente di pensare che proprio 

nell’indeterminatezza costruita ad arte del passo purgatoriale si annidi la 

possibilità che l’Antibeatrice sia proprio Beatrice se mal guardata, se male 

amata. L’Antibeatrice non sarebbe, così, una non-Beatrice ma Beatrice 

stessa nella sua versione rovesciata, pervertita, mal compresa, con la quale 

male l’amante si è rapportato.  

Ne consegue che il traviamento di Dante, nonché etico, sia 

essenzialmente poetico: scostandosi dalla memoria di Beatrice, egli si è 

 
697  Purg. XXXI, 22, 29. 
698  PINTO 2015, p. 27. 
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anche allontanato dalla nuova maniera lirica che ella aveva ispirato. E se 

l’errore è stato nel ricusare una poesia rivolta a Dio per il tramite della 

donna – con questo proposito, infatti, si chiudeva la Vita nuova – la crisi 

si avverte «nell’estinguersi dei verba incapaci di “significar” il 

“trasumanar” (Par., I 70)»699. Perciò, l’accusa di Beatrice parrebbe 

appuntarsi su quella produzione lirica post-vitanovistica tesa a indagare 

gli effetti negativi dell’amore come forza distruttiva e inconciliabile con 

la ragione. Produzione tra cui spiccano le “petrose”, che a un primo 

sguardo parrebbero ergersi come il «maggiore concorrente della 

“macrocanzone-Commedia”»700. 

Ma possiamo sondare ancor oltre la nostra materia, tenendo conto 

proprio della “circolarità dinamica” nell’opera dantesca di cui parlavamo 

sopra. Anzitutto, mette conto rilevare come i canti purgatoriali del ritorno 

di Beatrice si svolgano «su uno stile (parole e forme) da una parte 

intensamente realistico e concreto, dall’altra letterariamente alto, difficile 

e aspro, insomma lo stile proprio delle ‘petrose’»701. Lettori anche accorti 

hanno generalmente interpretato questa reprise nei termini di una strategia 

di contrapposizione tra la Commedia e le “petrose”, come se il Poema 

sacro agisse da correctorium di quell’esperienza lirica incentrata 

sull’amore non ricambiato ed estraneo alla ragione; non è però mancato 

chi ha persuasivamente affermato che non solo le “petrose” gettino le 

fondamenta strutturali dell’intera Commedia ma addirittura che il Poema 

sacro sia pienamente comprensibile solo alla luce di queste liriche702.  

 
699  BOLOGNA 1998, p. 49. 
700  Ivi, p. 99. 
701  BALDELLI 1992, p. 173. 
702  DURLING, MARTINEZ, p. 199. 
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Si pone con particolare enfasi, perciò, il problema dei rapporti tra 

Beatrice e la donna-pietra, la quale già a un primo esame parrebbe una 

manifestazione – forse la più potente – dell’Antibeatrice. Su quest’ultimo 

aspetto riescono utili le considerazioni di Marco Veglia: 

 

se […] il Dante della seconda metà del Purgatorio ripensa e ripercorre 

le tappe della propria esperienza poetica dalla Vita nuova all’esilio, la 

presenza della memoria delle petrose nel ritratto di Beatrice doveva 

suggerire qualcosa di più di un semplice accertamento di 

reminiscenze703. 

 

Si rende dunque necessario tenere nella dovuta considerazione la 

«pertinenza della Pietra con la zona più misteriosa e dura, litica, di 

Beatrice»704. La Gentilissima, infatti, pare manifestare caratteristiche 

ascrivibili a quelle della Pietra che non si limitano certamente alla «pietade 

acerba» esercitata nell’Eden.  

Già al principio della Commedia, infatti, Beatrice appare dura al 

fato di Dante allorché questi si trova smarrito nella selva oscura: è solo la 

misericordia di Maria a infrangere il «duro giudicio»705 divino che 

incombe su di lui e – per il tramite di Lucia, «nimica di ciascun crudele»706 

– a spronare la Gentilissima affinché soccorra il suo fedele mobilitando 

Virgilio in suo aiuto. 

Ma anche prima della Commedia, e persino prima delle “petrose”, 

Beatrice può mostrarsi “petrosa”: la durezza litica è coerente, infatti, con 

il ruolo di «distruggitrice di tutti li vizi e regina de le virtudi» che la donna 

 
703  VEGLIA 2010, p. 127. 
704  Ivi, p. 128. 
705  Inf. II, 96. 
706  Inf. II, 99. 
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esercita nella Vita nuova707. Tant’è che ella nega il suo «dolcissimo 

salutare»708 a Dante, andato troppo oltre nella stanca riformulazione di 

consunti moduli erotici d’ascendenza cortese709. Uno snodo, questo, 

doloroso e però risolutivo, che culmina nella visione d’Amore che invita 

Dante a dismettere i «simulacra»710 di un modo d’amare vieto e ormai 

insufficiente. In seguito, Beatrice si mostra crudele con la «glaciale 

noncuranza»711 del “gabbo”712: anche stavolta è un atteggiamento dettato 

dall’immoderata intensità della passione di Dante, anche stavolta si tratta 

di uno snodo penoso ma necessario affinché egli approdi al sentire 

esistenziale e poetico dello «stilo de la […] loda»713. In entrambi i casi, la 

durezza di Beatrice non tanto è una qualità intrinseca quanto piuttosto un 

modo di manifestazione commisurato all’indegnità spirituale e 

sentimentale del protagonista. Una dinamica esposta con precisione in un 

testo di svolta come Donne ch’avete intelletto d’amore, che pare contenere 

germinalmente l’intera questione Beatrice-Antibeatrice: 

 

[…] quando va per via 

gitta nei cor villani amore un gelo,  

per che ogne lor pensiero agghiaccia e pere  

e qual soffrisse di starla a vedere  

 
707  Vn X, 2. 
708  Ibid. 
709  SINGLETON 1949, tr. it. 1968, p. 104. L’amore per Beatrice, infatti, «è qualcosa 

di troppo grande per poter essere contenuto entro l’ideologia dell’amore trovadorico. 

[…] È un amore che può chiamarsi carità, essendo anche amore per Dio: è infatti la 

carità che spezza gli angusti confini dell’amore trovadorico».  
710  Vn XII, 3. 
711  VEGLIA 2010, p. 137. 
712  Cfr. Vn XIV. 
713  Vn XXVI, 4. 
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diverria nobil cosa, o si morria714.  

 

Beatrice, insomma, diventa Antibeatrice se guardata nel modo 

sbagliato. Paradossalmente, è resa “petrosa” dallo sguardo di un amante 

indegno, in una sorta di inversione del mito di Medusa715. Tant’è: il potere 

della donna instilla gelo paralizzante e morte nei cuori indegni ma suscita 

fuoco d’amore e nobiltà in quelli meritevoli secondo il principio 

dell’unicuique suum. Ed è un potere che muove dagli occhi della 

Gentilissima agli occhi – e, per questo tramite, al cuore – di chi la osserva, 

chiamando così in causa la luce nella duplice accezione di veicolo 

dell’amore e medium della vista. In ogni caso, la visione è insostenibile: 

 

Degli occhi suoi, come ch’ella li mova 

escono spirti d’amore infiammati, 

che feron li occhi a qual che allor la guati, 

e passan sì che ’l cor ciascun retrova: 

voi le vedete amor pinto nel viso, 

là ove non pote alcun mirarla fiso716. 

 

Queste considerazioni sulla Vita nuova vanno certamente inserite 

nel più ampio quadro del “visionismo iniziatico” del libello, 

 
714  Rime XIV, 32-36. 
715  Del resto, FRECCERO 1988, tr. it. 1989, p. 192, analizzando un luogo capitale 

di emergenza della Medusa in Dante – la terzina di Inferno IX, 51-54 («“Vegna 

Medusa: sì ’l farem di smalto”, / dicevan tutte riguardando in giuso / “mal non 

vengiammo in Teseo l’assalto”») cui segue l’appello al lettore in cui Dante esorta gli 

«’ntelletti sani» a mirare la «dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani» 

(Ivi, 63-64) –, ritiene che qui sarebbe in atto «il rifiuto di una poetica della reificazione, 

sensuale e verbale, per una poetica della “traduzione”», ossia consistente, come chiosa 

BATTISTINI 1997, p. 96, «nel ricupero dello spirito accanto alla lettera». 
716  Rime XIV, 51-56. 
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magistralmente messo in luce da Mineo. L’operetta, infatti, illustra un 

vero e proprio itinerarium in Deum per Beatricem, un percorso sapienziale 

incentrato sul progressivo riconoscimento della natura miracolosa della 

Gentilissima e scandito da visioni che, delineando i principali nuclei 

tematici del libello, li ascrivono alle “fasi” dell’ascesa a Dio (purgatio, 

illuminatio e unio) di tanta tradizione platonica e dionisiana717. 

L’insostenibilità della visione e il pericolo di guardare la donna, 

d’altro canto, sono a tema nelle già citate rime per la pargoletta, che 

costituiscono un fondamentale intermedio, nonché un termine di 

confronto, tra Vita nuova e “petrose”. Se anche fosse vero che con esse 

Dante «abbia voluto narrare una nuova esperienza amorosa, diversa da 

quella della Vita nuova benché costruita con materiali molto simili»718, 

mette maggior conto rilevare come quella che parrebbe una concorrente 

di Beatrice detenga quelle che potrebbero considerarsi delle caratteristiche 

specifiche della Gentilissima. Comuni sono, infatti, l’aspetto angelico, 

l’origine ultraterrena e lo statuto essenzialmente iconico: in I’ mi son 

pargoletta bella e nova, l’orgogliosa prosopopea della donna non è 

pronunciata ma come dipinta sul suo viso: 

 

Queste parole si leggon nel viso 

d’un’angioletta che ci è apparita719 

 

Lo sguardo di lei, nondimeno, è insostenibile come quello di 

Beatrice: 

 
717  Cfr. MINEO 1968, pp. 103-141. Sulle “materie” della Vita nuova, cfr. 

SINGLETON 1949, tr. it. 1968, p. 114 ss. 
718  PIROVANO, GRIMALDI 2015, p. 971. 
719  Rime, LXXXVII, 18-19. 
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e io che per veder lei mirai fiso  

ne sono a rischio di perder la vita; 

però ch’io ricevetti tal ferita 

da un ch’io vidi dentro a li occhi suoi, 

ch’i vo’ piangendo e non m’acchetai poi720. 

 

Esattamente come Beatrice e la Pietra, insomma, la pargoletta è una 

Medusa capace di annientare attraverso lo sguardo: «diretta 

conseguenza», avverte perspicuo Veglia, «della sua discendenza 

celeste»721.  

Proprio per la pertinenza con la Gentilissima, l’«angioletta che ci è 

apparita» e che sorge come «la forme intelligible, idéale, l’idée même, 

peut-être, de la beauté»722 ci sembra costituire, più che una donna altra da 

Beatrice e amata da Dante dopo la morte di lei, un phantasma mentale 

della stessa Gentilissima vagheggiato dal Poeta. Secondo la psicologia 

medievale, infatti, la phantasia può svincolarsi dai propri oggetti concreti 

e dai sensi stessi per creare rappresentazioni puramente mentali che, 

nondimeno, si presentano all’Io con tutta la forza e l’evidenza degli 

oggetti del mondo esterno. Ciò avviene, ad esempio, nella visione 

profetica e nel delirio amoroso. La phantasia, infatti, è l’attività psichica 

più direttamente in contatto con le pulsioni della psiche; ed essendo queste 

altamente plastiche, possono tradursi in una molteplicità di 

 
720  Ivi, 20-24. 
721  VEGLIA 2010, p. 139. 
722  CAMBONI 2010, p. 76. 



327 

 

rappresentazioni723. Essa agisce, insomma, come un sistema di traduzione 

e trasformazione del desiderio che ricorre a procedure di tipo retorico. 

Non pare, dunque, che la pargoletta sia un mero exemplum fictum 

creato da Dante «per isolare e descrivere il fenomeno amoroso a partire 

dall’esperienza affatto reale e fondante del desiderio erotico, e per 

impostare contestualmente un discorso che muova dal mistero di quel 

desiderio per oltrepassarlo e ricomprenderlo entro un orizzonte più 

ampio»724. O, per meglio dire, se tale descrizione del desiderio erotico e 

tale oltrepassamento di esso si danno, ciò avviene entro una mobilitazione 

della pargoletta quale phantasma mentale di una Beatrice che, del resto, 

già inizia a sovrapporsi alla Pietra. In Perché ti vedi giovinetta e bella, 

d’altro canto, la protagonista «svegli[a] ne la mente Amore»725 ma si è 

fatta «orgogliosa» e «dura»726 verso Dante. In Chi guarderà già mai sanza 

paura, inoltre, ritorna il rischio di uno sguardo affisso sulla creatura 

celeste: 

 

Chi guarderà già mai sanza paura 

ne li occhi d'esta bella pargoletta, 

che m'hanno concio sì, che non s'aspetta 

per me se non la morte, che m'è dura?727 

 
723  Cfr. FREUD 1976, p. 22: «Le pulsioni sessuali si caratterizzano per la loro 

capacità di assumere funzioni in larga misura vicarianti le une rispetto alle altre, e per 

la facilità con cui mutano i propri oggetti. In base a queste ultime proprietà sono capaci 

di prestazioni che si allontanano considerevolmente dalle mete originarie della loro 

attività (sublimazione)». 
724  FENZI 2018, p. 54. 
725  Rime, LXXXVIII, 2. 
726  Ivi, 4. 
727  Rime LXXXIX, 20-24. Occorre rilevare, peraltro, che Dante presenta anche se 

stesso come una pietra: egli ha infatti attratto la morte come una gemma la virtù astrale 
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Il termine “pargoletta”, d’altro canto, occorre ancora proprio nella 

“petrosa” Io son venuto al punto de la rota («se’n pargoletta fia per cuore 

un marmo»)728 e nella requisitoria purgatoriale di Beatrice («Non ti dovea 

gravar le penne in giuso, / ad aspettar più colpo, o pargoletta / o altra novità 

con sì breve uso»729). Selezionatissime occorrenze che non possono 

risultare casuali, dal momento che ritornano in passi di straordinaria 

pertinenza che precisano «un polittico di figure femminili in una 

medesima area semantica, intrinseca alla figura di Beatrice»730. Tutto 

questo ci induce a un profondo ripensamento della Pietra. 

 

 

 

2.1 – Le “petrose” 

Giungiamo infine alle “petrose” dantesche. Di queste liriche sono stati 

giustamente segnalati l’«alto tasso di sperimentalismo linguistico e 

metrico-formale»731 e la superficie poetica straordinariamente vasta che 

sembra «voler ricapitolare l’intera tradizione della lirica amorosa, sia 

latina che volgare, sia transalpina che italiana, passata al filtro e per dir 

così riqualificata attraverso i grandi modelli della poesia latina»732. Non 

vogliamo, d’altro canto, concentrarci solo sullo sperimentalismo formale 

delle “petrose”: esse non costituiscono, a nostro avviso, un estenuato 

 

«[…] fu' io così ratto / in trarre a me 'l contrario de la vita, / come vertù di stella 

margherita» (Ivi, 12-14). 
728  Rime C, 72. 
729  Purg. XXXI, 58-60. 
730  VEGLIA 2010, p. 140. 
731  PIROVANO, GRIMALDI, p. 1056. 
732  FENZI 2002 p. 65. 
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esercizio di stile il cui contenuto agisce da mera occasione alla forma ma 

un’unità poetica e narrativa le cui singole parti sono «profondamente 

vincolate fino al punto di costituire una vera e propria serie»733. Sulla 

materia fornitagli dagli auctores classici (Virgilio, Ovidio, Lucano, 

Seneca), dagli scrittori cristiani (l’Ambrogio dell’Exameron e l’Agostino 

delle Enarrationes in psalmos), dai trovatori (tra tutti, l’onnipresente 

Arnaut Daniel) e dai rimatori italiani (Guittone e il lucchese Inghilfredi), 

Dante avvia, infatti, una personale, quasi autoreferenziale, espressione 

letteraria che costituisce uno sviluppo inopinato e straordinario della 

metafora della pietra e della pietrificazione. Quello della donna dura 

come pietra un motivo antico – ancorché tutt’altro che vieto –; ma mentre 

nei rimatori che precedono Dante resta del tutto ipotetico e, in ogni caso, 

interno alla dimensione retorica, in Dante sembra diventa, nonché una 

realtà, il punto di partenza stesso della costruzione poetica734. 

La donna, insomma, non è come una pietra, è proprio una pietra. La 

metafora, in questo caso, non indica un “paragone accorciato” ma un vero 

e proprio rapporto di identità che, come vedremo, oscilla continuamente 

tra un regime di senso confusivo e uno distintivo. Ciò fa sì che la relazione 

tra il metaforizzato, la donna, e il metaforizzante, la pietra, non si sviluppi 

attorno a una singola caratteristica (sia essa la durezza, l’insensibilità, la 

freddezza, l’opacità etc.) ma mobiliti via via tutti i significati che la parola 

“pietra” può contenere o evocare. La metafora, di fatto, si mostra come un 

processo continuo, sempre in fieri, che non giunge mai a conclusione. 

Sia chiaro, perciò, che qui non proponiamo un’analisi generale delle 

“petrose”, ma un’indagine sub specie metaphoræ, coerentemente coi fini 

 
733  VARELA-PORTAS 2018, p. 93. 
734  Cfr. PIROVANO, GRIMALDI 2019, p. 1058. 
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del nostro studio. Non si tratta di una visione limitata: proprio perché la 

metafora è il punto di partenza e l’elemento che struttura queste liriche, la 

sua analisi getta luce sull’intero ciclo in maniera peculiare. 

Detto questo, possiamo soffermarci sugli aspetti più innovativi delle 

“petrose”, che sono invero molteplici. Anzitutto, qui per la prima volta 

Dante fa del mondo naturale il proprio focus esplicito, con un Io agens 

totalmente immerso in uno «spettacolo di natura intensamente reale»735 

che si dispiega già nel livello del lessico, ove si avverte, inopinata ma 

inequivocabile, l’espansione verso «l’aggressiva, materiale durezza delle 

cose»736. D’altro canto, anche le forme metriche cui Dante ricorre – dalla 

più nobile, la canzone, alle più impervie, la sestina e quella che più o meno 

a buon diritto è stata definita la sestina doppia o rinterzata – sono 

necessarie a realizzare quella che potremmo definire una mimesi 

performativa del cosmo e dei suoi movimenti: la linearità della canzone e 

la circolarità della sestina rappresentano, dunque, il moto diurno e annuale 

del Sole, la sua discesa nell’orizzonte al solstizio d'inverno, i suoi effetti 

in congiunzione con costellazioni e pianeti. Ciascuna poesia diventa, 

perciò, un modello del mondo, un microcosmo non solo nei temi – la 

descrizione dell’ambiente naturale, del cielo, dei fenomeni fisici – ma 

anzitutto al livello più astratto della sententia e della struttura metrica. 

Ancora, Dante articola un quadro di corrispondenze tra il cosmo e il corpo 

umano di chiara ascendenza platonica. Infine – e questo è il particolare 

immediatamente più evidente – egli estende i temi e lo stile della propria 

poesia a raffigurare sentimenti di frustrazione, impulsi violenti, ostilità 

 
735  G. CONTINI 1946, p. 150. 
736  FENZI 2017, p. 79. 
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mista a desiderio, tendenze autodistruttive, soggezione al corpo e alla 

mortalità. 

A buon diritto, pertanto, Durling e Martinez hanno potuto parlare di 

una “nuova poetica microcosmica”: 

 

The new microcosmic poetics, in short, is represented as a determined—

and hopeful—response to the difficulty of the lover's situation. This 

poetics, then, represents the struggle between positive and negative 

aspects of the poet-lover's situation and of his nature. […] Each of the 

petrose is a phase of the effort to deal with negativity by allowing it 

scope, within the higher coherence of the poet-lover as ultimately 

master of himself and confident of the positive value of his love737. 

 

A tutto consegue consegue che un’analisi formale non possa mai 

prescindere da una contenutistica. Quest’interdipendenza di forma e 

contenuto pare perciò contraddire l’idea, espressa da Contini, di 

un’ispirazione «radicalmente “frammentaria”»738; e, d’altro canto, lo 

straordinario ruolo giocatovi dalla Pietra negherebbe l’idea di Foster e 

Boyde, secondo cui ella non costituirebbe più di un pretesto perché Dante 

sviluppi il tema dell’amore non corrisposto739. 

L’elemento che ci sembra più rilevante – e che risulta il più 

interessante ai fini di questo studio – è però un altro: cioè che è la metafora 

a strutturare le “petrose”. Ed essa affonda nel vivo di un conflitto tra i 

sistemi della psiche di un Io agens diviso, scisso. Come si è detto sopra, 

la phantasia può svincolarsi dagli oggetti concreti che pure l’hanno 

generata e dar vita a rappresentazioni puramente mentali, dotate di una 

 
737  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 48 ss. 
738  G. CONTINI 1973, p. XXI. 
739  FOSTER, BOYDE 1967, vol. II, p. 258. 
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propria autonomia. Ora, si dà una polarità tra le fantasie “buone”, 

disponibili a sublimare le mete originarie delle pulsioni sessuali, e fantasie 

“cattive” che, invece, producono phantasmata legati al principio di 

piacere originario740. Ebbene, un’attitudine distorta è capace di ravvivare 

fantasmaticamente persino un oggetto che, sul piano effettuale, 

apparirebbe trascurabile quando non indegno. Tutto ciò vale senz’altro per 

la sfera erotica, in accordo con la teoria cortese741. Ma nel caso di una 

pulsionalità non disciplinata, e quindi disordinatamente alla ricerca 

dell’oggetto sessuale originario, il desiderio latente o conflittuale non 

riesce ad assestarsi in formazioni di compromesso (come il sogno); si crea 

invece una relazione confusiva tra il soggetto ed il suo oggetto, con il 

rischio per il primo di essere “invaso” dall’altro, di svanire nell’alterità 

secondo i modi che abbiamo discusso nei capitoli precedenti. Tutto ciò 

risponde a una precisa causalità semantica: una rappresentazione psichica 

spostata nell’inconscio, infatti, tende a subire innumerevoli metamorfosi 

attraverso i rapporti che stabilisce con altre rappresentazioni. Per far ciò 

«dovrà seguire una via, un procedimento, una tecnica, un modo che 

risulterà descrivibile da un punto di vista linguistico e logico»742. 

La grande intuizione di Freud, espressa in particolare nel già citato 

Psicologia delle masse e analisi dell’io, è che ogni conflitto tra i sistemi 

della psiche sia essenzialmente un conflitto tra stili logico-linguistici. La 

coscienza, infatti, può essere descritta nei termini di un sistema dominato 

dallo stile di pensiero separativo – essa stessa è, del resto, è selettiva e 

 
740  PINTO 2017, p. 94 ss. 
741  Così, ad esempio, Andrea Cappellano nel De Amore XVI, ed. Ruffini 1980, 

insegna che il desiderio trasforma «personam degenerem et deformem in nobilem, 

formosam, pulcherrimam». 
742  Cfr. BOTTIROLI 2006, p. 208. 
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parziale –: qui si dà il già visto principio di identità come coincidenza (A 

= A e ≠ non-A). Nel delirio ossessivo, invece, la phantasia tende a creare 

immagini confusive, nelle quali si dà un’identificazione totale e 

simmetrica tra più termini posti in relazione (A = non-A). Nelle “petrose”, 

tutto questo avviene, anzitutto, al livello della relazione agonistica tra l’Io 

agens e la Pietra, una dinamica che ben corrisponde ai meccanismi 

dell’identificazione freudiana con l’oggetto, legati alla melanconia col suo 

delirio di inferiorità e il ritorno ossessivo su ciò che si è perduto. Ma 

avviene anche a livello del rapporto metaforico tra la donna e la pietra, che 

apre un mondo di significati instabili che collassano continuamente gli uni 

sugli altri. In virtù di questa dinamica, la pietra assurge a metaforizzante 

ora della donna con la sua riluttanza, ora dello stesso protagonista nella 

sua ossessione erotica che, spinta al parossismo, vorrebbe condurlo o alla 

con-fusione con l’amata o all’annientamento nell’algida desolazione 

invernale, ora della poesia stessa, che nel percorso tracciato dalle 

“petrose” finisce per farsi simile a un cristallo. 

Accomuna le petrose, anzitutto, la parola-rima “petra”, su cui è 

strutturata la maggior parte delle metafore delle liriche, comprese quelle 

relative al freddo e alla luce. Nel significato generico con cui è utilizzato, 

il termine tende a incorporare tutta la serie di affini specifici (da “sasso” a 

“roccia”, da “scoglio” a “pietra preziosa”743) e, naturalmente, metaforizza 

la donna amata. Così, ad esempio, in Amor, tu vedi ben che questa donna, 

“petra” è usato a) in senso generico744, b) con il significato più specifico 

 
743  Dante sembra usare ogni cura per evitare l’uso di nomi specifici di pietre 

preziose, con l’eccezione del «marmo» (Rime C, 70 e 71), della «cristallina petra» 

(CII, 26) e del «diaspro» (CIII, 5). 
744  Rime CII, 11, 12, 13, 16, 18, 41, 57, 62 
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di “gemma, pietra preziosa”745 e con riferimento metaforico alla donna746. 

Ma quel che forse non è stato sottolineato a sufficienza è che la pietra – 

comune o preziosa che sia – non è convocata dall’arte dantesca quale 

oggetto inerte, irrevocabilmente stabile nel suo stato. In accordo con le 

fonti medievali, piuttosto, essa è resa partecipe delle incessanti 

transumptiones del mondo. Questo aspetto, che chiariremo più avanti, ci 

inserisce in una tematica metamorfica che guarda certamente 

all’«Ovidium Metamorfoseos»747 ma non pare prescindere dalle 

riflessioni sulla transumptio dei retori del XII e XIII secolo, in primis il 

già citato Boncompagno da Signa. Per quest’ultimo, come abbiamo detto 

sopra, la transumptio metaforica, prima ancora che una rappresentazione 

che coinvolge l’intelletto, l’immaginazione e i sensi, è la reciproca e 

incessante trasformazione di tutti gli enti del cosmo, tanto che i celestia e 

i terrestria si corrispondono occultamente e si metaforizzano. Tutto 

questo autorizza, nelle “petrose”, l’impiego narrativo e mitopoietico della 

metafora. 

Molto si è scritto sulla donna-pietra. Senza pretese di esaustività, 

vogliamo concentrarci sulla potenza soprannaturale – del tutto irriducibile 

agli stilemi della lirica amorosa – che questa belle dame sans merci pare 

esercitare sul cosmo prima ancora che sul suo disperato amante748. Ella, 

infatti, è inspiegabilmente tetragona alla forza universale di Amore, cui 

contrappone il proprio potere pietrificante che, come amplificando gli 

influssi astrali nefasti, si propaga nel mondo e nell’amante. Un altro punto 

nodale, forse meno segnalato dalla critica, è la sua totale, conturbante 

 
745  Ivi, 19, 26. 
746  Ivi, 15, 22, 56. 
747  De vulg. el. II, vi, 7. 
748  Cfr. FERRUCCI 2007, p. 81, 249. 
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alterità: se Dante e la sua poesia sono, come si è detto, pienamente immersi 

nel mondo naturale, la Pietra non entra mai in contatto diretto né con l’uno 

né con l’altro. La lirica “petrosa” radicalizza il discorso erotico in absentia 

già tipico della poesia medievale: la donna è ovunque e in nessun luogo, 

permea di sé il cosmo ma ne è estranea; come un’epifania del Sacro, è 

totalmente altra rispetto al mondo. Ora, risulta suggestiva, tra le altre, la 

proposta di Benozzo, secondo cui la Pietra non sarebbe che «una delle 

incessanti, inquietanti metamorfosi di questo archetipo del femminile a cui 

si può per comodità continuare a dare il nome di Beatrice»749. Non 

un’altra donna, dunque, ma la stessa Beatrice apparirebbe nelle “petrose” 

sotto la forma di una “morta pietrificata” suscitata dall’eccesso di pianto 

di Dante, dalla sua insistenza nel cercarla anche dopo la dipartita, dal suo 

modo errato di continuare a desiderarla viva. In Al poco giorno ed al gran 

cerchio d’ombra, infatti, leggiamo: 

 

Io l'ho veduta già vestita a verde 

sì fatta, ch'ella avrebbe messo in petra 

l'amor ch'io porto pur a la sua ombra; 

ond'io l'ho chesta in un bel prato d'erba 

innamorata, com'anco fu donna, 

e chiuso intorno d'altissimi colli750. 

 

Qui, il termine “ombra” sembra assumere il preciso significato di 

phantasma della donna, suscitato dalla passione tutt’altro che rassegnata 

dell’amante751. Un meccanismo, questo, che è esplorato da Dante anche in 

una ballata non appartenente al ciclo “petroso”: Deh, Violetta che in 

 
749  BENOZZO 2010b, p. 107. Cfr. PINTO 2003a, 2007, 2009. 
750  Rime CI, 25-30. 
751  Cfr. AGAMBEN 1993. 
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ombra d’Amore. Qui la donna appare all’amante «in forma più che 

umana»752 e accende in lui la passione amorosa. 

Tutto questo pare, del resto, coerente con una topica ampiamente 

testimoniata da fonti romanze, celtiche e germaniche oltreché da numerosi 

etnotesti appartenenti a tradizioni sciamaniche. In essi, infatti, la donna 

morta affonda nell’interiorità del suo fedele e gli si mostra, anzitutto, come 

ossessivo fantasma onirico. In un secondo momento, riappare in guisa di 

donna pietrificata o arborescente. Infine, si ripresenta come guida 

dell’amante verso una visione definitiva753. Se, come abbiamo ipotizzato, 

le liriche per la pargoletta documentano l’affondare di Beatrice 

nell’interiorità di Dante, il suo mostrarsi come phantasma mentale, le 

“petrose” potrebbero proseguire per questa via portandola a un eccesso 

cronico. L’identificazione della Pietra con Beatrice “morta pietrificata”, 

alla luce delle fonti, darebbe ragione di elementi assai problematici come 

la luminosità della Pietra da cui non è dato fuggire («e dal suo lume non 

mi può far ombra / poggio né muro mai né fronda verde»754) o l’insanabile 

«colpo» con cui ella pietrifica l’amante755, del resto costanti nel topos 

arcaico. Non solo, ma avrebbe il duplice vantaggio di «collocare 

coerentemente l’esperienza delle “petrose” nella complessità 

pluristratificata del rapporto tra il poeta e la creatura amata» tenendo in 

conto le notevoli pertinenze tra la Pietra e la Gentilissima e di «inquadrare 

l’opera di Dante in una continuità millenaria con i “professionisti della 

parola” dell’Europa arcaica»756. L’esperienza petrosa, dunque, potrebbe 

 
752  Rime LVIII, 5. 
753  Cfr. HOPPÁL 1984, p. 78. 
754  Rime CI, 23-24 
755  Rime CI, 20-22; CII, 51-52, CIII, 15-18. 
756  BENOZZO 2010b, p. 114. 
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essere intesa come un «capitolo decisivo del percorso conoscitivo, […] 

tecnicamente “iniziatico”, di Dante»757 già inaugurato dalla Vita nuova e 

portato a compimento dalla Commedia. Con questa chiave di lettura 

intendiamo approfondire alcuni elementi delle prime tre petrose. 

 

 

 

2.2 – Io son venuto al punto de la rota (C) 

In contrasto con il topos della primavera come simbolo della pienezza del 

sentimento amoroso, la prima “petrosa” si apre con un’elaborata perifrasi 

astronomica che, come nota Enrico Fenzi, di provenzale non ha nulla»758 

e costituisce un approdo affatto inedito per la stessa poesia dantesca. 

L’esordio stagionale, peraltro, è dilatato nell’arco dell’intera canzone, 

innalzandosi a «schermo continuo e unificante contro il quale è proiettata 

l’affabulazione lirica»759. 

 

   Io son venuto al punto de la rota 

che l'orizzonte, quando il sol si corca, 

ci partorisce il geminato cielo, 

e la stella d'amor ci sta remota 

per lo raggio lucente che la 'nforca 

sì di traverso, che le si fa velo; 

   e quel pianeta che conforta il gelo 

si mostra tutto a noi per lo grand'arco 

nel qual ciascun di sette fa poca ombra760. 

 
757  Ivi, p. 107. 
758  FENZI 2017, p. 88. 
759  Ivi, p. 84. Sul topos del contrasto tra il gelo invernale e il calore dell’amante, 

cfr. Ivi, p. 86 ss. 
760  Rime C, 1-9. 
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La configurazione celeste presentata in questi versi, secondo l’ancor 

valida ricostruzione di Angelitti, data la scena al Natale del 1296761. Dante 

è giunto a quel punto della rotazione celeste («rota») in cui il Sole è nel 

Capricorno e dunque, al tramonto («quando il sol si corca»), si leva a 

oriente la costellazione dei Gemelli («il geminato cielo»). Colpisce 

senz’altro che il Poeta identifichi la stagione non con la costellazione 

presso cui nasce il Sole ma con quella che sorge nel cielo notturno: questo 

“quadro a riferimenti invertiti” è fondamentale poiché mostra sin 

dall’inizio come il principio dell'inversione governi la canzone e l’intero 

ciclo “petroso”. Ma proseguiamo: Venere («la stella d’amor») è sottratto 

alla vista («remota») e prossimo al Sole che lo oscura («le si fa velo»), 

mentre Saturno («quel pianeta che conforta il gelo») si mostra nella 

massima visibilità vicino al Tropico del Cancro («lo grand’arco»)762.  

 

 
761  Cfr. ANGELITTI 1901. 
762  Di opinione ben diversa è però MAFFIA SCARIATI 2005. 
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Il cielo descritto da Dante è perciò contrassegnato dall’assoluto 

predominio di Saturno e Marte763, che peraltro procedono in moto 

retrogrado, sicché ogni loro influenza benigna risulta assai indebolita. In 

particolare, Marte in transito nel Toro – segno legato a Venere – ispira un 

amore conflittuale, mentre Saturno nei Gemelli instilla nell’Io agens una 

condizione melancolica ed ossessiva «in which the imagination is 

dominated by the image of the beloved»764. Ricorderemo, infatti, che 

Saturno è una «frigida […] stella» per Virgilio (Georg. I, 336), che è 

considerato da Vincenzo di Beauvais «frigidus et siccus, accidentaliter 

tamen humidus et terreus, melancholicus, plumbeus, obscurus»765 ed «est 

li soverain de tous, et est cruel et felon et de froide nature»766 per Brunetto 

Latini. Restoro d’Arezzo, poi, attesta che la “gente saturnina” «è una gente 

petrosa, dura e pessima e senza rasione»767. 

Queste notazioni a metà tra l’astronomia e l’astrologia non devono 

apparire desultorie o infondate. Ci sembrano, invece, assolutamente 

necessarie per comprendere la Weltanschauung di un uomo medievale 

quale è Dante e, quindi, il mood che la lirica “petrosa” proietta sul cosmo. 

Per il Poeta, infatti, lo spazio non è un’estensione isomorfa e indistinta ma 

costituisce una struttura «qualificata e orientata»768, nonché 

 
763  Il Poeta non cita quest’ultimo pianeta nella prima stanza della canzone, ma in 

questa configurazione esso è l'astro più luminoso del cielo. Un criptico riferimento al 

pianeta e al suo moto retrogrado può essere del resto individuato ai vv. 61-62: «io de 

la mia guerra / non son però tornato un passo a retro». 
764  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 100. 
765  VINCENZO DI BEAUVAIS, Speculum naturale, XV, xxvii e xlv, ed. Liecthenstein 

1494. 
766  BRUNETTO LATINI, Tresor, I, CX, ed. Beltrami et al. 2007. 
767  RESTORO D’AREZZO, La composizione del mondo, ed. Morino 1997, p. 109. 
768  STABILE 2007, p. 143. 
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contraddistinta da una pluralità di parti, funzioni e valori con un preciso 

fondamento nella nozione di direzione769. Ne consegue, oltretutto, che gli 

astri e le costellazioni siano considerati capaci di influire sul mondo 

terreno e sugli uomini, ciascuno esercitando una propria specifica 

influenza. La carta del cielo tracciata da Dante, perciò, articola la 

condizione stessa del proliferare ossessivo dei phantasmata mentali 

dell’Io agens. 

È certamente vero che il quadro astrologico di Io son venuto è 

«unanimemente condiviso»770 in quanto rappresenta una conformazione 

oggettiva del cielo. E però, al contempo, è sommamente soggettivo, come 

si evince dal verso incipitario: «Io son venuto al punto de la rota». Come 

se non fosse il cielo ad esser giunto a un determinato punto del proprio 

oggettivo circolare ma il protagonista a trovarsi, in qualche modo, in una 

sinistra corrispondenza con quello stesso punto. Riprendiamo le 

considerazioni, del resto molto precise, di Battistini: 

 

Si potrebbe sempre obiettare che in fondo anche la Commedia 

incomincia con una prima persona, dapprima plurale per esprimere la 

condizione dell’umanità, poi singolare («Nel mezzo del cammin di 

nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura»); in quel caso però 

l’accento sul pellegrino sottolinea il privilegio divino della Grazia, il 

compito di una missione condotta a beneficio universale, per cui non 

c’è antitesi tra la condizione condivisa con ogni altro uomo e la messa 

a fuoco sul singolo soggetto. In “Io son venuto al punto” invece il 

protagonista è catafratto al grandioso scenario astronomico in cui sono 

collocati tutti gli altri esseri perché la sua mente è completamente 

 
769  Cfr. GUÉNON 1945, tr. it. 1982, pp. 37-42. 
770  BATTISTINI 1997, p. 98. 
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occupata da un unico ed esclusivo pensiero, ancorché questo sia in sé 

tanto più ristretto da apparire al confronto insignificante771. 

 

Certamente in Io son venuto l’andamento è più solipsistico che 

nell’incipit della Commedia. E però, se consideriamo il ciclo “petroso” 

come uno snodo dell’iter iniziatico e profetico di Dante, anche in questo 

caso l’antitesi tra condizione dell’umanità e messa a fuoco sul soggetto 

viene meno. Meno evidente qui – e non c’è dubbio – la portata universale 

del messaggio; nondimeno ci si trova in un momento in cui Dante deve 

essere solo ad affrontare una prova dal cui esito solo dipenderà il futuro 

parlare «in pro del mondo che mal vive»772 della Commedia. D’altro canto, 

l’Io agens si presenta come una sorta di last man on earth e pare che 

questo cosmo, tutto sottomesso alle influenze più sinistre di Saturno e 

Marte e dominato dalla Pietra, gravi interamente su di lui. 

In questo scenario possiamo dire, con Freud, che «l’ombra 

dell’oggetto è caduta sull’Io»773 ed il soggetto va perdendo una parte di se 

stesso. A causa del lutto e del compianto, inoltre, tutta la sua identità si 

irrigidisce, si pietrifica774: 

 

e però non disgombra 

un sol penser d’amore, ond’io son carco, 

la mente mia, ch’è più dura che petra 

in tener forte imagine di pietra775. 

 

 
771  Ivi, p. 98. 
772  Purg. XXXII, 103. 
773  FREUD 1976, p. 108. 
774  Cfr. BOTTIROLI 2013, p. 314. 
775  Rime C, 10-14. 
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Non possiamo ignorare la pertinenza del linguaggio “petroso” con 

quello degli ultimi canti purgatoriali: qui la mente dell’Io agens è «più 

dura che petra», lì Beatrice accuserà Dante di avere «lo ’ntelletto / fatto di 

pietra e, impetrato, tinto»; cosa che lo rende incapace di cogliere la luce 

emanante dalla Gentilissima («il lume del mio detto»)776. 

D’altro canto, l’«imagine di pietra» presenta sin da subito 

«l’impenetrabilità della donna, la sua insensibilità e incapacità a riamare 

[…]: quasi che queste siano le necessarie premesse al discorso poetico, 

per mettere in evidenza che il protagonista maschile non ha possibilità di 

stabilire un rapporto con l’oggetto del desiderio»777. Né è mancato chi ha 

interpretato l’«imagine di pietra» come «una metonimia per significare 

una scultura di pietra»778, a sua volta rappresentante «il simulacro 

dell’arte, ossia una donna allegorica che esiste nella realtà concreta 

proprio in quanto rappresenta un mito poeticamente calato nell’esperienza 

conoscitiva di Dante»779. Questa considerazione assumerà maggior 

importanza man mano che analizzeremo le “petrose”. Ma è chiaro sin 

d’ora che Dante edifichi – e proprio attraverso la metafora della pietra – 

una possente mitopoiesi sulla realtà storico-oggettiva e sulla sua personale 

esperienza. 

Colpisce, nella prima stanza, l’assenza di ogni pensiero dell’Io 

agens, se non nel distico finale: da un lato, è come se, di fronte 

all’immenso spettacolo cosmico che lo circonda, l’attenzione dell’Io 

agens sia così ossessivamente ripiegata sul desiderio erotico da renderlo 

come ignaro del vero significato di ciò che vede, dall’altra, è come se il 

 
776  Purg. XXXIII, 73-75. 
777  SARTESCHI 1998, p. 48. 
778  CERAGIOLI 1996, p. 169. 
779  SARTESCHI 1998, p. 49. 
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protagonista fosse invaso da i movimenti e dagli influssi del cielo a tal 

punto da svuotarsi del tutto di pensiero e iniziativa, da ridursi al puro, 

irrazionale bramare l’impossibile. La dinamica poetico-cognitiva tra 

figura e sfondo, segnalata da Stockwell780, è qui clamorosamente ribaltata: 

l’ambiente naturale, che dovrebbe fare da sfondo all’Io agens, pare 

espandersi fino a invadere lo spazio normalmente destinato alla figura in 

evidenza, il protagonista. 

Proprio la presenza nefasta e raggelante di Saturno, pianeta 

tradizionalmente preposto alle inversioni781, che domina il cielo dal segno 

dei Gemelli – che, si ricordi, sono gli astri natali del Poeta – fa sì che la 

figurazione astrale descritta sia «some kind of inversion of Dante’s 

 
780  Cfr. STOCKWELL 2002, pp. 15-20, 2003, p. 15. 
781  Cfr. ad esempio l’Astronomica di Manilio, II, 929-938, ed. Feraboli et al. 1996-

2001:  

«Ma là dove al cardine opposto sprofonda l’universo, 

occupando le basi, e da sotto guarda il globo a rovescio 

e giace nel mezzo della notte, Saturno in quella zona 

manifesta le sue energie, anch’egli abbattuto 

un tempo dall’impero del cosmo e dal trono degli dei 

e come padre esercita il suo influsso sulle vicende dei padri 

e sulle sorti dei vecchi. Uno solo è il patronato di due categorie, 

la loro e quella dei padri, che sta riposto in tale zona. 

Sarà difficile casa; la denominazione trovatagli in Grecia 

è “Demonio” e conforma al nome la qualità delle proprie energie. 

[At, qua subsidit conuerso cardine mundus 

fundamenta tenens, auersum et suspicit orbem 

ac media sub nocte iacet, Saturnus in illa 

parte suas agitat vires, deiectus et ipse 

imperio quondam mundi solioque deorum 

et pater in patrios exercet numina casus 

fortunamque senum. Priua est tutela duorum, 

illorum atque patrum, quae tali condita parte est. 

Asperum erit templum; titulus, quem Graecia fecit, 

Daemonium <est> signatque suas pro nomine vires]». 
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birth»782. Il pianeta, il cui ciclo dura 29 anni, ha transitato nei Gemelli solo 

in due occasioni al tempo di Dante: tra il 1265 e il 1267, cioè intorno alla 

sua nascita, e tra il 1294 e il 1296, nel tempo descritto da Io son venuto. 

Nella prima occasione, peraltro, esso era in congiunzione al Sole, mentre 

adesso è in opposizione ad esso: dunque, è come se si ripresentasse, ma al 

rovescio, quell’antica e fausta figurazione astrale – di cui parla Beatrice 

nel discorso purgatoriale sopra citato – in cui «le rote magne» avevano 

tracciato per Dante un destino «virtüalmente» glorioso; e da cui era sorto 

l’«ingegno» stesso del Poeta. 

Ora, come notava Renucci, in Io son venuto «on y descend de 

strophe en strophe l’échelle de la création: des astres on passe à 

l’atmosphère, de là au monde animale, puis au monde végétal, au monde 

minéral enfin, qui mène discrètement à la femme au cœur de pierre»783. 

Ciò non sorprende, data la condizione di melancolica gravità dell’Io 

agens. Di stanza in stanza, infatti, le influenze celesti si propagano nel 

mondo sublunare secondo un principio simile – benché declinato al 

negativo – a quello del “discorrimento” della bontà divina descritto in 

Amor che nella mente mi ragiona, secondo cui «ciascuna cosa riceve […] 

secondo lo modo della sua vertù e dello suo essere»784. È certo vero quanto 

afferma a tal proposito Fenzi: 

 

Se il ‘discorrimento’ […] unificava il creato nel segno della luce che 

chiama le cose all’essere e le trasforma, qui domina lo spettacolo 

grandioso della materia e della fisica evidenza delle sue proprie leggi, 

 
782  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 84. 
783  RENUCCI 1958, p. 69. Cfr. BOYDE 1971, p. 296 ss.; DURLING, MARTINEZ 1990, 

p. 73 ss. Di diverso avviso è però BATTISTINI 1997, p. 104. 
784  Conv. III, vii, 2. 
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dai moti dei corpi celesti sino al ghiaccio che isterilisce e indura la terra 

e pietrifica l’acqua785. 

 

Non si può però trascurare che tale spettacolo di materia è suscitato 

proprio dall’influsso nefasto di Saturno; cosa che ci pare confermata, tra 

l’altro, dalle parole-rima che chiudono ogni stanza e che creano uno 

schema in cui «the largest factors (time, eternity) are enclosed and 

contained by the threatening petra and marmo at the extremes»786: 

 

 

 

Lo stesso Fenzi, d’altro canto, chiosa con acutezza l’eccezionalità 

della scena descritta da Dante: 

 

Io son venuto […] può essere intesa come lo spettacolo di una natura 

sommamente reale e però anche sommamente innaturale, in cui la 

«spera del sol» (v. 16) produce neve e pioggia, gli uccelli non cantano, 

i fiori non hanno colore, i rami sono spogli e l’acqua, che con il suo 

scorrere è la grande metafora del vivente, si rapprende in ghiaccio e 

vetro787. 

 

La pietrificazione che scende nel mondo sublunare assale – in virtù 

delle corrispondenze tra macrocosmo e microcosmo – anche il corpo di 

Dante che in quel mondo è immerso: le sfere celesti corrispondono così al 

 
785  FENZI 2017, p. 88. 
786  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 106. 
787  FENZI 2017, p. 77. 
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pensiero («la mente mia»), gli agenti atmosferici all’apparato respiratorio 

(«l’aere s’attrista tutto e piagne»), il regno animale allo spirito («e ’l mio 

più d’amor porta»); il regno vegetale alla forza vitale («ch’io sarò in 

vita»), le profondità della terra all’apparato circolatorio e riproduttivo788. 

Lo schema delle funzioni del corpo umano, inoltre, par riprendere la 

divisione dell’anima già utilizzata da Dante nella Vita nuova, che 

distingueva tra «spirito de la vita», «spirito animale» e «spirito 

naturale»789. Ma pare qui in atto uno scambio continuo e vicendevole tra 

il mondo e il corpo, per cui l’uomo si fa simile a pietra e l’atmosfera 

«s’attrista» e «piagne». Non si dà, tra l’uomo e il cosmo, una dimensione 

di equilibrio: si avverte invece una lotta, un’irriducibilità. 

D’altro canto, le stanze seconda e quinta registrano dei processi di 

trasformazione negli elementi del mondo, tutti causati da agenti esterni: la 

sabbia diventa vento, poi nebbia, quindi neve e pioggia790; il vapore 

sotterraneo diventa acqua «fumifera»791; il cammino, fiume792 etc. Quello 

di Io son venuto è, insomma, un mondo di «‘finalismo violento’, di 

abbandono del ‘luogo naturale’ e del ‘riposo’ sostanziale, un mondo 

 
788  Rime C, 12, 21, 36, 52. Cfr. DURLING, MARTINEZ 1990, p. 96 ss. 
789  Vn II, 4-6. Queste facoltà dell’anima, presentate nelle loro reazioni al tempo 

del primo incontro di Dante con Beatrice, vengono poi conquistate dalla Pietosa. Nel 

sonetto L’amaro lagrimar che voi faceste, il cuore (ovvero «lo spirito de la vita») 

rimproverava gli occhi per l’infedeltà alla Gentilissima (vv. 12-14) per poi vacillare 

esso stesso e infine cedere, lasciando la sola ragione (cioè «lo spirito animale») a 

estremo baluardo dell’amore primo di Dante (Vn XXXVIII, 1-3). La tecnica della 

“divisione” utilizzata da Dante nella Vita nuova, secondo Marigo1914, p. 80 ss., segue 

il trattato De spiritu et anima e la sua descrizione delle potenze dell’anima (vis 

naturalis, vis vitalis e vis animalis). Cfr. AUGUSTINUS (INCERTUS), De spiritu et anima, 

II, xx-xxii, ed. Migne 1844-1855, vol. 40. 
790  Rime C, 14-16, 17-19, 20-22. 
791  Ivi, 53-55. 
792  Ivi, 56-57. 
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‘alterato’ che non risponde alla propria ‘finalità sostanziale’»793. Ne 

consegue che «visto che è l’azione dell’amore quella che spinge gli esseri 

verso la propria realizzazione come sostanze, la sua assenza produce la 

perdita dell’ordine teleologico naturale del mondo, in modo che la materia 

lascia intuire il suo substrato informe»794. Quell’Amore che «move il sole 

e l’altre stelle»795 – e che, in definitiva, consente le infinite transumptiones 

del cosmo –, con la sua apparente latitanza dal mondo, fa sì che gli 

elementi collassino gli uni sugli altri, confondendosi tra loro. Dunque, è 

come se gli stessi metaphorismi cosmici tendano al progressivo 

abbandono di quello che abbiamo definito come lo statuto della metafora 

– il regime di senso distintivo –, per creare articolazioni confusive che 

implicano una sovrapposizione completa tra un termine e un altro. Tutto 

questo accade anche nel continuo passaggio di stati umani nel cosmo e 

viceversa, fenomeno che giungerà al culmine nelle “petrose” successive. 

L’atmosfera statica, inerte, della scena è da porre in forte in 

relazione al solstizio invernale, prossimo alla data in cui è ambientata Io 

son venuto. Il Sole arresta il suo moto apparente lungo l’eclittica e 

raggiunge il valore massimo di declinazione negativa. La stasi del cosmo 

nel solstizio è l’impasse dell’amante nell’ossessione amorosa, tanto 

foriera di morte da evocare il fantasma pietrificato dell’amata. Egli, 

insomma, è giunto «a un punctum temporis, a un momento critico della 

sua storia amorosa dal quale non riesce più a muoversi»796. 

D’altro canto, proprio l’immobilità, in quanto istanza trasformativa 

di una performance rituale, è stata efficacemente descritta da 

 
793  VARELA-PORTAS 2017, p. 156 ss. 
794  VARELA-PORTAS 2018, p. 107 ss. 
795  Par. XXXIII, 145. 
796  PICONE 1995, p. 95. 
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Schechner797: essa prevede un riscaldamento (warm up) come 

sedimentazione di una fase desiderante e un raffreddamento (cool down) 

come raggiungimento di una stabilità nella realizzazione. In una 

prospettiva lato sensu “attoriale”, Dante, desiderandolo in modo ardente, 

deve passare necessariamente dall’immanenza incomprensibile e 

ineffabile del punctum trasformativo per ritrovarsi nella luce rigorosa e 

“straniante” della realizzazione. Come in ogni procedimento straniante per 

un attore, la realizzazione della propria funzione corrisponde, secondo 

quanto ricorda Meldolesi, alla possibilità stessa che una performance 

epica possa darsi798. 

La menzione della performance rituale ci ricorda, del resto, che nel 

simbolismo tradizionale i solstizi sono tempi al di fuori del tempo, 

liminali, avulsi dal corso normale delle cose, che determinano nel mondo 

una momentanea inversione necessaria al suo rinnovamento – come 

avveniva, ad esempio, nei Saturnalia romani –. In questa accezione, 

possono essere considerati come i due punti d’uscita dalla “caverna 

cosmica” del mondo manifestato ovvero come i contrassegni astronomici 

dello schema platonico exitus/reditus (tanto al livello macrocosmico 

quanto al livello microcosmico). In particolare, come spiega Guénon, il 

solstizio invernale è in rapporto con la “porta degli Dei” (dêvayâna) e con 

la piena realizzazione iniziatica. Occorre aggiungere peraltro che, una 

volta oltrepassata la “porta degli Dei” «non c’è più ritorno al mondo 

manifestato»799, se non da parte di un principio divino che ridiscenda nel 

mondo per atto deliberato e senziente allo scopo di offrire un 

insegnamento o ristabilire l’ordine. Un compito al quale – se accettiamo 

 
797  Cfr. SCHECHNER 2013, tr. it. 2018, pp. 382-395. 
798  Cfr. MELDOLESI, GUCCINI 2004; GUCCINI 2005.  
799  GUÉNON 1962, tr. it. 1975, p. 203. 
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le suggestioni di Benozzo, che ci sembrano assai fondate – assolverebbe 

proprio Beatrice nella sua manifestazione petrosa ovvero di morta 

pietrificata, che pur terribile nel suo apparire adempirebbe comunque un 

ruolo quale guida spirituale di Dante. 

Ma se anche si vorrà respingere – per un eccesso di prudenza? – 

l’identificazione tra Beatrice e la Pietra, non si potrà negare che 

quest’ultima, proprio come la Gentilissima, è presentata in Io son venuto 

entro un paragone implicito con la Medusa: e ciò sin dalla prima, duplice 

occorrenza del termine “petra” («la mente mia, ch’è più dura che petra / 

in tener forte imagine di petra»). Non si tratta qui di due omofoni 

semanticamente distinti, bensì di un singolo termine che rimanda a due 

campi concettuali ascrivibili al medesimo referente ma non sovrapponibili 

l’uno all’altro: la condizione dell’amante annichilito dall’ossessione 

erotica, la reticenza dell’amata a ricambiare. 

Il lettore moderno resta certamente colpito dall’eloquente assenza 

di una qualsivoglia rappresentazione di tratti psicologici nella Pietra. Il 

suo rifiuto dell'amante non è spiegato ma semplicemente presentato come 

un assoluto metafisico; la possibilità stessa che l’Io agens possa cercare di 

comprenderne le ragioni è esclusa800. La donna, insomma, è un’entità 

inavvicinabile, insondabile, completamente oggettivata nella pietra; 

contrariamente a quanto avverrebbe in un mito metamorfico, Dante non 

mostra il processo che l’ha trasformata; ne offre invece il risultato già 

inappellabile, terribile nei suoi effetti sull’amante. Il punto di partenza 

delle metamorfosi presentate dalle “petrose”, insomma, non è lo stato 

umano ma quello minerale. Semmai, lo stato umano è proprio quello che 

 
800  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 50. 
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le “petrose” vogliono tentare di recuperare all’amata attraverso il continuo 

permutare delle metafore della pietra. 

Non per caso, nel congedo, la canzone si sofferma sullo stato di 

pietra dell’Io agens, che prospetta per sé il perdurare del potere della 

Pietra-Medusa anche quando nel mondo irromperà la primavera: 

 

   Canzone, or che sarà di me ne l’altro 

dolce tempo novello, quando piove 

amore in terra da tutti li cieli, 

quando per questi geli 

amore è solo in me, e non altrove? 

Saranne quello ch’è d’un uom di marmo, 

se in pargoletta fia per core un marmo801. 

 

La storia della Pietra dovrà necessariamente attendere altri sviluppi, 

altri snodi, per uscire dalla penosa impasse. Ma questi sviluppi non 

potranno che dipendere dalla metafora stessa della pietra e dalle sue 

trasformazioni che la poesia dantesca saprà istituire. 

 

 

 

2.3 – Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra (CI) 

La seconda “petrosa” è una sestina, ovvero una canzone formata da sei 

stanze di sei endecasillabi (più un congedo di tre), basate sul principio 

della retrogradatio cruciata, che impone alle parole-rima un movimento 

spiraliforme da una stanza all’altra. I versi di ciascuna stanza, infatti, 

 
801  Rime C, 66-72. 
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ripropongono quelli della precedente nel seguente ordine: ultimo-primo-

penultimo-secondo-terzultimo-terzo802. 

 

 

 

Ne risulta lo schema ABCDEF FAEBDC CFDABE ECBFAD 

DEACFAB BDFECA, con un congedo in AFG. Certamente, Dante trae 

questo modello dal trovatore Arnaut Daniel e, in particolare, dalla sua 

sestina Lo ferm voler qu’el cor m’intra803; e, del resto, l’influenza del 

perigordino non pare limitarsi al piano metrico-formale. L’esordio 

invernale e il tema dell’amore impedito e imprigionato, già visti in Io son 

 
802  Cfr. BALDELLI 1976; DI GIROLAMO 1976, pp. 155-167; SOLIMENA 1980, p. 

218; RONCAGLIA 1981; BELTRAMI 1991, p. 228; BILLY 1993, 1994; FRASCA 1992, pp. 

123-57. 
803 Cfr. PIROVANO, GRIMALDI 2019, p. 1077; CHERCHI 1971. Nel De vulg. el. (II, xiii, 

1-2), in effetti, egli cita Al poco giorno come esempio di «stantia sine rithimo» 

composta sul modello arnautiano, sebbene di quest’ultimo menzioni non Lo ferm voler 

ma Se m fos Amor de ioi donar, ove la retrogradatio non è utilizzata. Dante, insomma, 

ritiene che questa tecnica non sia una peculiarità del trovatore dal momento che essa 

ricorre in trovatori più antichi come Marcabru e Grimoart. In Italia, prima di Dante, 

l’unico poeta che adotta tale sistema Guittone d’Arezzo in Amor non ho podere di 

Guittone d’Arezzo. Cfr. PULEGA 1978; D’AGOSTINO 2009; FORMISANO 2009; FRASCA 

2019. 
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venuto, sono tipici di Arnaut. Questi, però, colloca la passione amorosa 

nello spazio circoscritto dell’ambiente cortese – il palazzo, la camera – e 

popola la propria poesia dei comprimari tipici della lirica trobadorica (il 

geloso, i maldicenti etc.). Dante, come abbiamo visto, articola invece un 

ambiente naturale nel quale i personaggi si riducono all’Io agens, ad 

Amore come interlocutore e alla Pietra come presenza-assenza 

inappellabile. 

Quella della sestina dantesca è una natura essenzialmente statica: 

per dirla con Contini, qui «l’immobilità è più forte»804 che nella canzone 

precedente, come a contrassegnare un aggravarsi della condizione 

dell’amante. In questa stasi – che è ancora quella del solstizio invernale – 

i phantasmata generati dalla mente del Poeta805 circolano con ancora 

maggior forza fino all’adynaton finale, che prospetta un’impossibile 

consumazione del desiderio sessuale dell’Io agens con la donna morta. 

La tematica solstiziale torna già nell’endiadi iniziale che indica la 

brevità del dì nel solstizio (il «poco giorno») e la «notte che gira intorno 

alla terra compiendo, nei mesi dell’inverno, il suo tragitto più ampio»806 

(il «gran cerchio d’ombra»), immagine che a sua volta si traduce in un 

dilagare dell’ombra nel mondo. Manca, di conseguenza, ogni menzione 

del Sole se non in termini di privazione di luce e calore; cui si oppone il 

misterioso, altero «lume»807 emanante dalla Pietra. L’ardua forma metrica, 

d’altra parte, raffigura performativamente, con la circolazione delle 

parole-rima, tanto il moto solare quotidiano e annuale quanto il ritorno 

ossessivo del pensiero dell’Io agens alla Pietra. Ne consegue che «the 

 
804  G. CONTINI 1973, p. 157. 
805  Cfr. CUDINI 1982 p. 192. 
806  GIUNTA 2014, p. 406. 
807  Rime CI, 23. 
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heliotropic movement of the speaker’s mind in the sestina is thus an 

instance of how self-consciousness may be modelled on the principles of 

celestial motion»808. Non per caso, il collegamento delle stanze pare 

«alogico, appena tematico»809: esso rappresenta mimeticamente il vagare 

scomposto del pensiero ossessivo. 

L’oggettivazione litica della donna resta, d’altro canto, costante ed 

anzi, per certi versi, giunge al suo culmine negativo: il desiderio di Dante, 

infatti, «sì è barbato nella dura petra / che parla e sente come fosse 

donna»810. Qui i termini del rapporto metaforico donna-pietra risultano 

addirittura rovesciati, tant’è che ora è la pietra ad essere paragonata alla 

donna. Più precisamente, siamo di fronte a una metafora confusiva, nella 

quale l’assimetria strutturale è saltata e, con essa, è venuto meno il vincolo 

di distacco e indissolubilità tra metaforizzante e metaforizzato. Se tra essi 

dovrebbe darsi tensione tra un “è” e un “non è” che salvaguardi la distanza 

interpretante, ora il “non è” viene meno e la loro relazione di identità 

distintiva si trasforma in una relazione di identità completa e letterale811. 

Così come il solstizio è il punto più basso del sole nel suo percorso 

annuale, così questo stato confusivo della metafora misura il punto più 

basso del rapporto tra la donna e la pietra. Ma proprio perciò, da qui si può 

risalire. La metafora si muove nuovamente verso una relazione distintiva 

e torna a configurarsi in una forma più consueta nella seconda stanza: 

 

   Similemente questa nova donna 

si sta gelata come neve all’ombra; 

che non la move, se non come petra, 

 
808  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 125. 

809  G. CONTINI 1973, p. 157. 
810  Rime CI, 5-6. 
811  BOTTIROLI 2006, p. 255. 
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il dolce tempo che riscalda i colli 

e che li fa tornar di bianco in verde 

perché li copre di fioretti e d’erba812. 

 

Come si è detto, la pietra in quanto metaforizzante non è concepita 

come un oggetto inerte ma partecipa delle transumptiones senza fine del 

mondo. Perciò duplice è il movimento mostrato dalla sestina: la mente del 

Poeta è illuminata dalla Pietra ma, al contempo, la Pietra è animata dalla 

mente del Poeta. La descrizione del crescente potere della Pietra è 

coerente, infatti, con tanta trattatistica scientifica – come i Mineralium 

libri di Alberto Magno813 – sulla nascita delle pietre preziose come 

conseguenza di metamorfosi dell’acqua o della terra. La donna «si sta 

gelata» come l’acqua che, per congelatio, diventa cristallo814; il Sole 

stesso («il dolce tempo») non può esercitare altra forza su di lei se non 

quell’infusione di virtù necessaria alla creazione della pietra preziosa. 

Come risultato di quest’infusione, nella III stanza, la donna «trae della 

mente nostra ogni altra donna»815 come se fosse un magnete, nella IV «ha 

più vertù che pietra»816 come se fosse una gemma e, infine, nella V è simile 

 
812  Rime CI, 5-6. 
813  Ed. Borgnet 1890-99 (5 pp. 1-116). Secondo Alberto, ove vi siano un luogo e 

una materia adatti a formare una pietra, le stelle infondono una vis mineralis che – così 

come la vis formativa contenuta nel seme del padre modella l'embrione nel grembo 

materno – opera come un’entelechia attraverso i quattro elementi e impone loro la 

forma sostanziale della pietra. 
814  MARBODO DI RENNES, nei suoi Lapidari, ed. Basile 2006, attesta che il cristallo 

è «un ghiaccio indurito per molti anni [cristallus glacies multos durata per annos]» 

(550) e «conserva il gelo e il colore dell’antica matrice [germinis antiqui frigus tenet 

atque colorem]» (552) ma, al contempo, se rivolto al sole «genera fuoco [concipit 

ignem]», (557). 
815  Rime CI, 11. 
816  Ivi, 19. 
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a una luce pura, capace di animare persino le pietre («ell’avrebbe messo 

in pietra / l’amor»817). Si configura, dunque, un moto circolare: 

 

 

 

Parrebbe che Dante voglia quasi liberare la donna dal suo 

rivestimento litico, costringerla per forza di poesia a raffinarsi da pietra a 

gemma e, da questa, in pura luce, in pura virtù.  

Ne consegue il secondo obiettivo della sestina, che emerge dal 

congedo: 

 

   Quandunque i colli fanno più nera ombra, 

sotto un bel verde la giovane donna 

la fa sparer com’om petra sott’erba818. 

 

Ora, il verde che ammanta la Pietra non rimanda soltanto alla 

giovinezza – del resto, esplicitata a chiare lettere – della donna. Come si 

 
817  Ivi, 26-27. 
818  Rime CI, 37-39. 
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legge nel De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico, anzitutto, esso 

è il colore più dilettevole alla vista: 

 

Et ideo color viridis maxime delectat visum, propter concursum partium 

ignearum e terrestrium. Nam luciditas ignea, quae in viridi est 

temperate, delectate visum. Obscuritas etiam terrea sive nigredo, cum 

non sit in extremo, mediocriter spiritum visibilem aggregat e confortat. 

Ed ideo nullus color est ita delectabilis visui sicut viror, ut patet in 

smaragdo, qui oculos scuplentium gemmas e metalla maxime reparat e 

confortat819. 

 

Ma il diletto prodotto dal verde non è che il correlativo della virtù 

(giusta l’assonanza viriditas/virtus), del potere esercitato dalla Pietra sulla 

mente dell’Io agens820. La donna «sotto un bel verde» è la Pietra diventata 

ormai Gemma. L’espressione «pietra sott’erba»821 sarebbe perciò da 

intendere in relazione alla pietra chiamata elitropia (altresì detta diaspro 

sanguigno, ad anticipare forse il «diaspro» di Così nel mio parlar voglio 

esser aspro822), e alla pianta che porta lo stesso nome (che è detta fiorire 

 
819  BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, De rerum proprietatibus, XIX, xviii, ed. Richter 

1601. 
820  D’altro canto, la valenza simbolica assegnata al colore verde troverà 

espressione anche nei versi dell’incontro purgatoriale tra Dante e Beatrice, in cui la 

Gentilissima è presentata «sotto verde manto» (Purg. XXX, 32) e con occhi di 

smeraldo («posto t’avem dinanzi alli smeraldi / ond’Amor già ti trasse le sue armi», 

Purg. XXXI, 116-117). Cfr. VARELA-PORTAS 2016, p. 159 ss. 
821  Rime CI, 39. 
822  Rime CIII, 5. Cfr. ad esempio, ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie, XVI, vii, 12, 

ed. Valastro Canale 2004: «L’elitropia è di colore verde cupo, cosparso di piccoli punti 

purpurei simili a stelle e da venature sanguigne. La causa del suo nome è da ricercarsi 

negli effetti da essa prodotti: lasciata cadere in grandi vasi di rame pieni d’acqua, muta, 

infatti la luce dei raggi del sole in riverberi color sangue. Fuori dall’acqua, invece, 

riceve la luce del sole come uno specchio e rivela le eclissi solari permettendo la 

visione della luna interposta. In questa gemma abbiamo un nuovo e chiarissimo 
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esempio dell’impudenza dei maghi, che dicono che chi la porta con sé, insieme con 

una particolare erba e dopo aver pronunciato specifiche formule, diventi invisibile 

[Heliotropia viridi colore et nubilo, stellis puniceis supersparsa cum sanguineis venis. 

Causa nominis de effectu lapidis est; nam deiecta in labris aeneis radios solis mutat 

sanguineo repercussu; extra aquam autem speculi modo solem accipit, deprehenditque 

defectus eius subeuntem lunam ostendens. Magorum inpudentiae manifestissimum in 

hoc quoque exemplum est, quoniam admixta herba heliotropio quibusdam additis 

precationibus gerentem conspici negent]». Cfr. MARBODO DI RENNES, Lapidari, 420-

438: 

«L’elitropia è una gemma che ha un nome davvero espressivo, 

infatti posta ai raggi del sole in un vaso d’acqua 

ne rinfrange la luce virandola al sanguigno, 

e così costringe la terra a subire una strana eclisse. 

Vedrai poi l’acqua del vaso anche ribollire 

ed essere intrisa al di fuori da un’improvvisa umidità 

come avviene quando un torbido nembo distilla acqua. 

La pietra chiama le piogge del cielo e vela il sereno. 

Offre la possibilità a chi la porta di fare molte profezie, 

e prevedere alcune delle cose future. 

A coloro a cui è concessa offre lodi di buona fama, 

li preserva incolumi e allunga i tempi dell’esistenza. 

Stagna il flusso del sangue, scaccia i veleni,  

e non può sbagliare chi porta questa pietra. 

Sono dati a questa gemma tanti benefici per dono divino, 

e si dice che a lei sia concessa anche una più ampia potenza, 

infatti se è unita all’erba dallo stesso nome, 

consacrata con la parola e un giusto formulario, 

sottrae chiunque la porta allo sguardo altrui. 

[Ex re nomen habens est eliotropia gemma 

Quae solis radiis in aqua subjecta vacillo, 

sanguineum reddit mutato lumine solem, 

eclipsimque novam terris effundere cogit. 

Denique post modicum vas ebullire videbis, 

aspergique foras subitae scaturiginis imbrem, 

ut fit cum nimbis distillat turbidus aer. 

Imbres de coelo vocat, astringitque serenum: 

se quoque gestanti dat plurima vaticinari, 

atque futurarum quasdam cognoscere rerum. 

Hosque bonae famae, quibus est data, laudibus ornat, 

servat et incolumes, producens tempora vitae. 

Sanguinis adstringit fluxum, pellitque venena: 
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al solstizio d’estate823). Pietra e pianta la cui unione, consacrata «con la 

parola e un giusto formulario [carmine legitimo, verbo sacrata 

potenti]»824, rende l’uomo invisibile. Dunque, la donna evolve, attraverso 

il gioco della metafora, da pietra come «materia iniziale informe, dove la 

forma non è stata attualizzata», a pietra come «materia finale, trasformata 

in gemma, in ‘pietra filosofale’ dopo un processo di purificazione»825. 

Quale materia iniziale, la pietra racchiude in potenza «tutte le cose della 

creazione, tanto corporee come incorporee, tutti gli elementi, gli esseri 

corruttibili e incorruttibili, visibili e invisibili, anima e corpo, vita e 

morte»826. Quale materia finale, è pietra filosofale che dilegua le ombre 

col suo «lume» allo stesso modo in cui la pietra eliotropia sotto l’erba 

(«herba subiecta lapidi») oscura il sole e fa sparire un uomo. La sestina, 

dunque, agirebbe proprio come un incantesimo che, da un lato, riproduce 

il moto celeste – coi relativi influssi astrali – e, dall’altro, opera sul potere 

 

nec falli poterit lapidem qui gesserit istum. 

Tot bona divino data sunt huic munere gemmae, 

cui tamen amplior hic esse potentia fertur, 

nam si jungatur ejusdem nominis herba, 

carmine legitimo, verbo sacrata potenti, 

subtrahit humanis oculis quemcunque]». 
823  Cfr. ad esempio, ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie, XVII, ix, 37: «L’elitropia è 

stata così denominata perché fiorisce in corrispondenza del solstizio d’estate, o perché 

muove le foglie seguendo il corso del sole, donde anche il nome latino di solsequia: di 

fatto, apre i fiori al sorgere del sole e si chiude al tramonto [Heliotropium nomen 

accepit primo quod aestivo solstitio floreat, vel quod solis motibus folia circumacta 

convertat. Unde et a Latinis solsequia nuncupatur. Nam et sole oriente flores suos 

aperit, idem se reclaudit cum sol occubuerit]». 
824  Così anche Tommaso di Cantimpré nel Liber de natura rerum, XIV, xxix, ed. 

Boese 1973: «Proinde si elitropia eiusdem nominis herba subiecta lapidi fuerit et 

legitimo carmine sacrata, gemma reddit homine invisibilem» 
825  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 70 ss. 
826  Ibid. 

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Marbodus_Redonensis_cps2&w=Subtrahit&tree=subtraho%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Marbodus_Redonensis_cps2&w=humanis&tree=humanus%20ADJ:abl&lang=0&inframe=1
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Marbodus_Redonensis_cps2&w=oculis&tree=oculus%20N:abl&lang=0&inframe=1
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Marbodus_Redonensis_cps2&w=quemcunque&tree=%3Cunknown%3E%20V:IMP&lang=0&inframe=1
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dell’eliotropia e della pianta omonima, attivandole e trasformando la dura, 

sorda pietra in gemma preziosa e lucente: 

 

Dante’s poem works as an artefact not only to deploy a structure of 

conjunctions, but also magically to enlist the inversions of time and the 

heavens and focus them on the petra, with the hope of making her fall 

in love and so release the speaker from his dangerous impasse827. 

 

In questa prospettiva, l’adynaton dell’ultima stanza verrebbe 

annullato dalla probabilità che la donna, purificata da Pietra a Gemma, 

risponda all’amore ed offra speranza all’Io agens828. 

 

 

 

2.4 – Amor, tu vedi ben che questa donna (CII) 

Nel congedo della terza “petrosa” leggiamo: 

 

   Canzone, io porto ne la mente donna 

tal, che con tutto ch’ella mi sia petra, 

mi dà baldanza, ond’ogni uom mi par freddo; 

sì ch’io ardisco a far per questo freddo  

la novità che per tua forma luce, 

che non fu mai pensata in alcuno tempo829. 

 

Dante qui invoca e celebra una novitas che «può costituire il punto 

di arrivo delle rime “petrose”830 e che è certamente in diretta relazione con 

 
827  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 137. 
828  Cfr. Ivi, pp. 111ss.; PULSONI 1995; BILLY 1996. 
829  Rime CII, 64-66. 
830  SARTESCHI 1998, p. 43. 
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la «martellante ripetizione della stessa rima [nimia […] eiusdem rithimi 

repercussio]», frutto del suo inusitato schema metrico di sestina doppia o 

rinterzata, tutto giocato su cinque parole-rima: “donna”, “pietra”, 

“freddo”, “luce” e “tempo”, «3 delle quali (‘tempo’ ‘luce’ ‘freddo’) situate 

al vertice dell’astrazione, le altre 2 (nessuna delle quali in Petrarca) addette 

per eccellenza al ciclo ‘petroso’: appunto, ‘donna’ e ‘petra’»831. Ora, 

sebbene lo stesso Dante, nel De vulgari eloquentia, condanni la rithimi 

repercussio come sconveniente per il poeta aulico, nondimeno specifica: 

«a meno che questo artificio non pretenda d’eccellere in una tecnica nuova 

e mai tentata prima [nisi forte novum aliquid atque intentatum artis hoc 

sibi preroget]»832. È precisamente il caso di Amor tu vedi bene, il 

raggiungimento della cui forma è assimilato alla prova d’eccellenza che si 

usa dare «nel giorno in cui si diventa cavalieri [nascentis militie dies]»833, 

cioè a un cimento di natura specificamente iniziatica che «nous renvoie 

surtout à l’idée de l’acquisition d’une nouvelle autorité»834. In questo 

passo del trattato, dunque, Dante esalta l’esperienza petrosa e la lega a una 

maestria poetica ormai conquistata. Ma, ancor più, pare restituire alla 

poesia quel radicale, arcaico statuto di performance rituale – di cui 

abbiamo parlato sopra – che si sviluppa in un canto dotato della potenza 

quasi magica di ri-creare il mondo e di intervenire su di esso; capacità che, 

in definitiva, è il frutto di una realizzazione iniziatica dell’Homo poeta. 

Come afferma Rosario Scrimieri Martín: 

 

 
831  PASQUINI 2018, p. 22. 
832  De vulg. el. II, xiii, 13. 
833  Ibid. 
834  BARTUSCHAT 2008, p. 47 ss. 
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Il soggetto della scrittura diventa così il padrone dei significati latenti 

in queste cinque parole e gioca con la loro mobilità, la loro capacità di 

metamorfosi; gioca con la omonimia, l’aequivocatio, la polivalenza 

semantica delle parole che non si riferiscono tanto a un referente esterno 

quanto allo spazio interno del linguaggio, al suo vuoto pieno di 

potenzialità. Vediamo così come nella canzone le parole cambiano di 

significato, si riempiono o si svuotano di senso fino al punto di dire 

quasi nulla, o come la contiguità di due parole fa scattare un’immagine 

imprevista […].Questo modo di trattare la materia del linguaggio ci 

porterebbe simbolicamente all’atto della creazione del mondo a partire 

della prima materia ed al problema dell’attualizzazione in essa della 

forma attraverso la mediazione della forma corporeitatis; ci porterebbe 

all’aequivocatio e ambiguità che il risultato della creazione del mondo 

possiede. Il livello metaletterario alluderebbe simbolicamente al 

problema filosofico e teologico della creazione del mondo835. 

 

Alberto Magno, nel commentario Super Dionysium de divinis 

nomibus (IV, 72)836, parla del bello come «splendor formae supra partes 

materiae proportionatas». Fra la materia, che è potenza, e la forma, che è 

atto, egli pone un’istanza mediatrice, la forma corporeitatis, che può 

disporre bene o male il rapporto tra le due, rapporto dal quale risulterà un 

essere più o meno bello. Si potrebbe dire che «i tre principi citati, regolati 

e ben disposti grazie alla mediazione della forma corporeitatis, […] 

attualizzano nella materia della canzone, nel suo significante, lo splendor 

della sua forma, una forma che ‘luce’»837. Come nota ancora Scrimieri 

Martín, in Amor, tu vedi ben  

 

 
835  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 85. 
836  Ed. Simon 1972, vol. 37. 
837  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 73. 
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si produce un conflitto fra forma e contenuto, fra il piano 

dell’espressione – il significante – e il piano del contenuto – il 

significato – poiché ci troviamo di fronte ad una canzone bella in ciò 

che è materiale in opposizione a un contenuto che ambiguamente ci 

presenta un essere (la donna-pietra) in cui ciò che è materiale, il corpo, 

è bello ma in cui la forma corporeitatis albertiana, quid vincolante e 

regolatore del rapporto tra materia e forma, non ha disposto 

adeguatamente tale rapporto, non ha attualizzato nella materia-corpo 

della donna la pienezza della forma-anima, risultando così un essere 

incompiuto. Si potrebbe così percepire, in questo senso, un rapporto 

speculare tra la canzone e la donna, tra la loro materia (piano 

dell’espressione, nella canzone; corpo, nella donna, che sono belli e 

hanno una loro luce), e la loro forma (piano del contenuto, nella 

canzone; anima, nella donna, marcate ambedue dall’ incompiutezza)838. 

 

L’inopinata struttura metrico-formale fa della poesia un unicum 

capace di combinare la forma lineare della canzone e quella spiraliforme 

della sestina. È di Gianfranco Contini la più chiara esposizione dello 

schema dantesco:  

 

Tolto il congedo, la sestina ha trentasei versi su sei rime, la sestina 

doppia sessanta su cinque rime. Le rime sono equivoche. Lo schema 

della stanza è ABAACAADDAEE: v’è dunque rispondenza di rime 

all’interno della stanza e distinzione di fronte e sirima, due caratteri cioè 

della stanza di canzone (perciò s’è anche parlato di canzone-sestina). 

Le stanze successive, fino a esaurimento delle cinque possibilità, sono 

costruite sullo stesso schema, ma sostituendo l’ultima rima alla prima, 

la prima alla seconda, e così via in circolo (seconda stanza: 

EAEEBEECCEDD ecc.). Il congedo, su sei versi, riproduce 

 
838  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 73 ss. 
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ordinatamente le prime rime delle singole stanze, raddoppiando la 

centrale (AEDDCB)839. 

 

Ancor più meticolosa – ma anche più guardinga – l’analisi di 

Domenico De Robertis: 

 

Ciascuna strofa presenta a turno 6 volte (4 nella fronte, 2 nella sirima) 

la propria rima iniziale, 1 volta ciascuna nelle rime centrali dei due piedi 

della fronte, 2 volte le restanti due della sirima, con conseguente 

dominanza di una diversa parola rima in ciascuna strofa, donna, pietra 

(identificate in 10-11, 22, 56, 62), freddo (la condizione generale), luce, 

tempo (anche interna a 9). E se la sestina presenta rima baciata al 

passaggio da strofa a strofa, qui nello stesso luogo, si hanno 3 rime 

identiche in fila840. 

 

La stanza di Amor, tu vedi ben ha fronte (ABA.ACA) e sirma divise 

(ADD.AEE) come la canzone; e mentre nella sestina ogni parola-rima 

occorre solo una volta in ogni stanza, qui si dà una variazione nella 

frequenza: perciò la parola-rima A (“donna”) ricorre sei volte, B 

(“tempo”) e C (“luce”) una volta, D (“freddo”) e E (“petra”) due volte, 

peraltro in rima baciata. Ogni stanza successiva, poi, assume la prima 

parola-rima dall'ultimo verso della precedente, mentre le altre sono 

semplicemente spostate e preservano la loro sequenza 

(EAE.EBE:ECC.EDD, DED.DAD.:DBB.DCC etc.). Come notano 

Durling e Martinez e Varela-Portas de Orduña, l’effetto prodotto da questo 

schema fa sì che la parola-rima principale della stanza sparisca 

gradualmente, lasciando spazio alla – o trasformandosi nella – parola-rima 

 
839  G. CONTINI 1946, p. 160. 
840  DE ROBERTIS 2005, p. 111. 
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principale della stanza successiva. Tutto questo «produce una dinamica 

nella materia formata della canzone sestina che suggerisce un processo 

che prima è di distruzione-regressione verso la materia informe, ma poi è 

di creazione-progressione verso la forma»841. Lo stesso Varela-Portas de 

Orduña ne trae fruttuose conclusioni: 

 

La donna diventa – e fa diventare – pietra, che diventa – e fa diventare 

– freddo, che diventa luce che diventa tempo. La canzone sestina 

rappresenta quindi nella sua propria forma fluente, nelle tre prime 

stanze, il processo di distruzione, pietrificazione, congelamento su cui 

si basa la supplica ad Amore-Verbo, ma nelle ultime due stanze 

suggerisce invece la possibilità di riprendere il cammino creativo verso 

la luce e il tempo che il poeta-personaggio chiede disperatamente ad 

Amore842. 

 

Così, di volta in volta, ogni stanza è dominata dalle parole-rima più 

frequenti, che assumono valore strutturale. La difficoltà formale della 

sestina è dunque portata avanti in una struttura ancora più ardita, in cui la 

ripercussio delle rime porta all’utilizzo intensivo dell’æquivocatio tra le 

cinque parole-rima. Come afferma De Robertis: 

 

donna vale anche ‘signora’ (3, 4, 29) e una sua sfumatura (6); tempo 

vale anche ‘stagione’ (32, 55), ‘vita’ (33, 51), ‘requie’ (54); luce è 

sostantivo (e in particolare ‘occhi’, 35, 42, ‘giorno’ 46) e verbo (5, 40, 

65); freddo è aggettivo (8, 9, 24, 28, 31, 34, 63) e sostantivo (23, 25, 

27, 30, 38, 53, 64); solo pietra, riferito o no alla donna, immutabile843. 

 

 
841  VARELA-PORTAS 2018, p. 132 ss. Cfr. DURLING, MARTINEZ 1990, pp. 145-149. 
842  VARELA-PORTAS 2018, p. 133. 
843  DE ROBERTIS 2005, p. 111 ss. 
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Il quadro tracciato può essere ulteriormente ampliato dalle 

considerazioni di Enrico Fenzi: 

 

Nella prima stanza, certo, possiamo notarla [l’æquivocatio] 

nell’alternanza tra «donna», la parola rima dominante, assunta in senso 

proprio e «donna» come ‘domina’, ma appunto, si tratta di una 

divaricazione che scompone e scomponendo rivela un nucleo unico e 

originario di senso, e ne esplicita le potenze nascoste. nella seconda, la 

dominante «petra» al v. 19 vale come ‘gemma’ (come già nella sestina 

Al poco giorno 19), ma di nuovo, se la «donna» è per definizione 

domina, qui la gemma è, per dir così, una petra al quadrato, la più pura 

ed essenziale delle petre, mentre non ha a che fare con alcuna 

aequivocatio la potente metafora della donna petra … nella terza, 

«freddo» è sostantivo e aggettivo (v. 28: «elemento freddo»; v. 31: 

«sembiante freddo»; v. 34: «corpo freddo»), ma di nuovo l’aequivocatio 

agisce come rafforzativo di una medesima verità invernale che investe 

il creato. E altrettanto vale per «tempo», nella quinta stanza, e per le sue 

valenze (al v. 51 «ho sì mal tempo» sarà: ‘ho in sorte una vita infelice’, 

‘vivo una pessima stagione’), e infine per il congedo844. 

 

Perciò, che il termine “petra” resti costante nel significato, come 

vorrebbe invece De Robertis, appare discutibile. Se ne noti la ripetizione 

nella seconda stanza: 

 

   Ed io, che son costante più che petra 

in ubidirti per bieltà di donna, 

porto nascoso il colpo de la petra 

con la qual tu mi desti come a petra 

che t’avesse noiato lungo tempo, 

 
844  FENZI 2018, p. 48. 
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tal che m’andò al core ov’io son petra845. 

 

L’ æquivocatio, in questi versi, è straordinariamente produttiva: 

permette a Dante di convocare significati che non si sovrappongono del 

tutto e dal cui scarto, ora più pronunciato ora più lieve, si crea contenuto 

di senso anche laddove la littera rimanga oscura, come nel caso del 

misterioso «colpo de la petra»846, che non pare semplicemente 

riconducibile all’effetto amoroso suscitato dalla donna. 

Eppure, l’accoppiamento proposto da Dante fra novitas e forma («la 

novità che per tua forma luce») «trascende […] la novità metrica della 

canzone»847. O, per dir meglio, poggia sull’inusitata forma metrica ma non 

risiede completamente in essa, non vi si esaurisce. La vera novitas 

starebbe «nella capacità di Dante di plasmare nel significante, 

isomorficamente con il piano del significato, la qualità informe della 

parola – la prima materia del linguaggio – suscettibile di adottare 

molteplici significati in ogni atto di enunciazione concreta»848. Perciò 

l’æquivocatio, la «nimia […] eiusdem rithimi repercussio» condannata dal 

De vulgari eloquentia, «non solo non toglierebbe ma paradossalmente qui 

aggiungerebbe qualcosa alla sentenza»849. In questo senso, l’impiego della 

parola-rima rimanda «a un atteggiamento psicologico per il quale il canto 

è ancora, in certa maniera incantesimo»850. Diamo ancora la parola a 

Scrimieri Martín: 

 
845  Rime CII, 13-18. 
846  Al colpo si allude già in Al poco giorno («e ’l colpo suo non può sanar per 

erba», 20) e in Purg. XXXI, 58-60 («Non ti dovea gravar le penne in giusto, / ad 

aspettar più colpo, o pargoletta / o altra novità con sì breve uso»). 
847  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 79. 
848  Ibid.  
849  Ibid. 
850  RONCAGLIA 1981, p. 16. 
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Le cinque parole-rima sarebbero così una sorta di metalinguaggio, di 

ritornello pre-linguistico, ancora sprovvisto di senso ma che lascia 

sentire sincronicamente tutte le sue risonanze; un ritornello che poi si 

spiegherà disseminato in ogni strofa, carico di senso secondo l’ordine 

che determina per loro la prima parola di ogni stanza. Questa prima 

parola va riferita ai tre attori del dramma rappresentato nella canzone, 

alla loro storia, diversa in ognuno di loro, svoltasi nel tempo o fuori dal 

tempo: Amore, nominato in gradazione ascendente Segnor e Vertù, 

rispettivamente nella prima, terza e quinta strofa; io («ed io», nella 

seconda); e lei («in lei», nella quarta). A partire da queste parole, la 

prima materia pre-linguistica informe che rappresentano le cinque 

parole-rima, si dissemina e ordina nel micro-cosmo di ogni stanza851. 

 

La prima stanza, dominata dalla parola-rima «donna», è 

naturalmente dedicata all’amata, che però ricusa la sua stessa natura 

femminile negandosi ad Amore e diventando domina sulle altre donne e 

sull’Io agens, signora di ogni crudeltà, creatura che non possiede «cor di 

donna» ma di belva feroce, tanto da far credere che sia piuttosto una 

bellissima statua852. 

La seconda stanza, in cui domina «pietra», è invece dedicata all’Io 

agens di amante. Da un lato, ne registra perciò lo stato di pietrificazione 

(«E io, che son costante più che petra», «al core ov’io son petra»), 

dall’altro, torna sulle gemme e sulle loro virtù, incomparabili al gelido 

potere della Pietra: 

 

   E mai non si scoperse alcuna petra 

 
851  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 84. 
852  Rime CII, 3, 4, 6, 7. Cfr. FENZI 2018, p. 50. 
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o da splendor di sole o da sua luce, 

che tanta avesse né vertù né luce 

che mi potesse atar da questa petra, 

sì ch’ella non mi meni col suo freddo 

colà dov’io sarò di morte freddo853. 

 

La stanza centrale, la terza, è dominata dalla parola-rima “freddo” 

e, in un parallelismo tra il macrocosmo (il mondo immerso nell’inverno) 

e il microcosmo (lo stato dell’amante), mette a tema la metamorfosi 

dell’acqua in cristallo: 

 

   Segnor, tu sai che per algente freddo 

l'acqua diventa cristallina petra 

là sotto tramontana ov'è il gran freddo854 

 

Il processo di congelatio, già a tema in Al poco giorno, è dunque 

paragonato allo stato d’amante:  

 

   così dinanzi dal sembiante freddo 

mi ghiaccia sopra il sangue d'ogne tempo, 

e quel pensiero che m'accorcia il tempo 

mi si converte tutto in corpo freddo, 

che m'esce poi per mezzo de la luce 

là ond'entrò la dispietata luce855. 

 

La donna, che in Al poco giorno ha attraversato l’intero processo 

della metamorfosi litica – da acqua cristallizzata a gemma, a pura luce – 

 
853  Rime CII, 19-24. 
854  Rime CII, 25-27. 
855  Ivi, 31-36. 
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qui è ormai una pietra lucente che supera ogni altra in virtù e luminosità. 

Proprio come un cristallo, ella è fredda ma emette un fuoco e una 

«dispietata luce» che colpisce «la luce», gli occhi, dell’amante. È ancora, 

dunque, il cielo del solstizio quello che sovrasta l’io agens e ne minaccia 

la pietrificazione. Il «sembiante freddo» della Pietra è assimilato agli astri 

nella nefasta configurazione ormai nota: come essi, ella emette una 

«dispietata luce» che causa il freddo e raggela l’amante. 

Risulta suggestiva l’analisi di Durling e Martinez sul verso «ardisco 

a far per questo freddo»: 

 

By means of this word “freddo,” at the center of the poem and of the 

commiato, the poet’s creative fire fashions an object that emits light 

through (per) and because of (per) its form – which is transparent and 

brilliant, a precious stone that can be no other than a crystal856.  

 

È come se la poesia stessa, in quanto objet clus sur soi, acquisti 

tangibilità è venga inserita, attraverso la metafora, nella metamorfosi 

universale, divenendo via via più simile a un cristallo. 

Nella IV stanza predomina la parola-rima “luce”. Ora, la luce è da 

intendere sia come il veicolo delle influenze celesti sia come il medium 

della vista: 

 

   In lei s’accoglie d’ogni bieltà luce: 

così di tutta crudelitate il freddo 

le corre al core, ove non va tua luce; 

per che ne li occhi sì bella mi luce 

quando la miro, ch’io la veggio in petra, 

o in ogn’altro ov’io volga la luce. 

 
856  DURLING, MARTINEZ 1990, p. 147. 
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La V stanza, che «costituisce l’apporto più significativo di Amor, 

tu vedi ben rispetto di Al poco giorno»857, potrebbe interpretarsi come 

un’invocazione ad Amore affinché entri nel cuore della Pietra e ne 

sgombri il gelo, riformandola («entrale in core omai, che ben n’è tempo, / 

sì che per te se n’esca fuor lo freddo»858). Andando più in profondità, si 

potrebbe però affermare che l’Io agens invochi Dio affinché intraprenda 

una seconda creazione per correggere il risultato incompleto della prima: 

 

L’io starebbe chiedendo alla Vertú, al potere del Verbo creatore, di 

realizzare un secondo atto di creazione, correttore del primo, rispetto ad 

un’opera anteriormente creata che è ostile ad attualizzare la propria 

potenza, non quella della bellezza sensibile, ma sì quella dell’anima. 

Simbolicamente, questo appello a una seconda creazione punterebbe 

dunque alla necessità di un processo di trasformazione e di integrazione 

animica che farebbe diventare il soggetto co-participe nella nuova e 

seconda creazione del mondo859. 

 

Si fa strada con sempre più forza l’idea di una poesia-incantesimo 

che “convinca” Amore-Verbo ad avere pietà per l’Io agens e a riformare 

insieme a lui la materia prima della Pietra. Nella V stanza, infatti, Dante 

articola «una strategia performativa», per cui cerca di “convincere” 

 
857  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 86. JACOMUZZI 1983, p. 277 punta sull’ idea di 

tempo in essa rappresentata come parola tematica chiave e considera che «tra le nuove 

parole rima introdotte nella [doppia] sestina (petra e donna sono già nelle due canzoni 

precedenti), tempo, e non freddo e luce, è il termine più attivo e generatore 

d’invenzione; […] Non a caso le due coordinate temporali paradigmatiche si 

riferiscono al tempo eterno, al di qua (prima che tempo, 49) o al di là (dopo il tempo, 

58) della cronologia empirica». 
858  Rime CII, 52-53. 
859  SCRIMIERI MARTÍN 2018, p. 88. 
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Amore-Verbo «per mezzo non tanto, o non solo, di quello che dice ma 

soprattutto per mezzo di quello che fa con o nel poema»860. Egli agisce, 

come hanno giustamente sottolineato Durling e Martinez, replicando nello 

storyworld chiuso della sua poesia l’influsso che i cieli, con la loro virtus 

formativa, esercitano sulla pietra conferendole virtù e potere, creando una 

“gemma poetica” che possa influire sull’Amore861. Solo così la Pietra può 

essere tratta dallo stato ancora potenziale della materia informe – e perciò 

oscura, fredda, crudele – ed essere attualizzata in forma e bellezza. La 

poesia, dunque, non fa che compiere ciò che sta richiedendo ad Amore-

Verbo, «e cioè produrre bellezza corporea dando forma alla materia 

poetica, la quale non è qui il significato – la bontà – del testo ma il 

linguaggio sul quale il poeta sigilla la complessissima forma poetica della 

sua canzone sestina»862. Ciò significa che la forma metrica costituisce 

l’equivalente della forma corporeitatis albertiana e lega significante e 

significato, rendendoli belli e performativamente efficaci (in senso 

schechneriano). «Così, la canzone è bella e luce, come luce la donna, per 

la sua forma corporea, e non per la bellezza del suo significato, della sua 

anima, e di conseguenza è anch’essa, come la donna, una gemma che 

esercita una poderosa virtus occulta e materiale attraverso il suo corpo 

bello»863. 

 
860  VARELA-PORTAS 2018, p. 129. 
861  Cfr. DURLING, MARTINEZ 1990, p. 43: «The analogy between the heavenly 

bodies and the human craftsman necessarily involves the converse: that the process 

whereby the human artist shapes his material is like the shaping influence of the 

revolving heavens. As we have already suggested, this is one of the fundamental 

principles of Dante’s new poetics. Also, the petrose ask what kind of casuality can be 

exerted by human art–whether in the shaping of the artifact or through the shaped 

object itself». 
862  VARELA PORTAS 2018, p. 129. 
863  Ivi, p. 130. 



373 

 

 

 

 

2.5 – Conclusioni 

Da quanto abbiamo potuto constatare, quella “petrosa” è solo una delle 

molteplici possibilità di manifestazione dell’“archetipo Beatrice”. E non 

solo, come ha pur giustamente affermato Veglia, post mortem864. Beatrice, 

infatti, ha manifestato la propria durezza anche nella Vita nuova e – se 

vale quanto abbiamo ipotizzato – come phantasma nelle poesie per la 

pargoletta, anticipando così la stessa Pietra. 

Occorre qui considerare due elementi: anzitutto, Beatrice è in sé una 

coincidentia oppositorum: «è insieme una santa cristiana e un’antica 

sibilla»865, un’anima premurosa che soccorre il suo fedele e un severo 

giudice che lo redarguisce perché egli possa procedere nel suo cammino. 

Come ogni epifania del Sacro, ella si presenta ora con i contrassegni della 

clemenza, ora con quelli del rigore, ora con aspetti fascinosi, ora con 

aspetti terribili. Tant’è: nei suoi tratti più rigorosi e terribili ella può parere 

totalmente altra rispetto alla più consueta immagine della Gentilissima 

circonfusa di beatitudine. Così, nelle petrose, invocata dal desiderio 

ossessivo, confusivo, di Dante, ella si presenta nell’aspetto della “morta 

pietrificata” assolvendo, in ogni caso, a un ruolo di guida. La sua 

maieutica iniziatica è contrassegnata dal medesimo aut-aut sancito da 

Donne ch’avete: «qual soffrisse di starla a vedere / diverria nobil cosa, o 

si morria». Necessaria è questa manifestazione petrosa per Dante, il quale 

dopo la morte di Beatrice avrebbe dovuto cercarla in maniera del tutto 

 
864  VEGLIA 2010, p. 140 ss. 
865  AUERBACH 1963, p. 57. 
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opposta a quella in cui la inseguì («in contraria parte / mover dovieti mia 

carne sepolta»)866.  

E però, il confronto con la Beatrice “petrosa”, ovvero morta 

pietrificata, è necessario a Dante per raggiungere il culmine della maestria 

e raffinare la propria arte fino a creare una poesia-incantesimo, necessaria 

premessa della Commedia. 

Il desiderio ossessivo ha comportato per Dante il rischio di alienarsi 

nel suo oggetto, ma anche la possibilità di superarlo e, perciò stesso, 

oltrepassare se stesso. La confusività, infatti, 

 

è in grado di produrre oltrepassamenti di identità, che consentono al 

soggetto di non restare immobilizzato in se stesso […]; ma può produrre 

movimenti disordinati e frenetici che equivalgono all’immobilità867. 

 

Le petrose, allora, attraverso la sapiente modulazione della metafora 

della pietra tra il regime confusivo e quello distintivo, si configurano come 

uno snodo fondamentale nel percorso di Dante, sono il luogo stesso in cui 

l’ossessiva impasse erotica viene affrontata e sciolta, permettendo all’io 

agens – ed anche all’auctor – di sperimentare l’immobilità al massimo 

grado per poi oltrepassarla. 

  

 
866  Purg. XXXI, 47-48. 
867  BOTTIROLI 2020, p. 221. 
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