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Didattica della letteratura e approcci cognitivi alla metafora letteraria. Indagine su tre testi 
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Il presente lavoro di diploma rende conto della sperimentazione di un breve itinerario didattico 
svolto nell’ambito del laboratorio di italiano in due classi seconde del Liceo Cantonale di 
Mendrisio. Oggetto del percorso è la metafora, una figura retorica con la quale la maggior parte 
degli allievi iniziano a confrontarsi già alle scuole medie e che generalmente, al liceo, non pone loro 
particolari difficoltà nell’individuazione e nella spiegazione. Spesso, tuttavia, essa viene presentata 
in termini che non rendono giustizia alla complessità del meccanismo che vi soggiace. L’itinerario 
qui proposto, basandosi sulla nozione di metafora elaborata nell’ambito della poetica cognitiva, 
vuole invece affrontarla in modo più approfondito, insistendo sulle affinità fra i processi cognitivi e 
gli artifici retorici, nonché sui meccanismi che governano analogamente la lingua quotidiana e la 
lingua letteraria. Lo scopo della sperimentazione è dunque rispondere a questa domanda: una 
didattica della metafora che tenga conto degli apporti dell’approccio poetico-cognitivo può favorire 
negli allievi una comprensione approfondita di questo meccanismo cognitivo e retorico? 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di diploma rende conto della sperimentazione di un breve itinerario didattico 

svolto nell’ambito del laboratorio di italiano in due classi seconde del Liceo Cantonale di 

Mendrisio.  

Data l’entità della diffusione dell’approccio poetico-cognitivo in ambito italofono — decisamente 

moderata rispetto a quanto si rileva, ad esempio, nell’area anglosassone — è stato necessario 

proporre nel capitolo 2 un quadro teorico forse più esteso rispetto alla norma, che si propone di 

presentare nel modo più sintetico possibile la complessa rete di teorie cui si è fatto riferimento per 

elaborare il progetto didattico incentrato sulla metafora.  

La maggior parte degli allievi inizia a confrontarsi con questa figura retorica già alle scuole medie e 

generalmente, al liceo, non incontra particolare difficoltà nell’individuarla nei testi poetici. Spesso, 

tuttavia, essa viene presentata in termini che non rendono giustizia alla complessità del meccanismo 

che vi soggiace. L’itinerario qui proposto vuole invece affrontarla in modo più approfondito, 

insistendo sulle affinità fra i processi cognitivi e gli artifici retorici, nonché sui meccanismi che 

governano analogamente la lingua quotidiana e la lingua letteraria. Lo scopo della sperimentazione 

è dunque rispondere a questa domanda: una didattica della metafora che tenga conto degli apporti 

dell’approccio poetico-cognitivo può favorire negli allievi una comprensione approfondita di questo 

meccanismo cognitivo e retorico?  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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Letteratura e scienze cognitive 

Le discipline legate allo studio del linguaggio e della letteratura hanno cominciato ad avvalersi del 

contributo delle scienze della mente già una quarantina d’anni fa: tra la fine degli anni Settanta e 

l’inizio degli anni Ottanta, infatti, negli Stati Uniti nacque la corrente della linguistica cognitiva. Il 

nuovo filone di studi si poneva l’obiettivo di elaborare paradigmi alternativi al generativismo 

chomskyano, facendo proprie le scoperte nel campo delle neuroscienze e la nuova e più specifica 

accezione del termine «cognizione», inteso come l’insieme di tutte le attività del cervello volte 

all’elaborazione di stimoli e informazioni (Casadei F. 2003, pp. 22-23, Tsur 2002, p. 280). 

L’influenza degli studi sul funzionamento della mente umana si è estesa a molte delle discipline 

legate al linguaggio e allo studio di testi letterari e non: si sono quindi diffuse nuove etichette, quali 

filologia cognitiva, stilistica cognitiva, semantica cognitiva, retorica cognitiva, poetica cognitiva, 

eccetera. Il nuovo quadro delle scienze cognitive, attraverso la focalizzazione su alcuni elementi 

biologici e neurobiologici — ad esempio gli aspetti cerebrali della visione —, permette infatti di 

«cercare di riunire metodi di analisi dei testi che sono stati a lungo tenuti separati, quelli ‘formali’ 

contro quelli ‘contenutistici’» (Bratu Elian, Casadei A. 2016).  

Questi nuovi approcci sono accomunati dall’idea che i prodotti linguistici, ma anche artistici in 

generale, possano essere interpretati alla luce degli stessi meccanismi di funzionamento della mente 

che permettono all’uomo di vivere in un determinato ambiente — di qui la centralità della nozione 

di contesto nell’analisi di testi ed enunciati — e di interagire con esso. I fenomeni artistici possono 

infatti essere considerati gli esiti della culturalizzazione di funzioni mentali complesse, quali 

l’attribuzione di significati simbolici, la tendenza all’astrazione, l’intensificazione di dettagli: i 

processi creativi sono, in quest’ottica, una declinazione particolare delle facoltà di trasformazione e 

organizzazione degli stimoli ambientali attraverso le quali la mente crea costantemente significati 

da attribuire all’esperienza. Di conseguenza «studiare i prodotti artistici da una prospettiva 

cognitiva significa osservare i movimenti che avvengono nella mente quando una forma si stacca 

dall’informe delle percezioni e delle cognizioni per assumere un significato estetico e 

culturale» (Gervasi 2015).  

Per quanto riguarda lo specifico letterario, il discorso può concentrarsi, fra gli altri, su due 

particolari tipi di approcci, la stilistica cognitiva e la poetica cognitiva, che si distinguono sia in base 
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alla prospettiva di studio adottata, sia in base agli scopi attribuiti all’analisi dei testi. Il comune 

punto di partenza, derivato dalle scienze della mente, è la nozione di embodied cognition: la 

cognizione è “incarnata” nella misura in cui il sistema di cui si serve proviene dalla configurazione 

del corpo. Secondo questa prospettiva il fatto stesso di possedere un corpo dà luogo a una serie di 

«schemi preconcettuali basilari» (come la relazione PARTE-TUTTO, lo schema PERCORSO, le nozioni 

spaziali SU-GIÙ e DAVANTI-DIETRO) che racchiudono “pacchetti” d’informazioni fondamentali per 

l’esistenza umana e si situano all’origine degli schemi semantico-concettuali che strutturano il 

linguaggio (Casadei F. 2003). In altre parole «il sistema metaforico e concettuale della cognizione 

[che si esprime nel linguaggio secondo strutture analoghe] proviene dalla configurazione del corpo, 

e dal suo modo di reagire agli stimoli esterni, di misurare l’ambiente, di attraversarlo, di 

modificarlo», perché «gli atti linguistici sono le azioni di un cervello, contenuto in un corpo, che si 

muove in un ambiente naturale e culturale, e ha bisogno, per sopravvivere, di comprenderlo e 

rappresentarlo» (Gervasi 2015).  

La stilistica cognitiva si potrebbe dire author-oriented: si concentra sull’indagine della mente di chi 

scrive cercando di illuminare i meccanismi dell’inventio, cioè del processo di creazione dell’opera. 

L’approccio, facendosi erede della critica genetica e della variantistica, mira a rintracciare nel testo i 

«momenti di aggregazione e ricorrenza degli elementi stilistici, che segnalano l’addensarsi dei 

processi cognitivi» (Gervasi 2015). È chiara, dunque, l’innovazione del concetto stesso di stile, non 

più come scarto misurabile rispetto a una norma, né come elemento puramente formale “aggiunto” 

a un contenuto, ma come «interfaccia fra biologia dell’autore, la sua esistenza vista in modo 

unitario (quindi un insieme di corporeità, biografia, esperienze culturali, traumi, idee ecc.), e mondo 

esterno (quindi realtà, società, pubblico, destinatari privati ecc.)» (Bratu Elian, Casadei A. 2016). Lo 

stile quindi «diventa un modo di processare l’esperienza, incorpora una visione del mondo, agisce a 

livello delle emergenze biologiche» (Gervasi 2015).  

La poetica cognitiva, invece, è un approccio reader-oriented. Reuven Tsur afferma infatti che lo 

scopo di questo approccio è formulare ipotesi di natura cognitiva per spiegare il modo in cui le 

particolarità linguistiche dei testi letterari suscitano nel lettore quelli che Manfred Bierwisch chiama 

«specific effects of poetry» (Tsur 2002, pp. 280-281). La letteratura, infatti,  

sfrutta per scopi estetici processi cognitivi (anche linguistici) originariamente evolutisi 

per scopi non estetici. […] La lettura della poesia implica la modifica (o a volte la 

deformazione) di processi cognitivi e il loro adattamento per scopi per cui essi non 

erano inizialmente “progettati”. […] I corrispondenti cognitivi di procedimenti poetici 
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dovranno dunque essere descritti rispetto a tre dimensioni: i normali processi cognitivi; 

il tipo di modifica o di turbamento di tali processi; la loro riorganizzazione secondo 

principi differenti (Tsur 2002, p. 281, mia traduzione). 

Stockwell (2002) apre il suo volume — che vuole porsi come un’introduzione squisitamente 

divulgativa all’approccio poetico-cognitivo — affermando la centralità della nozione di contesto: 

«Ciò che si fa con le righe [che si leggono] dipende molto dal contesto in cui ci si trova con il testo. 

Il significato non ha nulla a che fare con alcunché di universale o immutabile». Tale assunto serve 

all’autore per spiegare come da uno stesso oggetto letterario possano nascere letture molto differenti 

e come tutte queste letture siano legittimate dal contesto in cui avviene il processo naturale che è la 

lettura. Interessandosi tanto al contesto, quindi all’esperienza biologica ed esistenziale, alle 

conoscenze, alle credenze e ai desideri che il lettore mette in gioco durante l’atto di lettura, la 

poetica cognitiva può infatti offrire una spiegazione — testualmente fondata — per ogni 

interpretazione del testo, sia essa individuale o condivisa da una comunità. L’introduzione 

dell’autore si chiude su una mappatura del campo di studio (Stockwell 2002, p. 9): la poetica 

cognitiva ingloba le riflessioni di tradizione statunitense sul concetto di metafora, sulle strutture 

concettuali e sulla referenza, l’interesse europeo nei confronti dell’aspetto stilistico, e altre questioni 

tradizionalmente considerate appannaggio di sotto-discipline letterarie, quali la narratologia (ad es. 

la questione della rappresentazione dei mondi) e la teoria della ricezione (ad es. l’interpretazione e 

la valorizzazione del testo da parte del lettore).  

Alla luce della descrizione di questi due approcci, appare, a mio parere, pienamente condivisibile la 

conclusione di Paolo Gervasi: se la peculiarità del testo letterario consiste non solo nella 

finalizzazione estetica del linguaggio, ma nella rielaborazione di schemi cognitivi profondi in 

risultati inediti, che entrano in relazione, modificandoli o addirittura deformandoli, con gli schemi 

cognitivi depositati in chi legge, allora è possibile immaginare una didattica della letteratura come 

«laboratorio delle facoltà e delle abilità mentali» (Gervasi 2015). Il testo letterario infatti crea dei 

mondi non necessariamente verosimili, ma possibili, plausibili dal punto di vista cognitivo, perché 

della cognizione riproducono la complessità che caratterizza l’esperienza di ogni individuo, 

rielaborata attraverso uno stile che è — riprendendo un’altra definizione di Alberto Casadei — 

«interfaccia tra le propensioni biologico-cognitive proprie di ogni essere umano (e però diverse in 

ciascuno a causa della biografia, della formazione culturale, ecc.) e il mondo esterno, ovvero 

l’ambito della ricezione e della interpretabilità, che non è arbitraria appunto se lo stile di un’opera 

guida verso determinate dominanti e non altre» (Casadei 2014, p. 106). La letteratura può essere 
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insegnata agli allievi in quanto pratica di comprensione e interpretazione del mondo, in quanto 

prodotto artistico costruito sulla base dei meccanismi percettivi e concettuali che strutturano la 

mente, e in quanto luogo di rielaborazione e condivisione di esperienze cognitive primarie, come ad 

esempio la costruzione della coscienza:  

La critica su base cognitiva consente di rispondere in modo radicale alla domanda 

educativa per eccellenza: che significa? E la risposta è che la letteratura significa 

l’essere umano, consegna un significato all’esperienza umana nei suoi diversi aspetti: 

biologico, sociale, storico. Le scienze cognitive offrono una prospettiva che riapre 

radicalmente il discorso sulla funzione della letteratura e degli studi letterari. Collocano 

la letteratura nel contesto più ampio di una ridefinizione del concetto di humanitas, e 

riaffermano che le pratiche simboliche sono radicate nei sistemi generali della 

cognizione umana, che la significatività della letteratura è legata alle strategie di 

sopravvivenza che pratichiamo nella vita quotidiana, che il modo in cui gli esseri umani 

comprendono un testo letterario permette di capire il modo in cui comprendono il 

mondo (Gervasi 2015).  

2.2 Fondamenti di poetica cognitiva 

Prima di analizzare il concetto di metafora elaborato nell’ambito della poetica cognitiva è utile 

tracciare una panoramica dei principali assunti e strumenti propri di questo approccio, che, come 

anticipato, si propone di analizzare i testi letterari a partire dai meccanismi cognitivi che ne 

consentono la comprensione e la fruizione. Si propone dunque di seguito una sintesi e un 

adattamento di quanto presentato da Peter Stockwell nel suo già citato volume del 2002.  

Il più celebre risvolto dell’approccio che si sta presentando è probabilmente la teoria dei mondi del 

testo (Stockwell 2002, pp. 136-149). Ogni evento linguistico — compreso quello virtuale, “a 

distanza”, che si svolge fra l’autore di un testo e il lettore — si colloca in un mondo del discorso, 

formato da un lato dalla percezione immediata della situazione in cui l’evento linguistico si svolge, 

e dall’altro dalle credenze, dalle conoscenze, dai desideri, dalle intenzioni, dai ricordi dei 

partecipanti. Le informazioni necessarie all’interpretazione del messaggio sono depositate nel 

common ground, ovvero in quell’insieme di conoscenze che i partecipanti acconsentono ad 

accettare come rilevanti. Il common ground è un’entità variabile, che si evolve nel corso dell’evento 

linguistico e, nel caso del testo letterario, soprattutto grazie agli indizi linguistici e referenziali 
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contenuti nel testo stesso. Per comprendere il testo, il lettore attiva il meccanismo cognitivo di 

costruzione di un ulteriore mondo, chiamato appunto mondo del testo, costituito da uno sfondo 

(coordinate spazio-temporali, personaggi e oggetti che rappresentano potenziali referenti) e da 

proposizioni dette function-advancing, ovvero che fanno progredire la trasmissione di informazioni. 

Ad esempio, nel testo narrativo sono prevalenti i predicati che esprimono azioni ed eventi: le frasi 

in cui sono inseriti hanno la funzione di far avanzare la trama. All’interno del mondo del testo 

possono essere creati anche dei sotto-mondi, nei quali il lettore entra senza però avere la sensazione 

di abbandonare completamente il principale mondo del testo. Essi possono essere di natura deittica 

(ad es. generati dall’inserimento di un’analessi, di una prolessi, di un discorso diretto, oppure da un 

cambio di scena), relativi all’attitudine (mondi del desiderio, dell’intenzione, della credenza) o 

epistemici (relativi alla probabilità o alla possibilità).   

La poetica cognitiva fa sua anche una nozione già sviluppata nell’ambito della linguistica cognitiva, 

ovvero il rapporto sfondo-figura. Anzitutto, sulla base di questo binomio è possibile elaborare una 

nuova definizione di letterarietà:  

Le innovazioni letterarie e le espressioni creative possono essere viste come 

“emergenti” in primo piano rispetto allo sfondo della lingua quotidiana non letteraria. 

Da questo punto di vista, una delle principali funzioni della letteratura è quella di 

defamiliarizzare il suo argomento, di estraniare il lettore da alcuni aspetti del mondo per 

presentarli in modo nuovo e creativo. (Stockwell 2002, p. 14, mia traduzione). 

Ma esso permette anche di spiegare, partendo dalla cognizione umana “incarnata”, quali elementi 

del testo sono predisposti a catturare l’attenzione del lettore e perché. I meccanismi di 

foregrounding, o “messa in primo piano”, rintracciabili nei testi riproducono i corrispondenti 

meccanismi cognitivi che il nostro cervello attua nel campo della visione, in cui la nostra attenzione 

è naturalmente attratta, ad esempio, dal movimento. In ambito testuale tali meccanismi sono posti in 

atto attraverso una serie di accorgimenti, come «la ripetizione, le definizioni inusuali, le descrizioni 

innovative, la creatività dell’ordine sintattico, i giochi di parole, le rime, l’allitterazione, l’enfasi 

metrica, l’uso di metafore creative, e via dicendo» (Stockwell 2002, p. 14, mia traduzione). Si tratta 

di elementi stilistici che permettono all’autore di indicare come figura un particolare “oggetto” del 

suo testo, che, rispondendo a determinate caratteristiche (essere ben delimitato rispetto allo sfondo, 

muoversi in rapporto a uno sfondo fisso, essere oggetto di descrizioni dettagliate, o altre ancora), 

attira l’attenzione del lettore, che come figura lo riconosce. Nei testi letterari sono dunque le 
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particolarità stilistiche manifestate dall’autore a focalizzare l’attenzione del lettore su un elemento o 

su un altro. L’importanza del movimento della figura rispetto allo sfondo, poi, è particolarmente 

evidente nel caso dei testi narrativi: «anche i personaggi sono figure in quanto si muovono 

attraverso lo sfondo, spazialmente o temporalmente man mano che il racconto prosegue, o 

quantitativamente man mano che essi si evolvono e acquisiscono tratti riconducibili al loro sviluppo 

psicologico» (Stockwell 2002, p. 16, mia traduzione).  

Anche alcuni aspetti narratologici fondamentali (le ipostasi dell’autore e del lettore, le loro 

reciproche idealizzazioni, il narratore, i personaggi) possono essere descritti e analizzati dal punto 

di vista cognitivo attraverso la teoria dello shift deittico, ovvero della capacità immaginativa  

che permette al lettore di capire espressioni deittiche proiettate da un’origo deittica 

“spostata”. In altre parole, i lettori possono virtualmente vedere le cose dal punto di 

vista (di un personaggio o del narratore) situato all’interno del mondo del testo, e 

costruire un ricco contesto decifrando, da quel punto di vista, le espressioni deittiche. 

(Stockwell 2002, p. 47, mia traduzione) 

In un testo, l’autore può creare uno o più campi deittici attraverso l’impiego di una serie di 

espressioni spaziali, temporali, percettive, relazionali, testuali e composizionali, organizzate, 

solitamente, intorno a un personaggio, al narratore, eccetera.  

Altro assunto delle scienze della mente è che il sistema cognitivo soggiacente alla categorizzazione 

non sia rappresentabile come un insieme di compartimenti stagni in cui un oggetto o un concetto 

può rientrare o meno, ma più come una struttura radiale: al centro della categoria si situa il 

prototipo, ovvero il più emblematico rappresentate di quella categoria; seguono altri esempi, più 

poveri rispetto al prototipo man mano che si allontanano da esso verso la periferia. Queste categorie 

radiali hanno confini labili e risultano spesso parzialmente sovrapponibili l’una all’altra. Tale 

concetto — la prototipicalità — può essere impiegato anche per spiegare, ad esempio, la scansione 

della letteratura in generi: ogni genere, sia esso definito in base a caratteristiche sociali, storiche, 

funzionali, stilistiche, ecc., si configura come una struttura radiale, con i suoi prototipi e i suoi 

rappresentanti periferici. Trattandosi poi di categorizzazioni condivise da comunità di lettori, esse 

tendono a divenire convenzionali e a evolversi, quindi, da schemi cognitivi a modelli culturali 

(Stockwell 2002, p. 28). La prototipicalità si applica anche alla stilistica: per quanto riguarda ad 

esempio la costruzione della frase, Stockwell (2002, p. 60) individua quattro criteri in base ai quali 

è possibile definire in quale misura si possa ritenere prototipica la topicalizzazione di un elemento, 
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cioè la sua elezione a topic, a partire dai quali sarà dunque possibile misurare lo scarto stilistico dei 

testi letterari rispetto alle costruzioni sintattiche prototipiche. Tali criteri sono il ruolo semantico, il 

grado di empatia che generalmente le persone provano nei confronti di quell’elemento, il suo grado 

di definizione e la sua percezione all’interno di un rapporto figura-sfondo. Ad esempio, la scelta di 

un topic in funzione di paziente e non di agente, come in un costrutto passivo, risulta una scelta 

marcata, che potrebbe essere volta alla defamiliarizzazione rispetto all’argomento oppure alla 

volontà di tacere la responsabilità dell’evento espresso dal predicato; generalmente agenti umani 

suscitano maggiore empatia rispetto a oggetti fisici o concetti astratti, ma in letteratura questa 

“gerarchia” è spesso sfidata dall’impiego di personificazioni; e via discorrendo.  

Lo scarto che si produce nel testo letterario emerge ancora nel suo rapporto con due concetti 

tradizionalmente legati all’ambito delle scienze cognitive: i frames e gli scripts, uniti sotto 

l’etichetta di schemi. La lingua quotidiana tende alla preservazione degli schemi, mentre il 

linguaggio letterario mira spesso al loro sconvolgimento, attraverso una «sfida all’esistente struttura 

conoscitiva del lettore» (Stockwell 2002, p. 79) che porta generalmente a un’implementazione dello 

schema (ossia l’aggiunta di nuovi attori, processi, arredi, ecc.) o a una sua più drastica 

ristrutturazione. In questa operazione sono coinvolti tre aspetti, ciascuno con i relativi schemi: il 

mondo, il testo e la lingua. In letteratura lo scarto rispetto alla norma negli ambiti degli schemi 

testuali e linguistici può essere tanto potente da generare la suddetta ristrutturazione degli schemi 

relativi al mondo, e quindi della nostra conoscenza rispetto a esso.  

2.3 La metafora: cognizione, lingua e letteratura 

L’iniziatore degli studi cognitivi dei meccanismi metaforici è stato il linguista americano George 

Lakoff. Già nel celebre contribuito co-firmato con Mark Johnson nel 1980, Metaphors we live by 

(Chicago: University of Chicago Press), cui seguirono numerose pubblicazioni sul tema, la metafora 

è descritta come quel meccanismo cognitivo che genera una mappatura costituita da tutte le 

somiglianze percepite fra un dominio concettuale-sorgente e un dominio concettuale-bersaglio  1

nella forma di una corrispondenza topologica, in quanto la struttura delle relazioni del dominio-

 I domini concettuali sono «spazi cognitivi che ognuno di noi possiede nel pensiero, in cui sono immagazzinate le 1

nostre rappresentazioni mentali dei diversi oggetti e delle diverse esperienze che compongono la realtà, a loro volta 
costruite ed elaborate nel tempo da ciascuno attraverso la propria interazione incarnata con il mondo. La nozione di 
dominio concettuale usata dalla ricerca sulla metafora si sovrappone quindi in parte con le nozioni di concetto e di 
categoria e con quelle di frame e di script» (Costa 2014, pp. 146-147). 
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bersaglio riproduce sempre quella del dominio-sorgente . La metafora, includendo i meccanismi di 2

riconoscimento dell’identità, di integrazione e di immaginazione, si situa alla base di qualsiasi 

operazione di costruzione di significato, e dunque il nostro sistema concettuale si articola e funziona 

fondamentalmente secondo strutture metaforiche (Casadei A. 2011, p. 15). In un’espressione 

metaforica il tradizionale “trasferimento” non avviene, dunque, semplicemente da un significato 

letterale a uno improprio, ma da un livello cognitivo a un altro: le metafore linguistiche, infatti, 

sarebbero le realizzazioni materiali di strutture chiamate metafore concettuali, sempre attive nel 

nostro inconscio cognitivo (Cennamo 2004-2005, p. 73 e ss.). Tali strutture possono trarre il loro 

fondamento dal patrimonio culturale di riferimento (è il caso delle metafore strutturali, attraverso 

cui domini-bersaglio astratti sono concettualizzati nei termini di domini-sorgente altamente 

strutturati, ad es. DISCUSSIONE = GUERRA), oppure dalla nostra esperienza “incarnata”, 

«sensomotoria»; di questo secondo tipo sono le metafore d’orientamento e le metafore ontologiche, 

«basate su categorie fisiche di base, come la dimensione su/giù e la delimitazione dello spazio in 

regioni fisiche» (Cennamo 2004-2005, p. 78). Questi meccanismi hanno carattere convenzionale, 

mentre i contenuti specifici delle espressioni metaforiche dipendono dalle concezioni che il soggetto 

ha del dominio-sorgente e del dominio-bersaglio, nonché dalla sua creatività personale (Cennamo 

2004-2005, p. 79; Costa 2014, p. 150). Metafore miste, che si servono di più domini-sorgente e che 

mettono a fuoco caratteristiche diverse dell’elemento metaforizzato, possono restituire una 

«comprensione coerente, gestaltica» (Cennamo 2004-2005, p. 79) di uno stesso dominio-bersaglio.  

La struttura tipica dell’enunciato metaforico (cioè la realizzazione linguistica della mappatura fra i 

due domini concettuali) è presentata da Sara Costa (2014, pp.148-150) in questi termini: a una 

espressione letterale, che svolge la funzione di frame, è accostata un’espressione metaforica, che 

rimanda a un significato traslato e svolge la funzione di focus. Ad esempio, l’enunciato metaforico 

«Mi sento giù» è così analizzabile:  

- «Mi sento» = espressione letterale (frame) che allude al dominio-bersaglio (quello dell’emotività, 

in particolare della tristezza);  

- «giù» = espressione metaforica (focus) che rimanda al dominio-sorgente (la spazialità), traslata 

nel senso di «triste».  

Sempre in un contributo di Lakoff e Johnson (More than cool reason: a field guide to poetic 

metaphor, Chicago - London: Chicago University Press, 1989) Alberto Casadei individua uno dei 

 Anche i meccanismi della metonimia e della sineddoche configurano mappature: nel primo caso, fra due entità dello 2

stesso dominio; nel secondo, fra un’entità del dominio e il dominio stesso (Cennamo 2004-2005, p. 80). 
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più ampi tentativi di considerare la metaforicità letteraria in rapporto a quella meramente linguistica 

— appena presentata —, senza però accantonare i problemi legati all’elaborazione creativa, finendo 

per guardare al pensiero e al linguaggio artistici come a un potenziamento del pensiero e del 

linguaggio quotidiani. Tuttavia, se questa soluzione si mostra applicabile alla poesia dall’antichità 

classica fino alla fine del Settecento, non pare altrettanto calzante per la poesia romantica e post-

romantica, in cui le metafore «risultano spesso poco o per niente giustificabili sul piano della 

percezione comune, eppure presentano, nei testi più significativi, immagini del mondo esterno e di 

quello interiore che ci interessano, proprio perché coinvolgono ambiti pre-logici» (Casadei A. 2011, 

p. 13). Il linguaggio letterario sarebbe dunque in grado di esprimere processi emotivo-cognitivi 

diversi da quelli generalmente manifestati dalla metaforicità quotidiana attraverso fenomeni di 

blending (fusione di due domini concettuali) più ampi rispetto alle metafore singolarmente 

percepite: si tratta ad esempio della creazione di isotopie che costringono il lettore ad avvicinare 

universi concettuali normalmente lontani, la cui relazione metaforica trae origine da ambiti pre-

razionali . Più che di metafora in senso stretto, dunque, per quanto riguarda la letteratura 3

contemporanea sarà il caso di parlare di «fusione o interazione figurale», attraverso la quale «la 

poesia sintetizza emozioni e cognizioni riconducendole a una visione unitaria e apparentemente 

individuale ma, negli esiti più alti, realizzata in uno stile perspicuo, che diventa l’effettivo tramite 

tra interiorità-immaginazione e rappresentazione esterna-mimesis» (Casadei A. 2011, p. 18).  

Cruciale, dunque, è la concezione dello stile come «interfaccia fra la pulsione dell’autore a 

esprimere in modo netto e personale il sé e il bisogno del fruitore di arrivare a una lettura-

interpretazione plausibile» (Casadei A. 2011, p. 30): esso è infatti il mezzo con cui l’autore esprime 

«una sua idea dell’“essere nel mondo” basata sul proprio inconscio cognitivo, dove viene 

continuamente elaborata l’esperienza vissuta, che comprende non solo le azioni e i traumi, ma 

anche le acquisizioni culturali (senza che nessun elemento, preso singolarmente, determini l’esito 

creativo)» (Ibid.). Lo stile, come si è visto sopra (p. 3), svolge un ruolo fondamentale dal punto di 

vista cognitivo: attira l’attenzione del lettore sugli elementi che l’autore, consciamente o 

inconsciamente, vuole che siano riconosciuti come figure stagliantisi sullo sfondo. Le modalità 

stilistiche e inventive che l’autore mette in pratica possono essere classificate sulla base della 

misura in cui agiscono, spostandolo, sul confine fra ciò che è noto (la conoscenza ormai acquisita, 

 Casadei riporta un caso paradigmatico tratto da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio (1968), in cui il battesimo del 3

fuoco di un soldato è accomunato all’esperienza di una madre al primo parto, per cui è istituito «un legame del tutto 
imprevedibile sul piano della quotidianità, ma giustificato dallo sforzo di rendere addirittura universale la 
consapevolezza del dolore provato, tale da unire percezioni corporee (esattamente embodied) in sé 
diversissime» (Casadei A. 2011, p. 18).
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non più in grado di generare effetti semantici) e ciò che è ignoto (ciò che invece è in grado di 

generare tali effetti). Di seguito si riporta una sintesi della tipologia delineata da Alberto Casadei 

(2011, p. 49):  

- paradigma della piacevolezza: tipico dei filoni pop dei romanzi rosa e gialli, si manifesta in una 

metaforicità soffusa e nell’impiego di artifici stilistico-retorici ormai usurati, ma ancora in grado 

di fare presa sull’immaginario collettivo; 

- metafore di primo livello: si tratta del classico paragone accorciato («Achille è forte come un 

leone» = «Achille è un leone»), per la cui interpretazione è necessaria un’acquisizione cognitiva 

largamente intuibile e dunque non problematica;  

- metafore di secondo livello: tipiche della poesia romantica e post-romantica, comportano, in 

ambiti ben circoscritti (singoli versi, periodi o brevi componimenti), uno spostamento consistente 

del confine fra noto e ignoto perché non sono immediatamente giustificabili sulla base di 

convenzioni comuni;  

- allegorie e simboli: sono articolate interpretazioni della realtà o di eventi storici espresse 

attraverso l’estrapolazione e la riconfigurazione di parti di testo o di interi testi, che superano i 

limiti spaziotemporali e le convenzioni del rapporto io-mondo sulla base dell’interiorità 

dell’autore e di Weltanschauungen condivise.  

Ad esempio, nei cosiddetti «grandi classici», cioè in quelle opere che ambiscono a una durata eterna 

e a un pubblico universale, tutte queste strategie stilistico-inventive sono poste in atto nella 

trattazione di tematiche inerenti alle altre arti, alla filosofia e alla scienza, in un climax che tende 

verso una sempre maggiore densità cognitiva e rende tutti i tasselli efficaci non solo a livello locale, 

ma nell’ottica dell’insieme testuale.  
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3. Metafora e poetica cognitiva: un’applicazione 

didattica 

Lo scopo del presente lavoro di diploma è verificare se la concezione della metafora elaborata 

nell’ambito degli approcci cognitivi possa essere efficacemente tradotta sul piano didattico, e cioè 

se una didattica della metafora letteraria diversa da quella tradizionale (che generalmente si basa 

sulle nozioni di «trasferimento» o «paragone accorciato») possa rivelarsi utile per favorire negli 

allievi una comprensione approfondita di questo meccanismo non solo retorico, ma intimamente 

cognitivo. A tal fine ho progettato un itinerario didattico da proporre alle due classi seconde del mio 

docente di pratica professionale presso il Liceo Cantonale di Mendrisio: il percorso consiste 

nell’analisi guidata di due testi poetici (La trombettina di Corrado Govoni e Piazza delle Erbe di 

Diego Valeri) in due lezioni di laboratorio di italiano a classe dimezzata e si conclude con un 

momento di verifica che, per ragioni pratiche, si svolge in un’ora a classe intera. Agli allievi è 

sottoposto Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale, con la consegna di redigere un testo 

in cui riflettere sulle metafore utilizzate dall’autore, illustrarne il funzionamento e commentarle con 

considerazioni personali. Gli elaborati degli allievi saranno poi da me raccolti e analizzati per 

cercare di valutare l’efficacia didattica del modello cognitivo della metafora letteraria (gli allievi lo 

hanno compreso e fatto proprio? Lo utilizzano agevolmente per illustrare le metafore incontrate nel 

testo? Riescono ad applicarlo per spiegarne il funzionamento?). Sarà inoltre una interessante 

occasione per entrare in contatto con le riflessioni individuali suscitate negli allievi dall’incontro 

con quella che è la figura retorica che generalmente percepiscono e comprendono nel modo più 

immediato — forse proprio perché, come visto sopra, riproduce il meccanismo cognitivo che sta 

alla base di ogni nostra operazione di costruzione-attribuzione di significato.  

Non è prevista una lezione introduttiva di carattere teorico e metodologico per due motivi: in primo 

luogo, la vastità dell’approccio poetico-cognitivo richiederebbe uno spazio didattico troppo ampio; 

in secondo luogo, ritengo che usare tale approccio in prospettiva didattica sia più utile che illustrarlo 

nei suoi aspetti teorici, più interessanti per un pubblico specialista e meno per gli allievi del liceo.  

2.1 Lezione 1: Corrado Govoni, La trombettina 

Il primo testo a essere sottoposto agli allievi è La trombettina di Corrado Govoni. Per introdurre la 

nozione di dominio concettuale, dopo una prima lettura collettiva, porto l’attenzione degli allievi 
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sulle associazioni espresse dal poeta: il suono della trombettina evoca gli altri elementi del dominio 

festa, lo «sgocciolare della ronda» (v. 12) contiene in sé tutto il temporale, e infine la debole luce di 

una lucciola morente racchiude «tutta la meraviglia della primavera» (v. 17). La poesia è costruita 

su tre ampie sineddochi: ad esempio, nel primo caso, la trombettina è l’elemento del dominio (più 

precisamente del frame) della festa che viene eletto a rappresentante della totalità di cui fa parte. 

Anche gli altri due casi (vv. 12-14 e 15-17) possono essere illustrati secondo questa dinamica: il 

discorso poetico sfrutta la relazione parte-tutto inerente a determinati domini concettuali (il 

temporale, la primavera) per esprimere poeticamente ed essenzialmente i meccanismi del ricordo, 

dell’evocazione, della malinconia. La rappresentazione grafica del meccanismo della sineddoche e 

della relazione parte-tutto che ho elaborato e di cui mi sono servita in classe per spiegare questo 

concetto agli allievi è contenuta nell’allegato 7.1.  

È proprio la velata allusione alla malinconia del poeta a permettere l’individuazione di una metafora 

nascosta: Masselli e Cibotto (1964, p. 69) affermano infatti che «dell’immagine finale partecipa 

anche colei che quella nota fa vibrare nell’aria della sera: la bimba scalza e ingenuamente felice, 

che col suo passo lieve sull’erba è simbolo schietto e meraviglioso della primavera della vita». E 

allora il discorso poetico di Govoni non si limita a sfruttare il meccanismo della sineddoche per 

evocare interi domini concettuali attraverso la menzione di loro singoli elementi, ma pone in atto un 

fenomeno di blending altamente strutturato: la bambina dei vv. 6-7, infatti, può essere considerata 

una rappresentante prototipica del dominio concettuale infanzia (ne incarna, ad esempio, la 

spensieratezza e l’allegria, evocate dal suo andare scalza e dal divertimento che trae dal suonare la 

trombetta). L’infanzia si configura come dominio-bersaglio evocato dal dominio-sorgente 

primavera, che con esso condivide numerose caratteristiche: entrambi i domini concettuali 

rappresentano infatti stagioni (dell’anno e della vita) di nascita, crescita, amenità, colore, 

leggerezza, purezza, ecc. La rappresentazione grafica del modello di analisi della metafora in 

termini di sovrapposizione di domini concettuali di cui mi sono servita in classe è contenuta 

nell’allegato 7.2.   

L’individuazione di questo rapporto metaforico fra la «meraviglia della primavera» (v. 17) e 

l’infanzia implicitamente e nostalgicamente evocata dall’autore permette di cogliere anche la 

circolarità della struttura del testo, che infatti si apre su un «Ecco che cosa resta» (v. 1), il cui tono 

mesto sembra indebolirsi con la menzione dei pagliacci, della banda e della giostra (vv. 9-11), salvo 

poi riemergere nel «disfarsi» della lucciola morente (vv. 15-16).  
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Dopo aver enucleato questi concetti discutendo con gli allievi, propongo loro un’attività che ha lo 

scopo di aiutarli a familiarizzare con il procedimento metaforico: si tratta di manipolare la metafora 

PRIMAVERA = INFANZIA, cambiando ora il dominio-sorgente, ora il dominio-bersaglio, e cercando di 

produrre nuove metafore creative ed efficaci. In questo frangente mi pongo come facilitatrice: 

annoto alla lavagna i suggerimenti degli allievi e cerco di aiutarli a mappare i punti di contatto fra i 

domini concettuali da loro scelti.  

2.2 Lezione 2: Diego Valeri, Piazza delle Erbe 

Il tema della fanciullezza emerge anche in Piazza delle Erbe di Diego Valeri: il poeta, di passaggio 

nella piazza del mercato dopo un temporale, si lascia catturare dalla vivacità dei colori e dalla 

potenza dei raggi del sole che perforano le nuvole ancora «in giro, rotte, strappate» (v. 3). Questa 

vista gli lascia il cuore «come sospeso», libero da ogni preoccupazione, tanto che la sua 

spensieratezza pare contagiare anche il suono della vicina fontana («una canzone di corcontento / 

intorno intorno si dilatava», v. 20).  

Gli artifici retorici impiegati dal poeta sono abbastanza tradizionali e facili da riconoscere: la 

sinestesia «verde di vento» (v. 4), le metonimie «rosati velluti di pesche» (v. 16) e «l’oro che a 

sprazzi pioveva» (v. 21), e la metafora «trecce d’argento» (v. 18). Dopo aver riflettuto con gli allievi 

su queste figure retoriche — applicando, per quest’ultima, il modello poetico-cognitivo della 

sovrapposizione (blending) fra il dominio-sorgente trecce e il dominio-bersaglio acqua —, chiedo 

loro di concentrarsi sulle ultime due quartine. In questi otto versi non compare una metafora nel 

senso tradizionale del termine (non vi è alcun paragone accorciato, nessun elemento che per 

“trasferimento” sembra stare per un referente diverso); tuttavia in ciò che il poeta esprime, nel 

meccanismo mentale e sensoriale che “mette in scena” in questi versi, si produce nientemeno che un 

fenomeno di blending: si ha infatti una sovrapposizione potente e fulminea fra la pesca e la guancia 

dell’amata perduta, il cui ricordo fa sfumare in un attimo la «vecchia gioia fanciulla» (v. 10) del 

poeta. Prendendo nota alla lavagna, insieme agli allievi traccio una mappatura dei legami fra il 

dominio-sorgente pesca e il dominio-bersaglio guancia; poi vediamo anche che nei vv. 31-32 il 

ricordo del poeta si dilata dalla guancia all’intero viso dell’amata, e che questa dilatazione avviene, 

sia nel meccanismo cognitivo del poeta, sia nel suo discorso poetico, attraverso il procedimento 

tipico della sineddoche, che abbiamo indagato leggendo La trombettina di Govoni.  
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Per concludere, incoraggio gli allievi a una riflessione meta-cognitiva: l’applicazione di questo 

modello basato sulle interazioni fra domini concettuali ci ha consentito non solo di interpretare in 

modo approfondito una metafora realizzata linguisticamente e poeticamente (le «trecce d’argento» 

del v. 18), ma di toccare con mano l’azione dei meccanismi tipici della metafora e della sineddoche 

anche a un livello diverso da quello della realizzazione linguistica, cioè del funzionamento della 

mente dell’io poetico. In questo senso è quindi possibile affermare che — parafrasando Gervasi 

(2015) — nello scrivere e nel leggere letteratura attiviamo quei meccanismi che sono propri del 

funzionamento della nostra mente e che quindi le pratiche simboliche che vediamo in azione nei 

testi (le metafore, le sineddochi, ecc.) non ineriscono solo allo specifico letterario, ma appartengono 

alla consueta attività cognitiva di ognuno di noi: in altre parole «la significatività della letteratura è 

legata alle strategie di sopravvivenza che pratichiamo nella vita quotidiana» e «il modo in cui gli 

esseri umani [scrivono e] comprendono un testo letterario permette di capire il modo in cui 

comprendono il mondo» (Gervasi 2015).  

2.3 Raccolta dei dati: Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

Il testo che sottopongo agli allievi alla fine del percorso progettato è ricchissimo di suggestioni 

metaforiche e di espressioni dense dal punto di vista cognitivo. Dal «fil di lama» su cui si cammina 

per la felicità raggiunta (v. 2), passando per il «barlume che vacilla» e il «teso ghiaccio che 

s’incrina» (vv. 3-4), fino al «mattino» (v. 7), tutto il componimento è percorso da baluginanti 

evocazioni di domini concettuali che fungono da sorgenti per rappresentare il dominio-bersaglio 

felicità, fino alla virata finale dei vv. 9-10, in cui il pianto del bambino a cui sfugge di mano il 

palloncino è assunto a emblema della disperazione che segue un attimo di felicità fugace e fragile. 

La consegna è la seguente: «Leggi la poesia Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale. 

Redigi un commento in cui analizzi una o più metafore a tua scelta fra quelle impiegate dal poeta, 

spiegandone il funzionamento in termini di dominio-sorgente e dominio-bersaglio. Scrivi anche le 

tue riflessioni personali: puoi giudicare l’adeguatezza delle metafore scelte da Montale, oppure 

manipolarle creandone di nuove, illustrandone i meccanismi che le fanno funzionare e spiegando 

perché, secondo te, sono più o meno efficaci».  

Agli allievi — che lavorano sul testo da me annotato (cfr. allegato 7.3) — sono concessi 45 minuti 

per redigere e consegnare il loro elaborato.  
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4. Presentazione dei risultati 

Prima di passare alla presentazione e discussione dei dati raccolti con la prova di verifica (allegato 

7.3) credo sia bene delineare brevemente un bilancio complessivo delle quattro settimane dedicate a 

questo esperimento didattico incentrato sul modello poetico-cognitivo della metafora.  

Gli allievi si sono mostrati generalmente ben disposti nei confronti di quello che ho presentato loro 

proprio come un esperimento e quasi tutti hanno contribuito con una partecipazione attiva e 

creativa. Una volta familiarizzato con la nozione di dominio concettuale, in alcuni casi il loro 

sguardo critico ha colto fenomeni ai quali io non avevo dedicato grande importanza: durante la 

prima lezione, ad esempio, un gruppo ha individuato e analizzato la sovrapposizione fra il dominio-

sorgente TEMPORALE e il dominio-bersaglio INFANZIA, andando quindi oltre la più impostata e 

canonica interpretazione; nel corso dell’analisi della poesia di Diego Valeri, invece, hanno insistito 

sul sintagma «cielo ondoso» (v. 22), dalla portata palesemente metaforica: ma si tratta di una vera e 

propria metafora? E come possiamo analizzare questa espressione servendoci del modello dei 

domini concettuali? Insieme abbiamo quindi “scomposto” il sintagma per riuscire a interpretarlo, 

individuandovi non una, ma due metafore: la prima, più circoscritta, ONDE (sorgente) = NUVOLE 

(bersaglio); la seconda, che la ingloba, MARE (sorgente) = CIELO (bersaglio). Il bersaglio della prima 

metafora e la sorgente della seconda rimangono impliciti: infatti nel testo figurano appunto soltanto 

le parole «cielo» e «ondoso» (potremmo forse parlare di “contrazione” del processo metaforico). 

Abbiamo quindi ricostruito tutti i passaggi associativi, probabilmente inconsci, che hanno permesso 

al poeta di esprimersi con un sintagma così denso dal punto di vista stilistico e cognitivo. Questa 

particolare attività, che non avevo previsto durante la fase di pianificazione, mi ha consentito di 

insistere, alla fine del percorso, su uno degli obiettivi che mi ero prefissata, ovvero lo svolgimento 

di una riflessione meta-cognitiva da parte degli allievi: in classe abbiamo infatti a lungo discusso e 

insistito sugli scopi per cui abbiamo applicato questo modello dei domini concettuali: non solo per 

interpretare il testo poetico in senso stretto, ma anche per illustrare i meccanismi cognitivi che ci 

permettono di comprendere e produrre testi di questo genere. E — per riprendere una metafora 

emersa in classe — se con la stessa app possiamo risolvere due problemi diversi, possiamo 

ragionevolmente concludere che i due problemi hanno strutture analoghe.  

Fatte queste premesse, è ora il caso di presentare i dati raccolti con il test del 4 febbraio 2020 su 

Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale. Il campione è rappresentato da 35 allievi di 

seconda liceo, di cui 22 maschi e 13 femmine di età compresa fra i 16 e i 18 anni. Ognuno dei 35 
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allievi ha prodotto un commento alla poesia secondo le indicazioni contenute nella consegna 

(allegato 7.3). Di seguito, limitando lo spoglio a quelle effettivamente presenti nel testo, si riportano 

i dati concernenti le metafore che gli allievi hanno scelto di analizzare, indipendentemente dagli 

esiti positivi o negativi di tali analisi: 

I testi vengono giudicati in base ai seguenti criteri da me elaborati:  

1. L’allievo ha compreso il significato generale della poesia (la natura precaria della felicità); 

2. L’allievo ha capito a cosa serve il modello presentato;  

3. L’allievo ha capito come funziona la metafora;  

4. L’allievo ha applicato il modello;  

5. L’allievo si è servito della rappresentazione grafica del modello;  

6. L’allievo ha correttamente individuato dominio-sorgente e dominio-bersaglio;  

7. L’allievo ha manipolato le metafore individuate creandone di nuove.  

Si tenga presente che, per quanto riguarda il criterio 7, l’indicazione «parzialmente» andrebbe 

sostituita con «involontariamente»: infatti il 17,1% degli allievi — chi a causa di errori di 

Tabella 1

FIL DI LAMA = PERCORSO 42,8%

BARLUME = FELICITÀ 45,7%

GHIACCIO = FELICITÀ 34,3%

MATTINO = RAGGIUNGIMENTO DELLA FELICITÀ 14,3%

NIDI DELLE CIMASE = MATTINO 17,1%

PIANTO DEL BAMBINO A CUI FUGGE IL PALLONE TRA LE CASE = DISPERAZIONE CHE SEGUE LA 
PERDITA DELLA FELICITÀ

14,3%

Nessuna metafora 2,8%

Tabella 2

Sì Parzialmente Sì, ma in modo scorretto No Non classificabile

Criterio 1 60% 8,6% 0% 20% 11,4%

Criterio 2 85,7% 0% 0% 11,4% 2,8%

Criterio 3 82,9% 0% 0% 17,1% 0%

Criterio 4 82,9% 2,8% 5,7% 8,6% 0%

Criterio 5 54,3% 2,8% 5,7% 37,1% 0%

Criterio 6 28,6% 22,8% 0% 48,6% 0%

Criterio 7 11,4% 17,1% 2,8% 68,6% 0%

17



comprensione, chi per eccesso di zelo interpretativo — ha individuato metafore di fatto inesistenti 

nel testo. Tuttavia ho deciso di rendere conto, in questa categoria, dei casi in cui, nonostante l’errore 

d’interpretazione, il modello è stato applicato in modo corretto, coerente e sensato.  

Per quanto riguarda invece la colonna «Non classificabile», il 2,8% relativo al criterio 2 si riferisce 

all’unico allievo che, pur dimostrando di aver capito il senso generale della poesia e il meccanismo 

associativo che permette alla metafora di funzionare, non ha applicato il modello poetico-cognitivo 

proposto. L’11,4% relativo al criterio 1, invece, fa riferimento a quattro allievi che nel loro 

commento si sono limitati a elencare le metafore individuate senza spiegarle, spiegandole in modo 

troppo superficiale o — in un caso — fornendo una spiegazione errata di una metafora (BARLUME = 

FELICITÀ) che avrebbe dovuto illuminare, senza troppe difficoltà, il significato dell’intero 

componimento.  

In effetti, visti e considerati anche i chiarimenti che ho elargito durante la prova (come il significato 

del sintagma «fil di lama» e del termine «barlume»), ho trovato sorprendente che solo il 60% degli 

allievi abbia compreso «di che cosa parla» la poesia . Dall’analisi dei testi da me raccolti si evince 4

che le interpretazioni fallaci sono da imputare prevalentemente al mancato riconoscimento 

dell’apostrofe che apre il testo e che identifica la felicità come destinataria del discorso poetico, cioè 

come quel «tu» cui fanno capo «per te» (v. 2), «sei» (v. 3), «ti» (v. 5), «giungi» (v. 6) e «tuo» (v. 7). 

Fra il 28,6% rappresentato dai 10 allievi che non hanno compreso, affatto o parzialmente, il senso 

della poesia, ben quattro, nella loro interpretazione, hanno chiamato in causa una presenza 

femminile («donna», «amata» o «ragazza»), probabilmente fuorviati da un’idea della poesia in 

generale, purtroppo abbastanza diffusa fra gli allievi, secondo la quale essa si riduce a un discorso 

in versi di argomento esclusivamente amoroso. Un altro allievo, dopo aver tentato di rappresentare 

graficamente due associazioni improbabili (PALLONCINO = LACRIMA; FIL DI LAMA = GHIACCIO), è 

riuscito a individuare il legame fra il «barlume che vacilla» e la felicità; tuttavia, invertendo la 

sorgente e il bersaglio, non è riuscito a elaborare un commento che spiegasse tale metafora e si è 

limitato a scrivere:  

Le metafore che ha usato Montale sono interpretabili in molti modi. Sinceramente, non 

ho colto al meglio i significati di questa poesia, dunque non so illustrare i meccanismi 

che permettono il funzionamento e il rapporto tra la mente del poeta e la lingua 

letteraria, su cui si è basato per esprimere i suoi pensieri ecc. (LN) 

 È pur vero che, trattandosi di allievi di seconda liceo, la mancanza di un quadro storico-letterario completo in cui 4

inserire la figura e la poetica di Montale è un fattore di cui occorre tenere conto. 
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Nonostante dunque l’allievo abbia ammesso di aver riscontrato un’oggettiva difficoltà nella 

comprensione di questo testo, egli ha almeno dimostrato di aver recepito l’utilità del modello 

proposto, ovvero la possibilità di «illustrare i meccanismi che permettono il funzionamento [della 

metafora] e il rapporto tra la mente del poeta e la lingua letteraria». Al contrario, l’11,4% degli 

allievi ha dimostrato di non aver capito né come, né in quali casi, né perché applicare questo 

modello: di questi quattro allievi, infatti, due (5,7%) hanno tentato di applicarlo erroneamente 

(ANIME TRISTE [sic] = PIANTO DEL BAMBINO; PIANTO DEL BAMBINO = MALINCONIA), mentre gli altri 

due non l’hanno applicato.  

Si noti anche lo scarto di quasi tre punti fra gli allievi che hanno capito a cosa serve il modello 

(85,7%) e quelli che hanno capito come funziona la metafora (82,9%). La lettura degli elaborati 

rivela che tale asimmetria è imputabile più a un’incertezza terminologica che a una vera e propria 

difficoltà di comprensione: nei casi in questione, infatti, gli allievi hanno applicato correttamente il 

modello, ma hanno sbagliato a spiegare la relazione che si crea fra i due domini concettuali, 

parlando di «contrapposizione» anziché di analogia o sovrapposizione («Se i domini si 

contrappongono si forma la metafora», MD.) 

Particolare è invece il caso di questa allieva, che ha dichiarato esplicitamente di non trovarsi a suo 

agio con il modello:  

Ammetto che utilizzare il meccanismo di dominio-sorgente e dominio-bersaglio mi 

risulta molto difficile, siccome le metafore mi fanno venire in mente dei concetti e non 

di per sé un oggetto o un’espressione. (GL) 

La rappresentazione grafica che l’allieva ha elaborato sinteticamente (BARLUME/GHIACCIO = 

FELICITÀ) è, di fatto, corretta, ma non ha dato seguito a una traduzione verbale integrata nel 

commento. In questo caso ho quindi deciso di considerare l’obiettivo corrispondente al criterio 4 

solo parzialmente raggiunto. Simile è il caso dell’allievo FB, che ha redatto un commento coerente 

e attento ai sottili meccanismi metaforici, ma senza servirsi della nozione di dominio concettuale. 

Pur mancando nel suo elaborato una presa di posizione esplicita quanto quella di GL, penso si possa 

interpretare questa sua omissione come una dichiarazione di rifiuto nei confronti del modello 

proposto e come un tentativo di dimostrarne la superfluità.  

Merita una menzione particolare un caso diametralmente opposto. L’allieva AF non solo ha 

applicato il modello per le metafore BARLUME = FELICITÀ e GHIACCIO = FELICITÀ (pur invertendo la 

sorgente e il bersaglio), ma ha analizzato anche la metafora “nascosta” alla base dell’espressione 
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«fil di lama» (l’oggetto o dominio concettuale FILO è usato, in virtù del suo essere sottile, per fare 

riferimento a quella parte di una LAMA che si oppone al piatto). Si tratta di una metafora non 

“letteraria”, ma “linguistica”, come ve ne sono molte nella lingua d’uso: si pensi, ad esempio, al 

«collo della bottiglia», espressione alla cui base si colloca una metafora per cui il CORPO è assunto a 

dominio-sorgente e le sue strutture sono utilizzare per descrivere quelle del dominio-bersaglio 

BOTTIGLIA.  

Fra coloro che hanno solo parzialmente soddisfatto il criterio 6 rientrano gli allievi che hanno 

deciso di analizzare più di una metafora, ma che non sempre sono riusciti a identificare il dominio-

sorgente e il dominio-bersaglio  — operazione che ha senza dubbio rappresentato la maggiore 5

difficoltà, in quanto meno di un terzo degli allievi è riuscito a compiere l’impresa. Gli errori più 

diffusi sono stati l’inversione del dominio-sorgente e del dominio-bersaglio da un lato, e 

l’assunzione a dominio-bersaglio di una caratteristica comune che avrebbe giustificato la 

sovrapposizione dei due domini dall’altro (ad esempio FIL DI LAMA = PRECARIETÀ o BARLUME = 

ATTRAZIONE).  

La possibilità di adottare un atteggiamento creativo e manipolatorio nei confronti delle metafore 

presenti nel testo è stata accolta solo da cinque allievi e con risultati assai vari. L’allievo AR, ad 

esempio, pur dimostrando nell’analisi di aver compreso il meccanismo metaforico, ha proposto la 

metafora CANZONE = FELICITÀ, commentando cripticamente: «Diverse canzoni ricordano la 

felicità». Ora, questa affermazione estremamente vaga e sintetica non permette di capire se 

l’associazione proposta dall’allievo si basa su un ragionamento di fondo del tipo «la felicità, come 

una canzone, pervade l’animo delle persone provocando una serie di effetti psico-fisici», o se 

l’allievo fa riferimento a canzoni che parlano di felicità, il che, ovviamente, non ha nulla a che fare 

con il meccanismo di sovrapposizione dei domini concettuali. La già menzionata allieva GL, 

invece, scrive:  

Mi ha colpita molto anche la conclusione della poesia (vv. 9-10), che suppongo 

significhi che anche se riuscirai a sollevare il morale ad una persona molto triste non 

potrai mai consolare qualcuno che ha perso qualcosa a cui teneva veramente. 

Inizialmente questa metafora mi è parsa difficile da comprendere, ma quando ho 

associato il bambino al palloncino […] ho capito quello che intendeva l’autore, tuttavia 

 Vale la pena ricordare che il dominio-sorgente è, solitamente, quello che si trova menzionato nel testo, le cui strutture 5

sono usate per descrivere o per alludere al dominio-bersaglio, che nel caso della metafora tradizionale dev’essere 
individuato attraverso uno sforzo interpretativo da parte del lettore. In questo caso l’operazione doveva essere facilitata 
dall’apostrofe che identificava la felicità come referente delle immagini che si susseguono nel testo. 
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non mi piace molto la metafora siccome per me il collegamento è sottile. Io avrei reso 

più evidente il paragone scrivendo ad esempio di una madre che deve sopportare la 

perdita di un figlio, oppure avrei indicato un qualsiasi soggetto che senza il suo oggetto 

caratterizzante non sarebbe più stato lo stesso (es. la ballerina senza le sue scarpette).  

È chiaro che l’allieva ha frainteso il significato dei vv. 9-10 (il dolore derivante dalla perdita della 

felicità, effimera come un palloncino, è inconsolabile), e forse è per questo che la metafora in 

questione «non le piace molto». La sua interpretazione fallace ha suscitato in lei altre due immagini, 

secondo lei più adeguate, che però non sono state presentate attraverso il modello visto in classe. 

Simile è il caso dell’allieva AB, che si è concentrata sulla similitudine dei vv. 7-8, interpretando 

però il possessivo «tuo» come riferimento non alla felicità, ma a una presenza femminile. Ha infatti 

usato il modello per descrivere la metafora (di fatto assente nel testo) MATTINO = EFFETTI DELLA 

RAGAZZA. Partendo da questa associazione presenta poi l’originale metafora MATTINO = LIBRO: 

Anche se all’apparenza possono essere sempre uguali — nel caso del sole che sorge 

sempre dallo stesso lato e in quello del libro che è carta racchiusa in una copertina e un 

retro — sono sempre diversi: ogni giornata è diversa e ogni libro ha la propria storia. Un 

altro punto è quello della soggettività di entrambe le cose: nel caso del libro a 

dipendenza dell’umore e della persona può essere vissuto in modo diverso e in quello 

del mattino a dipendenza del «piede con cui ci si alza» può essere influenzata tutta la 

giornata.  

L’esposizione è abbastanza ingenua, ma risulta evidente che alla base vi sia il tentativo concreto di 

porre in atto le proprie facoltà creative e di proporre un’associazione che non risulti banale, 

scontata. Infine, l’allievo EA (l’unico che abbia soddisfatto completamente tutti e sette i criteri), 

dichiarando il suo debito nei confronti di Ungaretti, ha proposto l’immagine di una foglia su un 

albero in autunno come ulteriore metafora della precarietà della felicità.  

Fra coloro che hanno creato nuove metafore “involontariamente”, i casi più interessanti possono 

essere ridotti a tre. L’allieva GA, dopo aver correttamente analizzato le metafore BARLUME = 

FELICITÀ e GHIACCIO = FELICITÀ, va fuori strada con l’associazione MATTINO = VITA, che commenta 

in questo modo:  

Ho pensato a questa connessione perché se si passa il tempo a sollevare persone tristi 

rendendole felici la vita più risultare dolce perché si sta portando felicità in altre vite (il 
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che contribuisce molto nella felicità personale nella vita) ma anche turbante perché si 

viene continuamente a contatto con altre tristezze. La metafora che mi è piaciuta di più e 

che mi sembra più adeguata è anche quella dove sono più incerta (mattino-vita). Se la 

mia interpretazione è giusta questa figura retorica è bellissima e con un’immagine molto 

semplice illustra un sentimento molto profondo, ma senza cadere nel sentimentalismo.  

L’allieva EC, invece, identifica il bambino del v. 9 come destinatario dell’intera poesia. Ne 

consegue uno sforzo interpretativo, anche in questo caso essenzialmente fallace, che però risulta 

coerente e ben argomentato. Il PALLONCINO è identificato come dominio-sorgente per il dominio-

bersaglio BAMBINO: 

Il bambino ed il palloncino rappresentano la leggerezza, in entrambi i casi essi devono 

essere tenuti sott’occhio e controllati affinché non volino o fuggano via. Basta poco per 

far esplodere un palloncino ed è con i piccoli gesti che si può far piangere un bambino, 

sempre sotto questo aspetto sappiamo che prima o poi il palloncino è destinato a volare 

via, proprio come lo è il bambino; esso è obbligato a crescere e dovrà prima o poi 

anch’esso andarsene e volare via da coloro che lo hanno custodito, i suoi genitori. Dai 

versi 6 e 7 viene sottolineato il fatto che i bambini siano capaci di illuminare e dare 

quindi serenità alle anime invase. Le anime invase sono la metafora degli adulti, essi 

non possiedono la spensieratezza che contraddistingue il periodo dell’infanzia, sono 

invasi da doveri e responsabilità che la vita gli impone. 

Tale interpretazione, erronea in quanto viziata dal mancato riconoscimento dell’apostrofe del v. 1, si 

estende a tutte le immagini presenti nella poesia in modo coerente, tanto da dare vita alla metafora 

involontariamente creativa — ma sensata se si adotta la prospettiva dell’allieva — ANIME INVASE = 

ADULTI. Decisamente straniante, invece, l’interpretazione di questi versi proposta dall’allievo AF:  

La seconda metafora è al verso 6. Il dominio-sorgente è «anime invase», invece il 

dominio-bersaglio è l’inferno. Perché dice che se giunge all’inferno con tristezza e 

illumina il suo mattino, e dopo a verso 9 e 10, con una metafora, spiega che lei piange 

nell’inferno e non può fare niente, visto che non voleva stare più con il poeta v. 5. 

Secondo me questa può essere considerata una sineddoche, perché si pensa che le anime 

invase ci possano essere nell’inferno, e secondo me è più forte la relazione parte-tutto 
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invece che dei collegamenti tra uno e l’altro. I collegamenti potrebbero essere che 

entrambi sono turbolenti e tristi.  

È evidente che l’allievo si sia sforzato di recuperare le categorie concettuali sfruttate in classe per 

applicare il modello dei domini concettuali (le relazioni parte-tutto e di analogia), ma in assenza di 

una vera comprensione della lettera del testo il suo sforzo rimane, purtroppo, inefficace.  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5. Conclusioni 

L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato le non poche criticità dell’applicazione didattica del 

concetto di metafora elaborato nell’ambito della poetica cognitiva. In generale è lecito affermare 

che l’incontro con il modello poetico-cognitivo della metafora ha suscitato, negli allievi, riflessioni 

approfondite e interessanti; tuttavia, le difficoltà incontrate da buona parte di loro nell’applicazione 

autonoma del metodo impediscono di affermare che siano in grado di applicarlo per illustrare 

correttamente il funzionamento delle metafore rilevate nel testo.  

Si è tenuto conto del fatto che solo il 60% degli allievi è riuscito a interpretare correttamente il 

senso generale della poesia loro sottoposta, e che quindi l’interpretazione delle metafore è stata in 

molti casi viziata da una mancata comprensione del testo. Tuttavia, solo un quarto degli allievi 

(25,7%) ha soddisfatto, del tutto o parzialmente, i criteri 2, 3, 4 e 6, dimostrando di aver colto la 

funzione del modello e il meccanismo alla base della metafora, di aver saputo applicare il modello 

nei casi opportuni e di essere in grado di individuare correttamente il dominio-sorgente e il 

dominio-bersaglio. Si sono inoltre registrati due casi polarmente opposti: come già ricordato, 

l’allievo LN ha confessato di non essere riuscito ad applicare il modello, pur avendolo debitamente 

assimilato, a causa delle difficoltà riscontrate nella comprensione del testo, mentre l’allieva GL ha 

esplicitamente dichiarato di non essere a suo agio nell’uso dello stesso e dunque non ha integrato, 

nel suo commento, l’applicazione di cui si era però servita in modo corretto sul piano grafico.  

Il tutto parrebbe ora ridursi a una questione di prospettive: affermare che l’82,9% degli allievi ha 

dimostrato di aver compreso il funzionamento della metafora letteraria e ha applicato il modello 

proposto significa anche affermare che circa un allievo su cinque, invece, non ha raggiunto questi 

obiettivi. Ma si aggiunga che solo meno di un terzo degli allievi non ha commesso errori 

nell’identificazione dei domini-sorgente e bersaglio; che circa un quinto ha raggiunto l’obiettivo 

solo parzialmente; e che quasi la metà (48,6%) ha invece completamente disatteso questo criterio, 

che si rivela quindi ora nella sua centralità: un’applicazione del modello che non si basi su una 

corretta identificazione del rapporto fra sorgente e bersaglio rimane, in fin dei conti, 

un’applicazione fallace e claudicante, che non raggiunge il suo obiettivo ultimo, ovvero favorire 

l’interpretazione del testo poetico illustrando il meccanismo retorico e cognitivo attraverso il quale 

le strutture di un determinato dominio vengono riprese e sfruttate per “avvicinare” un dominio-

bersaglio che presenti, rispetto al primo, delle analogie.  
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Se dunque, come necessario, ci si basa sui dati relativi al criterio 6, appaiono in maniera evidente la 

fragilità e la sostanziale inefficacia dell’esperimento didattico proposto, almeno nel contesto in cui è 

stato attuato. È mia convinzione, infatti, che questo tipo di didattica della metafora letteraria 

potrebbe produrre risultati più soddisfacenti nell’ambito del laboratorio di prima liceo e nel contesto 

dell’avviamento all’analisi del testo poetico: quello sarebbe, secondo me, un momento più 

favorevole all'introduzione di una proposta innovativa nel campo della didattica delle figure 

retoriche, in quanto quegli allievi, com’è noto, giungono in prima liceo perlopiù con nozioni di 

metafora disparate, confuse e incoerenti le une con le altre, a causa della variegata provenienza 

scolastica. Tale proposta andrebbe comunque affinata e migliorata: si è infatti rivelata abbastanza 

dispendiosa dal punto di vista delle tempistiche, complice anche l’organizzazione dello stesso 

laboratorio di italiano (una lezione, in quanto dev’essere proposta alle due metà di una classe in 

momenti diversi, occupa sempre due settimane anziché una). Essa potrebbe anche essere adattata 

alla didattica di altri accorgimenti retorici: il caso della sineddoche, che ho provato a illustrare 

servendomi della nozione di dominio concettuale nell’ambito della lezione 1, si è rivelato 

particolarmente calzante e ha permesso di aprire il discorso anche verso la metonimia e l’iperbole 

(che si potrebbe spiegare basandosi sulle proprietà graduabili proprie di alcuni domini concettuali).  

In conclusione si potrebbe affermare che l’esperimento didattico qui proposto non si è rivelato 

particolarmente efficace per quanto riguarda l’ausilio che avrebbe dovuto fornire rispetto 

all’interpretazione del testo; tuttavia, come esposto nel capitolo precedente, ha suscitato in molti 

allievi alcune riflessioni interessanti, spesso involontariamente creative, che credo abbiano 

contribuito ad aumentare la confidenza degli allievi nei confronti della lingua letteraria, oltre che a 

renderli attenti ai meccanismi che permettono analogamente alla lingua e alla cognizione di 

funzionare e che dunque ci consentono di interagire in modo efficace con il mondo che ci circonda.  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7. Allegati 

7.1: esempio di rappresentazione grafica della sineddoche  
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7.2: esempio di rappresentazione grafica della metafora  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7.3: prova di verifica 

Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

Felicità raggiunta, si cammina 

per te su fil di lama. 

Agli occhi sei barlume che vacilla,  

al piede, teso ghiaccio che s’incrina;  

e dunque non ti tocchi chi più t’ama.  

Se giungi sulle anime invase 

dalla tristezza e le schiari , il tuo mattino 1

è dolce e turbatore come i nidi delle cimase .  2

Ma nulla paga  il pianto del bambino 3

a cui fugge il pallone  tra le case.  4

CONSEGNA: Leggi la poesia Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale. Redigi un 

commento in cui analizzi una o più metafore a tua scelta fra quelle impiegate dal poeta, 

spiegandone il funzionamento in termini di dominio-sorgente e dominio-bersaglio. Aggiungi anche 

le tue riflessioni personali: puoi giudicare l’adeguatezza delle metafore scelte da Montale, oppure 

manipolarle creandone di nuove, illustrandone i meccanismi che le fanno funzionare e spiegando 

perché, secondo te, sono più o meno efficaci. 

 Schiari = rischiari, illumini.1

 Cimase = cornicioni delle case (dove le rondini fanno il nido). 2

 Paga = ripaga, consola. 3

 Pallone = palloncino. 4
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