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     L’uomo non può più sottrarsi alle condizioni di 
esistenza che lui stesso si è creato; egli deve 
conformarsi ad esse. Non vive più in un universo 
soltanto fisico ma in un universo simbolico. Il 
linguaggio, il mito, l’arte e la religione fanno parte 
di questo universo, sono i fili che costituiscono il 
tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama della 
umana esperienza. [...] Invece di definire l’uomo 
come un animal rationale si dovrebbe dunque 
definirlo come un animal symbolicum. In tal guisa si 
indicherà ciò che veramente lo caratterizza e che lo 
differenzia rispetto a tutte le altre specie e si potrà 
capire la speciale via che l’uomo ha preso: la via 
verso la civiltà.  

 
     Ernest Cassirer (1944), Saggio sull’uomo, Roma, Armando, 1969, II, pp. 79-81.  



  
    Il linguaggio è ciò che permette di trasmettere, 

conservare ed elaborare informazioni tramite segni e 
simboli e consente ai soggetti di rappresentare e 
comunicare anche contenuti riferibili ad altro da sé.  

 
     Il linguaggio umano, a differenza di quello animale, 

naturale e incapace di evolversi, è in massima parte 
appreso, si evolve nel corso della vita e può riferirsi a 
oggetti astratti e a classi di oggetti, cioè concetti.  

     
     Il fatto che il linguaggio sia legato a processi di 

apprendimento non significa che possiamo solo 
impararlo. Possiamo anche inventare, creare, 
improvvisare. Il modo migliore in cui i grandi possono 
insegnare il linguaggio ai piccoli è quello che permette 
loro di apprendere come si fa ad inventarlo. 



I linguaggi non servono solo a comunicare, ma 
anche a pensare e a costruire rappresentazioni 

del mondo e di sé. Il linguaggio delle parole, 
quello delle immagini e tutti i linguaggi che gli 

esseri umani hanno a disposizione sono 
ingredienti fondamentali per la costruzione 

dell’autonomia e dell’identità.   
 

La capacità di utilizzare in modo compiuto e 
personale gli universi simbolici conferisce 

sicurezza, autostima e capacità di relazione. 
  

  



  

• Il nostro cervello è: 
visivo 
concreto 
legato alla motricità 
 
 



  •    



  
    L’intelligenza ha diversi aspetti, non 

soltanto logici ma anche analogici. 
 

   I linguaggi di cui la mente si serve per  
   pensare e per comunicare hanno a 

loro volta queste caratteristiche   
 



      Chi, fin da piccolo, scopre che con il 
linguaggio si può giocare, scoprire e 
inventare, acquisterà precocemente 
interesse e passione per esso non solo 
come strumento ‘utile’, ma anche come 
oggetto di curiosità, di piacere, di 
creazione, di poesia. Fra le responsabilità 
più importanti di chi educa c’è, quindi, 
l’iniziazione e la trasmissione di 
conoscenze e competenze di carattere 
simbolico e linguistico.  



  

•    



  

•    



  

Gianni Rodari era convinto che 
persino gli errori possano, a volte, 
trasformarsi in risorse. 

Leggiamo insieme questa sua 
filastrocca: 

 
 



  
Il refuso è quella cosa 
che tu trovi nel giornale 
e ci resti molto male 
se non sei svelto a capir. 
Per esempio: “A Busto Arsizio 
cadde ieri la prima nave”. 
Fatto strano, e pure grave 
perché a Busto il mar non c’è. 
Leggo poi che, causa vento, 
un signor perde il cammello”… 
Una volta era il cappello 
che volava in qua e in là. 
Buffi ladri, e dico poco, 
sono quelli di Subiaco 
che nel muro hanno fatto un baco 
per rubar dal gioiellier. 
 
 
Rodari G (1980). Il refuso, in Filastrocche per tutto 

l’anno, Roma, Editori Riuniti, 2001.  
 
 

Li hanno presi, meno male. 
Li avran messi tosto in cella? 
Dice che li han messi in sella… 
ora chi li prende più? 
La signora Moriconi, 
cuciniera poco accorta, 
nel rinchiudere la torta 
s’è schiacciata l’anular. 
Il refuso, in conclusione, 
è il burlone del giornale, 
e può far sorgere il sale 
mentre noi s’aspetta il sol. 



  
    Secondo Donald Winnicott c’è una fase evolutiva in cui 

le parole vengono riconosciute nella loro oggettività 
culturale come ingredienti in un universo culturale 
esterno e condiviso nel quale i suoni diventano simboli 
(parole) che hanno valore di oggetti. Se questo non 
accadesse i bambini non conquisterebbero la possibilità 
di comunicare.  

   Tendono però a mantenere una parte del congegno 
linguistico nell’area intermedia che consente loro di 
vivere le produzioni simbolico-linguistiche come 
patrimonio intimo e carico di affettività. Anche le parole 
possono cioè essere utilizzate in modo transizionale.  



  
Con il termine  metafora si intende un uso 

traslato della lingua o di altri apparati 
simbolici 

La metafora e i costrutti con lei imparentati 
permettono di rendere semplici concetti 
complessi perchè utilizzano un linguaggio 
analogico, più accessibile, di solito, di 
quello ‘giusto’ e rigidamente specialistico. 
È per quest'ultimo motivo che essa è una 
ottima via per fornire suggestioni indirette, 
perché, ci spiega la psicolinguistica, il suo 
contenuto viene captato in maniera 
privilegiata dall'emisfero destro del 
cervello.  



  Donata Fabbri e Alberto Munari sono certi 
che la metafora non sia soltanto una figura 
linguistica ma uno strumento di 
conoscenza  

 
Metafora è sempre trasgressione rispetto al 

modo consolidato, canonico e ‘giusto’ di 
dire qualcosa. L’atto metaforico comporta 
sempre il tradimento di una norma  

 
Fabbri D.  Munari A., strategie del sapere, verso una psicologia 

culturale, Milano, Guerini studio  
 



  Condensazione, spostamento, 
associazione,  

   sono tre parole chiave per cercare di 
capire i meccanismi propri del 
funzionamento del pensiero simbolico-
metaforico.  

Per Jacques Lacan, “la metafora si 
costituisce nel punto preciso in cui il senso 
si produce nel non-senso”  
 

Lacan J.(1957): L’istanza della lettera dell’inconscio o la parola dopo 
Freud, in: Scritti, Torino, Einaudi, 1974, vol. I, p. 497.  



  
   Tutto ciò che abbiamo fin’ora detto in 

riferimento al LINGUAGGIO, (con 
particolare riferimento al linguaggio 
delle parole) vale anche per il 
LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI e 
soprattutto per le situazioni in cui 
immagini e parole COLLABORANO. 



  •  Oggi viene molto stimolato e sviluppato il 
pensiero SIMULTANEO (legato alle 
pratiche di stimolo-risposta e della 
capacità di svolgere contemporaneamente 
più funzioni cognitive e attentive), mentre 
c’è un indebolimento del pensiero 
SEQUENZIALE (legato all’attenzione a 
lungo termine, alle operazioni di tipo 
deduttivo e induttivo, alla comprensione e 
alla produzione di storie e narrazioni 
complesse. 



  

•  Uno dei modi più efficaci per 
sviluppare il pensiero sequenziale è 
la pratica NARRATIVA. 

•  Tale pratica incrementa anche le 
competenze simboliche e linguistiche 
 



  

•  Sapere narrativo (Lyotard J.F 1979)  
•  é l’universo delle narrazioni che 

attraversano e influenzano i modi di 
essere della cultura alla quale 
appartengono come vero e proprio 
congegno epistemologico. 



La valigia narrativa di Artebambini 



  

Si è abituati a pensare che la 
narrazione sia fatta soltanto di 
parole ma non è così. 

•  Sia la tradizione (libri miniati) che la 
contemporaneità (audiovisivi, risorse di 
rete) delle narrazioni vede la 
collaborazione del linguaggio delle parole 
con quello delle immagini. 





  

•  Paolo Veronese Ratto d’Europa 1580 



  

•  Quando invitiamo i bambini a 
disegnare, dipingere o produrre 
immagini dovremmo sempre 
considerare quel linguaggio in 
relazione a quello delle parole perché 
mentre i bambini utilizzano il 
linguaggio visuale pensano (e a volte 
dicono) anche parole.  



  

•    



  

  La forma narrativa è un 
dispositivo (sistema 
aperto) che costruisce 
conoscenza.  

   La narrazione è sempre 
intersoggettiva perché basata sulla 
continua negoziazione del significato e 
del senso. 



  

•    



  

•    



  •  L’attività grafica, pittorica e di 
produzione di immagini deve essere 
considerata e praticata all’interno 
della dimensione della narratività 

•  Narratività è l’insieme degli eventi 
narrativi e interpretativi ma anche il 
clima che si determina attorno ad essi 
e caratterizza il setting (culturale, 
educativo…). 



  

•    



  

•    



   

arte x le rime.mov



  

•    



  
•  La narrazione è un congegno che connette. A 

differenza di quanto avviene per altri tipi di 
apparati metacognitivi, più circoscritti a un 
particolare ambito epistemico e in qualche modo 
“specialistici”, essa mette i soggetti che ne sono 
strutturalmente dotati in grado di immagazzinare 
ed elaborare dati simbolici e culturali anche 
disparati, appartenenti a zone di vissuto e a 
universi epistemici di per sé non collegati fra 
loro, per farli diventare ingredienti  dell’identità 
personale (coscienza autobiografica) e congegni 
della rappresentazione e del giudizio (visione del 
mondo). 



  •  Funzione metaforica. Essa consiste nella 
capacità di produrre associazioni similitudini, 
metafore, ecc. ma più in generale è tutta 
l’attività di pensiero, di espressione e di 
comunicazione in cui i linguaggi funzionano 
secondo le proprietà del pensiero ANALOGICO.    

•  L’aspetto metaforico della narrazione consente 
di affrontare indirettamente (simbolicamente), 
nel rapporto fra adulti e bambini, temi e problemi 
che sarebbe difficile, quando non impossibile, 
affrontare in forma diretta (abbandono, conflitti, 
paure, ecc.) 



  



  

•    



  
•  Funzione inferenziale. Riguarda la dimensione logica dei 

processi narrativi. L’inferenza è la produzione di una 
proposizione come conseguenza necessaria di una o più 
proposizioni e spesso è ciò che sta  fra una premessa e 
una conclusione. Per Andrea Smorti «Quando procede 
in modo narrativo, l’individuo articola sequenze 
temporali di concatenazione e di congiunzione sensibili 
al contesto. Si muove dunque in senso orizzontale, 
collegando gli elementi in rapporto ad un’azione, 
all’intenzionalità, agli scopi, agli strumenti e alle 
motivazioni secondo una rete che enfatizza la coerenza 
di una storia. (…). I suoi criteri di verità riguardano la 
validazione interna e sono giustificati in termini di 
coerenza e di persuasività»  



        

•  Contratto di finzione: corrisponde alla 
capacità di stabilire un accordo implicito 
fra narratore e narratorio relativo alla 
sospensione della dimensione spazio-
temporale del “qui e ora” 



goldbeever 
•    
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  •  John Berger ci ricorda che: 

•  Il vedere viene prima delle parole. Il bambino 
guarda e conosce prima di essere in grado di 
parlare. Il vedere, però, viene prima delle parole 
anche in un altro senso. E’ il vedere che 
determina il nostro posto all’interno del mondo 
che ci circonda; quel mondo può essere 
spiegato a parole, ma le parole non possono 
annullare il fatto che ne siamo circondati. Il 
rapporto fra ciò che vediamo e ciò che sappiamo 
non può mai essere definito una volta per tutte. 

•  Berger J. (1972) Questione di sguardi, Milano, Il Saggiatore, 1988, pp.28, 
29. 



   
•  Dice Antonio Faeti: “L’impoverimento del 

lessico, tanto spesso denunciato da studi 
disperati e disperanti, si collega strettamente con 
tutto quanto riguarda il visivo e l’immagine. Il 
saper vedere si dimostra con le parole, perché 
ogni opera di interpretazione si compie 
unicamente quando le parole si stringono alle 
immagini che solo allora esistono, in quanto solo 
allora sono viste.”1] 

•   
[1] Faeti A. L’erba del cambiamento (2004), in: rivista Hamelin, note 
sull’immaginario collettivo,Anno IV, n. 10, Narrare per immagini, 
Bologna, giugno 2004. 


