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Primo capitolo 

La Grammatica Cognitiva 

 

La Linguistica Cognitiva nasce intorno agli anni ’70 grazie al contributo principale fornito da i 

linguisti George Lakoff, Ronald Langacker e Leonard Talmy. Essa è, principalmente, legata a un 

cambiamento relativo delle funzioni mentali e psicologiche dell’essere umano, poiché vi era 

un’insoddisfazione consistente nei confronti di tutte quelle teorie linguistiche ortodosse che 

completavano il panorama della filosofia del linguaggio. Essenzialmente, la semantica europea ( di 

base strutturalista e formalista), la sintassi americana e l’approccio formalista/computazionale che 

veniva applicato dalle teorie americane e europee degli anni precedenti, non bastavano a soddisfare 

le incognite della grammatica cognitiva. Il principale antagonista della Linguistica Cognitiva è 

Noam Chomsky e i suoi principi relativi alla Linguistica Generativa sviluppata nel corso degli anni 

’50. Nelle opere, quali Aspects of the theory of syntax (1965), Language and Mind (1968), The 

logical structure of linguistic theory (1975) e Language and problems of knowledge (1988), il 

linguista e filosofo statunitense costruisce una teoria della competenza linguistica che si basa su un 

sistema di regole uniche, applicabili a tutti i soggetti, relative alle numerose attività cognitive. La 

Grammatica Generativa si sviluppa imperniando le sue radici in due componenti ben distinte: 

l’intuizione idealistica della creatività della lingua e gli studi riguardanti la teoria della 

computabilità e della ricorsività. Partendo da tali fondamenta, la linguistica di Chomsky si allontana 

decisamente dalla dicotomia saussuriana di parole e langue. Infatti, il parlante/ascoltatore ideale, 

appartenente a una comunità linguistica, deve avere competenze omogenee, appartenenti alla sua 

stessa classe, al fine di costruire delle regole che caratterizzino l’agire umano: sostiene, ad esempio, 

che quest’ultimo si sottrae ai meccanismi di risposta, di associazione e di stimolo provenienti da un 

agente esterno e che una nozione viene riportata, solo e soltanto, quando se ne possiede l’intera 

grammatica e non la memoria. Perciò, secondo la linguistica chomskiana, ciò che appartiene al 

soggetto che si accinge a compiere un atto comunicativo, attraverso una serie di idiomi, è un 

apparato meccanico presente nell’individuo ereditato da un contesto linguistico familiare e sociale, 

il quale sembra riprendere in considerazione i dogmi della filosofia platonica e settecentesca del 

concetto di innatismo. Per tali motivi, vi è una reinterpretazione del rapporto fra significato e 

arbitrarietà, poiché l’unica mediazione possibile che vi può essere è data dalla sintassi. La teoria 

conclusiva del padre della grammatica generativa si completa nel paradigma ultimo della Teoria 

Standard. Tale misura linguistica oltre a tener conto di un’unità centrale sintattica e un’unità 

creativa, costruita su regole sintagmatiche e lessicali, si completa con una componente semantica, la 

quale analizza strutture profonde, e una componente fonologica che sviluppa la comprensione di 

strutture più superficiali. Tornando alla grammatica e alla semantica cognitiva, i principali 

sostenitori di quest’ultima muovono nei confronti della linguistica filosofica chomskiana tre 

principali obiezioni:  

1. Il linguaggio deve essere un mezzo attraverso il quale il parlante deve esprimere significati e 

contenuti.  
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2. La grammatica come mezzo deve essere efficace nel costruire strutture semantiche  

complesse a partire da significati di base semplici. 

3. Tale mezzo  con le sue strutture deriva da strutture semantiche elementari  già esistenti 

fondate su schemi esistenti percettivi e motorii.  

A partire da queste tre obiezioni, possiamo, quindi dare una definizione di Linguistica Cognitiva, 

ovvero tutto ciò che studia la proporzione esistente fra linguaggio, mente ed esperienza. L’aggettivo 

‘cognitiva’ si riferisce alle strutture interne della mente che concorrono a fornire al soggetto un 

ponte per comprendere il mondo, tant’è vero che la conoscenza dipende da una rappresentazione 

mentale che funge da intermediario nella relazione tra soggetto e oggetto. In una tale prospettiva, il 

linguaggio della conoscenza istaura un rapporto di complementarità con la rappresentazione 

impiantando i processi conoscitivi su una base solida che risponde alle leggi del mondo oggettivo. 

La conoscenza del mondo non si fonda più su paradigmi mentali innati in puro stile chomskiano, 

ma l’elaborazione linguistica del soggetto fa riferimento ad esperienze concrete provenienti dal 

mondo esterno in una prospettiva che si rifà alla produzione di informazioni incamerate dallo stesso 

soggetto. Per descrivere come la mente umana organizza queste percezioni esterne in sovrastrutture 

intellettive, la linguistica cognitiva considera ogni dato linguistico come un simbolo attraverso un 

approccio olistico corrispondente a un’entità non composizionale degli stessi elementi semantici. 

L’espressione verbale impone una rappresentazione, la quale dipende dallo stesso contenuto 

evocato. La rappresentazione linguistica risponde a tre tipologie di modelli: il Modello Attenzionale 

di Charles J. Fillmore; il Modello Esperenziale o ‘Teoria dei prototipi’ di Eleonor Rosch; il 

Modello della Prominenza di Edward Rubin e Ronald Langacker.  

 Modello Attenzionale: la teoria semantica di Fillmore pone le sue radici nell’idea secondo 

la quale non si può capire il significato di una parola o di un intero contenuto semantico se 

non si conosce il concetto enciclopedico che la asserisce. La nostra conoscenza del mondo è 

legata a concetti strutturati secondo la concezione del frame. Il frame è un elemento 

introdotto in una certa struttura linguistica capace di rendere disponibile al soggetto tutti gli 

altri elementi che la compongono. Si tratta, quindi, di uno strumento linguistico in grado di 

spiegare il significato di una parola introducendolo nell’immaginario realistico della vita. La 

stretta relazione che vi è fra le varie parti di un discorso porta alla luce l’esistenza di un case 

frame, ovvero di una ‘grammatica a casi’ che associa ciascun verbo ai suoi casi: ogni 

elemento del discorso possiede un caso (nominativo, genitivo, accusativo) o un tempo 

(presente, passato o futuro) che permette alla singola parola di aggregarsi al discorso 

iniziale, così da ottenere un discorso di senso compiuto. Le parti invarianti del discorso -

congiunzioni, interazioni, avverbi e preposizioni- non mutano con i casi, ma si inseriscono a 

completamento della frase concettuale espressa. I frame rientrano in uno schema collettivo 

in cui assumono tre livelli specifici di significato –come usare il frame; cosa aspettarci in 

seguito a una situazione; cosa fare se le aspettative non sono confermate-, secondo i quali si 

arriva al completamento di un paradigma temporale legato a una concezione di causa-

effetto. Tale paradigma vede fondamentale per la sua elaborazione il concetto di script. Lo 

script è il collegamento di una serie di inferenze, le quali non sono soggette a mutamenti ma 

presentano una struttura rigida, che permettono di costruire nell’individuo una sequenza di 

collegamenti logici legati fra loro, garantendo elementi utili alla comprensione del testo 

comunicativo. Frame e script rientrano in strutture pre-concettuali che vengono elaborate 
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dal nostro corpo attraverso i movimenti e le interazione percettive. Tali strutture vengono 

definite da Johnson con il termine di Image Schema, ovvero uno schema di immagini 

mentali nella quale rientra la capacità dell’individuo di classificare una rappresentazione  

visiva. Il soggetto singolo è in grado, grazie a questo schema, di riprodurre un concetto 

relativo a un’esperienza percettiva avuta oppure schematizzare iconografica mentale 

secondo modelli basati sulla familiarità del contenuto percettivo. Alcune tipologie di Image 

schema possono essere rappresentate dalle strutture binomiali, ossia di elementi non 

invertibili sintatticamente. Alcuni esempi possono essere:  

- Containment/container 

- Up/down 

- Front/back 

- Center/periphery 

- Balance 

- Link  

 

 Modello Esperenziale o Teoria dei prototipi: nel 1977 Eleonor Rosch ha elaborato una 

teoria che andasse a collidere la tradizione comunicativa, nel quale, appunto, si sosteneva 

che le categorie su cui si basa il linguaggio umano devono essere fondate su un insieme di 

principi logici che indicassero all’agente il range di appartenenza di quella stessa categoria. 

Ma il modello esperenziale si discosta completamente dalla tradizione. La casualità rientra 

nella classifica categorica con cui l’essere umano comprende i dati ottenuti dall’esperienza e 

attraverso essa raggruppa e giustifica le azioni della vita quotidiana. «Sebbene ognuna di 

queste azioni sia differente, la stragrande maggioranza di esse ha in comune alcune 

caratteristiche di quello che possiamo chiamare il caso ‘prototipico’ o ‘paradigmatico’ di 

causalità diretta. Queste caratteristiche includono:  

- L’agente ha come scopo un qualche cambiamento di stato nel paziente. 

- Il cambio di stato è fisico. 

- L’agente ha un ‘piano’ per realizzare lo scopo. 

- Il piano richiede da parte dell’agente l’uso di un programma motorio. 

- L’agente è in primo luogo responsabile per l’esecuzione del piano. 

- L’agente è la fonte di energia (cioè l’agente dirige le sue energie verso il paziente) e il 

paziente è l’obiettivo di quella energia (cioè il cambiamento nel paziente è dovuto a una 

fon te esterna di energia). 

- L’agente tocca il paziente o con il suo corpo o con uno strumento (cioè vi è una 

sovrapposizione spazio-temporale fra ciò che fa l’agente e il cambiamento nel paziente. 

- L’agente porta a termine con successo il suo piano. 

- Il cambiamento nel paziente è percepibile. 

- L’agente controlla il cambiamento nel paziente attraverso la percezione sensoriale. 

- Vi è un singolo specifico agente e un singolo specifico paziente. ».1  

Questo insieme di proprietà proiettano l’agente nelle accezioni utilizzate da Rosch nella sua 

Teoria della categorizzazione umana o Teoria dei prototipi, secondo la quale i soggetti 

raggruppano gli oggetti non secondo un insieme definito ma secondo prototipi che 

conducono a una somiglianza familiare. Il concetto di prototipo è stato introdotto nella 

linguistica cognitiva al fine di allontanare la concezione componenziale della semantica e 
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introdurre l’idea di una conoscenza enciclopedica necessaria per ordinare le azioni 

‘esperenziali’.  Il prototipo è,  ragion di ciò, un’idea psicologica utile per l’elaborazione e la 

comprensione del mondo esterno dipendente dal concetto di casualità. Esso si ordina 

secondo precise strutture semantiche secondo una schema ΑΒ ΓΔ ΕΖ con il quale si tende a 

riconoscere che ogni corpo prototipico possiede un elemento comune con uno o più elementi 

di una stessa famiglia, in gradi così di agevolare il soggetto a un più veloce accostamento 

cognitivo nel corso di un discorso o di una rappresentazione. Quando si considerano le 

categorie naturali del prototipo l’appartenenza al gruppo di origine è più forte e netta; al 

contrario quando non vi è una sicurezza se l’elemento analizzato appartiene a una certa 

cerchia prototipica, il grado di rappresentatività è più offuscato. La Teoria dei prototipi sarà 

fondamentale per gli anni successivi nell’ambito della linguistica, purtroppo però non vi è  

una vera e propria definizione, tanto che il concetto base di ‘prototipo’ rimane sfuggente e 

talvolta controverso.  

 

 Modello della prominenza: il terzo modello della linguistica cognitiva è riconducibile alle 

teorie grammaticali sviluppate da Ronald Langacker, linguista americano e professore 

emerito presso l’Università della California.  

 

«Con una semantica concettualista ben formulata e fortemente motivata nei propri 

termini, diventa chiaro come la grammatica in sé sia dotata di significato. [..] Lo 

scopo centrale della Grammatica Cognitiva è di mettere in luce che la grammatica, 

così come il lessico, sia simbolica per natura, ossia consista in relazioni simboliche 

tra strutture semantiche e strutture fonologiche. [..] Si tratta piuttosto di una 

concezione della natura degli elementi grammaticali diversa: invece di essere entità 

autonome, separate dal significato e dalla forma fonologica, sono entità costruite da 

un’unione di questi due poli. È un’idea dell’organizzazione linguistica più esplicita  e 

unificata dal punto di vista concettuale rispetto ad una visione che pone una 

componente sintattica autonoma». 2 

 

Secondo Langacker la semantica cognitiva ha messo in luce i problemi della linguistica 

tradizionale: quest’ultima considera l’unica accezione che il significato di una parola sia 

unicamente legato ad un unico senso e che esso sia determinato oggettivamente dal soggetto. 

Al contrario invece, il nuovo modello di grammatica assume la visione simbolica che tutti 

gli elementi grammaticali e la loro relazioni dipendono da una polisemia determinata 

concettualmente. Ciò avviene grazie a una costruzione di significato relativa alla 

prominenza, ovvero «nell’accordare lo status di una figura primaria (rispetto allo sfondo) a 

uno dei partecipanti in una relazione». 3  Si vengono così a definire diversi domini in cui 

l’agente è costretto a ‘giocare’ per definire la struttura concettuale che è alla base di un 

discorso. Perciò la soggettività ha una costruzione concettuale del significato primaria in cui 

si vengono a delimitare i referenti principali che catturano l’attenzione dell’agente. In tal 

caso viene a introdursi il concetto di Profiling, secondo il quale un’entità evocata da 

un’espressione linguistica dipende dalla matrice enciclopedica del parlante che enfatizza, 

secondo determinati processi prominenti, ciò che si vuole portare all’attenzione 

dell’ascoltatore. «Un’espressione può profilare sia una “cosa” sia una “relazione”, da 

intendere in termini astratti. Il profilo di un’espressione è ciò che determina la sua categoria 
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grammaticale. In particolare, un nome profila una “cosa”, mentre un verbo profila un 

“processo”, una relazione seguita nella sua evoluzione nel tempo. Per le espressioni che 

profilano le relazioni, un secondo tipo di prominenza entra in gioco: la prominenza relativa 

conferita ai partecipanti nella relazione profilata».4  Se la grammatica tradizionale è il 

risultato della combinazione di espressioni semplici, come le parole, con espressioni più 

complesse, come le frasi, la Grammatica Cognitiva è un composto di rappresentazioni 

schematizzate che combinano elementi lessicali con diversi modelli di significato.  

 

I tre modelli sopra elencati ma principalmente la teoria di Langacker sono il nocciolo della 

Linguistica Cognitiva sviluppataci essenzialmente negli ultimi vent’anni. Il punto focale, ma 

soprattutto la novità rispetto alla tradizione, è il modo sistematico con cui le strutture sintattiche, 

semantiche e grammaticale vengono a rapportarsi, sottolineando l’influenza principale sull’agente 

proveniente dal mondo esterno. La grammatica non si fonda più su regole logiche e prettamente 

sintattiche, ma tiene in considerazioni fattori della vita comune ad ogni individuo che si approccia a 

un discorso linguistico. La Linguistica Cognitiva trova la sua forza nel momento in cui nascono 

discipline concentriche ad essa, quali le neuroscienze, la sociologia o l’antropologia. Vi è un 

mutamento di prospettiva che tende a modificare l’intero ambito delle scienze umane. 

E la linguistica rientra in esse.  
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Capitolo Secondo 

 

La retorica della metafora 

 
Il primo capitolo riassume i concetti più importanti relativi alla Linguistica e Grammatica 

Cognitiva. In questo capitolo affronterò le principali questioni riguardanti la figura retorica della 

metafora e le sue applicazioni al linguaggio, alla filosofia e alla vita quotidiana.  

 

«La metafora è da molti organizzata come uno strumento dell’immaginazione 

poetica, un artificio retorico, qualcosa insomma che ha più a che a vedere con il 

linguaggio straordinario che con quello comune. Non solo, la metafora è anche 

tipicamente considerata come caratteristica del solo livello linguistico, una 

questione di parole piuttosto che di pensiero o di azione. Per questa ragione molti 

pensano di poter fare benissimo a meno della metafora. Noi abbiamo invece trovato 

che la metafora è diffusa ovunque nel linguaggio quotidiano, e non solo nel 

linguaggio ma anche nel pensiero e nell’azione: il nostro comune sistema 

concettuale, in base al quale pensiamo e agiamo, è essenzialmente di natura  

metaforica».5 

 

Volendo dare una spiegazione più scolastica, la metafora è un tropo (ovvero un utilizzo retorico di 

deviazione e trasposizione del significato), ossia una figura retorica che indica un trasferimento di 

contenuto, in cui un termine sostituisce l’essenza di un altro sovrapponendosi a quello originale.  

Prima però di affrontare il tema della metafora come retorica linguistica in riferimento alla vita 

quotidiana, bisogna citare il filosofo greco Aristotele, in quanto fu il primo ad approcciarsi a un tale 

espediente linguistico. Secondo la definizione aristotelica nella sua opera Poetica, la metafora è 

«l’imposizione di un nome di un’altra cosa: o dal genere alla specie, o dalla specie al genere, o dalla 

specie a una specie, o secondo analogia».6  Ciò che ha portato il filosofo greco all’analisi di questa 

figura retorica all’interno del λόγος (lògos) introduce l’enigma relativo a quante siano le possibilità 

di scelta lessicali per colui che compone dei versi in prosa e poesia. Partendo dal concetto di ὂνομα 

(letteralmente: nome), Aristotele sostiene che un’indagine lessicale e/o sintattica debba partire dalla 

parte di più semplice del discorso, poiché la parte minima dotata di significato rappresenta la vera 

unità dell’intero linguaggio. Ma la completezza della sua teoria arriva con il suo scritto La Retorica, 

in cui accosta il ruolo della metafora a il termine ‘straniamento’ o ‘scarto’. Con queste due 

accezioni, Aristotele ritiene che all’interno del discorso avviene un’inversione dell’ordine delle 

parole che introduce un paradosso, come fenomeno di un linguaggio che tutti usano ma che, in 

pratica, non sanno di usare. La filosofia/linguistica aristotelica sembra anticipare di secoli la 

linguistica di Wittgenstein, che riprende il dogma chomskiano della creatività e lo fa suo. Secondo 

il filosofo austriaco, non vi è una totale libertà dell’esperienza linguistica ma essa deve fare i conti 

con regole comuni e vincoli contestuali. La creatività dell’uso della lingua entra in gioco quando il 

parlante ha bisogno di alterare il senso di talune espressioni per esprimere uno stesso concetto con 

parole differenti.  
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Basandoci sull’esperienza derivata dal linguaggio, gran parte del nostro sistema culturale è di natura 

metaforica e pone le basi di un’attività quotidiana che talvolta non ci si rende nemmeno conto di 

avere. Prendiamo l’esempio di una discussione concettuale:  

 

«Le tue richieste sono indifendibili. 

Egli ha attaccato ogni punto debole nella mia argomentazione. 

Le sue critiche hanno colpito nel segno. 

Ho demolito il suo argomento. 

Non ho mai avuto la meglio su di lui in una discussione. 

Non sei d’accordo? Va bene, spara! 

Se usi questa strategia, lui ti fa fuori in un minuto. 

Egli ha distrutto tutti i miei argomenti».7 

 

Il fulcro di questa discussione tra due soggetti riprende termini che, di solito, vengono utilizzati in 

ambito militare; ciò che bisogna sottolineare è come, sebbene il soggetto non sia realmente sotto 

attacco, esso riprende metaforicamente un gergo bellico per esprimere con più enfasi ciò che vuole 

comunicare ad un altro interlocutore. Questo esempio vuole evidenziare come il sistema concettuale 

del linguaggio in situazioni che evocano scene di vita vissuta, porta ad usare espressioni 

metaforiche affinchè sia ben chiara la natura del contenuto del messaggio che si vuol comunicare. 

L’utilizzo della metafora -talvolta usata in maniera inconscia- permette lo spostamento di un 

termine ad un altro, sebbene però si tende a nascondere il significato concettuale del primo termine 

sostituito. «Le idee (o i significati) sono oggetti. Le espressioni linguistiche sono contenitori. La 

comunicazione è l’atto di spedire qualcosa»8: le parole e le frasi sono dotate di un significato 

intrinseco, talvolta indipendente dal contesto stesso. Il significato relativo ha un’esistenza 

indipendente dalle persone e dai contesti, infatti una stessa frase può avere accezione diverse a 

seconda del soggetto che espone o che ascolta. I concetti metaforici, secondo la Linguistica 

Cognitiva, sono basati sull’esperienza che il soggetto riceve da specifici input del mondo esterno e 

traggono le loro conclusioni dalla coerenza e dalla sistematicità dello stesso principio. La maggior 

parte delle nostre concezioni  sulla vita sono organizzate in termini spaziali e l’esperienza fisica e 

culturale è,  arbitrariamente, stabilita dal contenuto di della metafora presa in analisi. A ragion di 

ciò, la metafora viene ponderata dal soggetto grazie alla rappresentazione che essa possiede 

mediante i processi di comprensione che emergono dall’esperienza. I valori che vanno a sostituire il 

nostro substrato culturale rientrano nella concezione di metafora spaziale poiché, non possedendo 

una dipendenza propria, si affidano completamente alla coerenza e competenza derivante dalla 

conoscenza del mondo oggettivo. Sebbene la cultura cambi a seconda del luogo in cui essa si 

sviluppa e le priorità oggettive si strutturano in maniera differente, i valori dominanti restano 

preservati e non trasmutano con il passare del tempo. Comprendere gli atti esperenziali permette 

all’essere umano di selezionare le parti della sua vita in diverse categorie e considerarle come 

sostanze o entità sui quali fare affidamento per ponderare la pertinenza comunicativa di un atto 

linguistico. Come la padronanza con l’’esperienza da luogo alle metafore di tipo spaziale, la 

conoscenza dell’oggetto permette al soggetto di dare vita alle metafore ontologiche: esse 

considerano eventi, emozioni, idee come entità e sostanze necessarie agli scopi finali dell’esistenza 

stessa. Le due figure retoriche applicabili alle metafore di questo tipo possono essere classificate 

come Personificazione e come Metonimia. 
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 Personificazione: essa si fonda sull’idea evocativa di un’immagine con cui ha una 

stretta relazione di somiglianza. Fa parte delle figure retoriche di contenuto insieme 

all’allegoria, l’iperbole, la sinestesia, la similitudine e la sineddoche. La 

personificazione non è un singolo processo generale ma racchiude in se aspetti umani 

differenti e corrisponde a una serie di esperienze e attività umane. Considerata anch’essa 

una metafora, ha come scopo ultimo di rappresentare non solo il pensiero, ma anche di 

determinare le nostre azioni contingenti ad un avvenimento. Esse, pertanto, permettono 

di spiegare in termini ‘umani’ le conoscenza dei fenomeni dell’ambiente esterno.  

 

 Metonimia: è la figura retorica che consiste nel sostituire un termine con un altro che ha 

con il primo una relazione di vicinanza. Talvolta può confondersi con la sineddoche 

poiché entrambe utilizzano le stesse modalità di sostituzione della parola. Lo 

spostamento può attuarsi con:  

 

- l’autore per l’opera (“mi piace leggere Manzoni” = le opere di Manzoni) 

- la causa per l’effetto (“ha un buon cervello” = “è molto intelligente”) 

- il contenente per il contenuto (“bere un bicchiere” = bicchiere d’acqua”) 

- il genere per la specie (il “felino” per il “gatto) 

- l’astratto per il concreto (“confidare nell’amicizia” = confidare negli amici) 

- la materia per l’oggetto  

- la sede per l’istruzione 

- la parte del corpo per la persona (“la lingua mortal non dice, quel ch’ io sentiva 

in seno” (Leopardi)) 

Anch’essa una metafora ontologica, la metonimia indica un’entità precisa per riferirsi ad un’altra: è 

un congegno ‘referenziale’  che serve unicamente a dare una comprensione del tutto nonostante si 

tende a indicare solo una parte. La scelta da parte del soggetto di un caso rispetto ad un altro 

dipende unicamente  da ciò che si intende  comunicare all’interlocutore e da cosa si vuole 

evidenziare all’interno del concetto espresso. La metonimia, quindi, serve per focalizzare e per 

traslitterare il discorso su un punto focale e su un certo aspetto fondamentale per l’agente stesso. 

Allo stesso modo della metafora, la metonimia arriva nella nostra vita culturale essendo puramente 

una questione di linguaggio relativa al vivere quotidiano e, quindi, ai modi di pensare, di agire e di 

parlare. «Tali concetti metonimici ci permettono di concettualizzare una cosa per mezzo delle sue 

relazioni con qualcos’altro. Quando pensiamo a un Picasso, non ci riferiamo a un capolavoro 

isolato, in sé e per sé, ma lo poniamo in relazione col l’artista, cioè con la sua concezione dell’arte, 

la sua tecnica, il suo ruolo nella storia dell’arte ecc. Ci comportiamo con rispetto nei confronti di un 

Picasso, fosse pure uno schizzo fatto quando era ragazzo, a causa della sua relazione con l’artista. 

Questo è un modo in cui la metonimia è IL PRODUTTORE PER IL PRODOTTO incide sia sul 

nostro pensiero che sulla nostra azione».9 Quindi, come per le metafore, la metonimia influisce sui 

concetti del mondo conosciuto e sulla facoltà di linguaggio  in funzione delle associazioni di tipo 

mentale e fisico. 

Le teorie prototipiche affrontate nel primo capitolo rientrano a far parte anche del discorso sulla 

metafora. Il concetto di casualità è una parte fondamentale della vita dell’essere umano, in quanto 

su essa vengono a strutturarsi tutte le realtà fisiche e culturali dell’Io. La qualità dell’oggetto 
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diventa, irrimediabilmente, un  mezzo per il fine ultimo del soggetto, grazie al quale avviene un 

cambiamento concettualizzante dell’esperienza relativa alle circostanze. Il prototipo della 

manipolazione diretta diventa il nucleo della metafora elaborata sul concetto di casualità, poiché, in 

tal caso, l’oggetto esce dalla sostanza e la sostanza entra nell’oggetto. La struttura metaforica del 

parlante possiede stadi fondamentali imprescindibili:  

 Partecipanti: sono un genere naturale di persone che assumono diversi ruoli all’interno del 

processo comunicativo. La discussione è scandita degli intervalli di interruzione in cui 

avviene il passaggio da un interlocutore ad un altro. 

 Parti: la costruzione di una conversazione avviene per turni. Per ottenere un discorso 

ordinato, le due controparti devono permettersi un dialogo ‘botta e risposta’. 

 Stadi: il dialogo deve avere sempre un inizio, una parte centrale in cui sostenere le proprie 

tesi e una conclusione in cui si riassumono i punti focali. 

 Sequenza lineare: il filo del discorso deve avvenire secondo una scaletta predefinita, al 

fine di evitare sovrapposizioni fra i due interlocutori.  

 Casualità: la fine del turno determina l’inizio dell’altro. 

 Proposito: Sebbene le conversazioni posso avere oggetti differenti, il soggetto deve 

mantenere un’interazione ducata e cooperativa. 

La comprensione di una discussione fra due soggetti dipende, soprattutto, dalla funzione 

sovradimensionale che la gestisce e dal rapporto insito che vi è fra una strutturazione metaforica e 

una sottocategorizzazione. «Il fatto è che sottocategorizzazione e metafora sono i  due estremi di un 

continuum. Una relazione nella forma A è B sarà un chiaro esempio di sottocategorizzazione se A e 

B appartengono allo stesso tipo di cose o attività; sarà invece una metafora se essi sono senza 

ambiguità tipi diversi di cose o attivitità. Ma quando non è del tutto chiaro se A e B appartengano 

allo stesso tipo di cose o attività, allora la relazione A e B si colloca in quel punto intermedio di 

quel continuum».10 Ciò sta a significare che, il discorso basato sull’esperienza deve preservare un 

livello di coerenza affinchè si possa garantire una dimensione di verità relativa a quest’ultima. I 

criteri dettati dalla coerenza, ergo, devono assicurare una struttura multidimensionale metaforica 

legata principalmente all’esperienza.  Ovviamente anche il linguaggio ha una sua forma lineare e 

delle regole proprie da rispettare. Senza rendersene conto, il soggetto parlante , nel momento in cui 

si approccia a esporre un discorso, ordina in modo uniforme la struttura delle parole dandole, 

inconsciamente, una sequenza prestabilita. La concezione spaziale permette di posizionare i concetti 

secondo una forma specifica relativa al contenuto che si vuole far arrivare all’ascoltatore. Dwight 

Bolinger, linguista amaricano e professore di Lingue e Letterature romanze presso la facoltà di 

Harvard, sostiene che è impossibile attuare una parafrasi se la composizione della frase presenta un 

ordine differente dalle regole prestabilite. Egli è stato determinante per la linguistica in quanto, nel 

1977, sostenne che vi è una differenza fra la forma espressa e la percezione del significato. Questo 

‘fenomeno’ linguistico implica che la forma venga spazializzata, che le metafore si applichino a tale 

forma e che esse posseggano uno specifico contenuto. L’esperienza metaforica crea una vasta rete 

di implicazioni linguistiche che riesce a connettere i ricordi passati con la familiarità del presente. 

Ciò accade perché, una siffatta figura retorica riesce a portare alla luce i tratti ombrosi della nostra 

esistenza dato che la loro funzione è relativa alla azioni individuali correlate alla vita collettiva.  
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«Possiamo vedere questo come un chiaro esempio del potere che la metafora ha di creare una realtà 

piuttosto che semplicemente concettualizzare una realtà preesistente. […]Ma non è affatto semplice 

cambiare le metafore con cui viviamo. […] Molte delle nostre attività (discutere, risolvere i 

problemi, programmare il tempo ecc.) sono di natura metaforica. I concetti metaforici che 

caratterizzano queste attività strutturano la nostra realtà attuale. Le nuove metafore hanno il potere 

di creare una nuova realtà più profonda quando cominciamo ad agire in base ad essa. Se una nuova 

metafora entra nel sistema concettuale su cui sono basate le nostre azioni, essa modifica tale sistema 

concettuale e le percezioni e azioni originate da quel sistema. Molte trasformazioni  culturali 

nascono dall’introduzione di nuovi concetti metaforici e dalla perdita dei vecchi. […] L’idea che le 

metafore possano creare realtà va contro la maggior parte delle tradizionali teorie sulla metafora. Il 

fatto è che la metafora è stata tradizionalmente vista come una questione puramente linguistica, 

invece che in primo luogo come un mezzo per strutturare il nostro sistema concettuale e i vari tipi di 

attività quotidiana che noi compiamo. È piuttosto ragionevole assumere che le parole, da sole,  con 

cambiamo la realtà. Ma i cambiamenti nel nostro sistema concettuale cambiano ciò che è reale per 

noi e influiscono sul modo in cui percepiamo il mondo e agiamo in base a queste percezioni. […] 

Dal momento che gran parte della nostra realtà sociale è compresa in termini metaforici, e che la 

nostra concezione del mondo fisico è parzialmente metaforica, la metafora gioca un ruolo molto 

significativo nel determinare ciò che è reale per noi».11 
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Capitolo Terzo 

Metafora e Pubblicità 

 

 Per definizione, la pubblicità è una forma di comunicazione di massa creata dalle stesse imprese al 

fine di costituire la propria immagine di impresa. L’obiettivo di una tale comunicazione consiste nel 

modificare l’atteggiamento di acquisto del consumatore e di condurlo all’acquisto del prodotto 

aziendale sponsorizzato. I mezzi di una tale comunicazione variano a seconda dei media: possiamo 

avere una comunicazione di marketing attraverso giornali quotidiani e periodici, ma anche mediante 

strumenti quali televisioni, radio e internet. Una tale comunicazione presenta metodi e codici 

relativi alla pubblicità e per tal motivo, si viene a costruire un vero e proprio linguaggio 

pubblicitario persuasorio finalizzato ad attirare l’attenzione del soggetto: pertanto, il lessico 

comunicativo presenta un vero e proprio piano strategico in cui si mira ad una valorizzazione del 

contenuto. Il linguaggio pubblicitario contribuisce alla formazione di un paradigma dialettico 

capace di unificare un insieme di individui differenti; pari a quello politico, il carattere fortemente 

manipolatorio è la funzione principale di questo atto comunicativo. Sosteneva, a tal proposito, 

Marcuse: « La semplice assenza di ogni pubblicità e di ogni mezzo indottrinante di informazione e 

di trattenimento precipiterebbe l’individuo in un vuoto traumatico in cui egli avrebbe  la possib ilità 

di farsi  delle domande e di pensare, di conoscere se stesso ( o piuttosto la negazione di se stesso) e 

la sua società. Privato dei suoi falsi padri, dei capi, degli amici, e dei rappresentanti, egli dovrebbe 

imparare di bel nuovo il suo ABC. Ma le parole e le frasi che egli formerebbe potrebbero venir fuori 

in modo affatto diverso, e così dicasi delle sue aspirazioni e paure.»12   

L’analisi linguistica applicabile alla pubblicità si fonda sulle applicazione teoriche che Floch (1992) 

introdusse con l’idea del Quadrato Semiotico. Esso si compone attraverso quattro differenti 

tipologie di valorizzazione: valorizzazione pratica, valorizzazione utopica, valorizzazione critica e 

valorizzazione ludica. 

 Valorizzazione pratica: relativa all’utilità dell’oggetto 

 Valorizzazione utopica: relativa al senso sociale che l’oggetto esprime 

 Valorizzazione critica: relativa al valore economico  

 Valorizzazione ludica: relativa alla capacità attrattiva che l’oggetto ha sul destinatario della 

comunicazione 

 

Lo schema rappresenta le applicazioni e i requisiti che vengono a formare il linguaggio relativo alla 

pubblicità: sulla base di essi, il soggetto imporrà delle categorie semantiche all’oggetto in cui si 

formeranno relazioni di opposizione, contraddizione, subcontrarietà e implicazione (o deissi). Al 

momento della percezione del messaggio, l’atto persuasivo fa riferimento alla teoria che Barthes 

chiamò Teoria della narrazione, in cui il convincimento e la commozione per uno stesso testo 

pubblicitario, portano il soggetto attivo a compiere determinate azioni, talvolta involontarie. Poiché 

la pubblicità fa leva sulla retorica, gli attributi di manipolazione, competenza, performanza e 

sanzione forniscono al messaggio pubblicitario una funzione ‘parassitaria’ che possiede due 

requisiti fondamentali:  



13 
 

 Salienza percettiva dipendente dalla funzione fatica 

 Comprensibilità dipendente dalla funzione metalinguistica 

 

Nella sua opera Linguistica e poetica, Roman Jakobson ritiene che vi siano sei fattori insopprimibili 

della comunicazione (Emittente, Canale, Codice, Contesto o Contenuto, e Destinatario) e che a 

questi corrispondano sei relative funzioni linguistiche:  

 Funzione denotativa o referenziale: permette al messaggio pubblicitario di mettersi in  

relazione con il mondo esterno;  

 Funzione fatica o di contatto: riferita alla visibilità e alla capacità del messaggio di 

conquistare una funzione percettiva; 

 Funzione conativa o imperativa: ovvero la relazione che vi è tra il messaggio e il 

destinatario; 

 Funzione metalinguistica: la definizione di un codice d’uso insito nei rapporti fra i due 

interlocutori; 

 Funzione emotiva o espressiva: è la capacità di ogni soggetto di esprimere se stesso; 

 Funzione estetica e poetica: Jakobson la definisce così poiché è riscontrabile 

prevalentemente in poesia ed essa riguarda l’organizzazione interna del messaggio espresso. 

 

Il fenomeno pubblicitario viene, con il passare del tempo a creare le fondamenta di una nuova 

lingua parallela: essa si forma sulla base di una propria struttura grammaticale in concomitanza 

all’utilizzo frequente di immagini. La caratteristica della sintesi diventa inevitabile al fine di 

permettere alla pubblicità la sua capacità penetrativa nella mente del consumatore. Vede l’impiego 

di neologismi e una forzatura della grammatica di base della lingua: queste due modalità 

permettono la memorizzazione dell’oggetto e la creazione di una complicità che assicuri la fedeltà 

del soggetto.  

«Il linguaggio è subarlterno», sostiene De Mauro, alle immagini: la delinguisticazione relativa alla 

pubblicità orienta il recettore verso una scelta in base ai fenomeni della società e alla sua relativa 

industrializzazione.  

Maria Luisa Altieri Biagi considera, invece, il linguaggio come «venduto» a causa della sua 

funzione referenziale e conativa, poiché immagini manipolative della lingua letteraria, le quali 

sfruttano moduli lessicali ridondanti.  

«Nella lingua pubblicitaria si è manifestata una tendenza d’uso che si potrebbe senz’altro definire di 

fantalinguaggio in quanto travalica o forza al massimo le possibilità formali di una iperproiezione 

rarefatta della concretezza semantica» 13 afferma Mario Medici; ovvero,  ci sono dei conglomerati 

ottenuti attraverso modi linguistici definibili con il termine parole-macedonia che sono più agevoli 

alle fisionomie sintattiche del discorso.  

Il codice pubblicitario tende a sovvertire le nostre abitudini quotidiane tipiche del parlato e sovverte 

la consuetudine  creando un sistema sincopato e frammentato funzionale al messaggio da 

trasmettere attraverso concetti nuovi che non rientrano nel canone prestabilito di decodificazione 

della lingua classica. Esempi di questo innovativo modo di comunicare sono quelle parole che S.I 

Hayakawa definisce con i termini parole-ringhio e parole-fusa. Con queste espressioni mentali, 

Hayakawa vuole far emergere la soddisfazione del soggetto quando le parole  non esprimono una 
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comunicazione informativa e come il nostro comportamento non sia influenzato da una vera 

conoscenza dei fatti oggettivi, ma sia influenzato da una sorta di ‘ipnosi’ verbale dovuta dagli 

slogan o dagli stessi annunci pubblicitari.  

Al fine di catturare un vasto e diversissimo pubblico, il linguaggio utilizzato nella pubblicità viene 

investito di un alto carico di figure retoriche. L’architettura retorica si riconduce a livello simbolico 

al bisogno di creare messaggi specifici che conducano il destinatario alle numerose relazioni che vi 

possono essere nel settore lessicale pubblicitario. Nel linguaggio pubblicitario si possono avere 

numerose macrostrutture in sui si collocano le singole figure: l’anafora e l’epifora vengono 

collocate insieme per indicare una ripetizione insistente del messaggio nella mente del consumatore.  

L’allitterazione, il poliptoto, la paronomasia, la rima hanno una funzione euforica e creano 

accostamenti fonetici che rievocano lo slogan televisivo. L’interrogativa retorica e la prosopopea  

antropomorfizzano la pubblicità così da agire sull’inconscio e produrre un transfert nella mente del 

consumatore. I tropi classici, come la metonimia, la metafora, la sineddoche e l’iperbole, rischiano 

di usurare il messaggio pubblicitario con il passare del tempo, perciò ha il bisogno di essere 

rinnovato di continuo. 

 

 

Ora, per ciò che concerne la figura retorica della metafora, provvederò ad analizzare tre pubblicità 

verbali e tre pubblicità visive da un punto di vista strutturale e da un punto di vista retorico.  

 

PUBBLICITA’ VERBALI:  

 

 
 

In questa prima pubblicità verbale, da un punto di vista strutturale possiamo riscontrare: 

- testo visivo 

- headline: «abbiamo tagliato il grasso alla politica»; 

- bodycopy: «costi comunità montane -40%; legge ‘mancia’ eliminata; circoscrizioni 

comunali -60%; amministratori consorzi di bonifica -50%»; 

- claim: «ora tagliamo il marcio. Via i condannati dal Parlamento»; 

- logotipo: «DiPietro. Italia dei valori» 
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All’interno di questa pubblicità, la prima metafora è riscontrabile nell’headline («abbiamo tagliato 

il grasso alla politica») ed è confermata grazie al campo visivo di appartenenza. La politica viene 

paragonata a qualcosa di superfluo a cui bisogna dare un taglio netto. La seconda metafora è 

presente nel claim «ora tagliamo il marcio. Via i condannati dal Parlamento», nel quale si denota 

un cambio semantico relativo al tempo del periodo.  

 

 

 

 

Vediamo ora la seconda metafora: 

- testo visivo 

- headline: «C’E’ CHI NAVIGA. E CHI VOLA. ANCHE IN INTERNET.» 

- bodycopy e claim: «immagina, puoi» 

- logotipo: «Fastweb» 

 

La seconda metafora analizzata è riscontrabile nella headline iniziale «C’è chi naviga. E chi vola. 

Anche in internet.» in cui vi è il paragone fra coloro che volano e navigano nella realtà e coloro i 

quali lo fanno attraverso internet. La sua forte carica espressiva da luogo a modelli culturali 

conoscitivi in grado di rendere il messaggio più suggestivo e carico di significato al fine di rendere 

il prodotto proposto desiderabile agli occhi del compratore. 
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Dopo aver analizzato tipologie di metafore verbali, la  seguente pubblicità propone una metafora di 

tipo visivo.  

 

 

 

La metafora visiva presenta:    

- testo visivo 

- headline: « proud sponsor of the Toronto International Film Festival» 

- claim: « Drivers Wanted » 

- logotipo: «Volkswagen» 

 

In questa pubblicità,  la metafora partecipa in toto per tutto il campo visivo d’azione: essa, infatti, 

reinterpreta il concetto cinematografico di ‘ciak’ con la costruzione l’uso delle stesse automobili 

sponsorizzate. 
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Sulla base di questi tre esempi di pubblicità, reputo opportuno fare riferimento al testo La struttura 

assente. Introduzione alla ricerca semiologica di Umberto Eco. Il semiologo, filosofo e scrittore 

italiano sostiene che la comunicazione pubblicitaria grazie a dei codici: tali codici si possono 

definire “verbali” o “visivi”. Il registro verbale (pubblicità 1 e 2) ha una funzione di ancoraggio, 

poiché mira a legare il destinatario al messaggio che si vuole comunicare; il registro visivo 

(pubblicità 3), al contrario, appare ambiguo e difficilmente comprensibile da parte del consumatore 

dato che si può concettualizzare in modi differenti. Utilizzando le sei funzioni proposte da 

Jakobson, il valore informativo della pubblicità gioca principalmente con la componente emotiva e 

la componente fatica, affinchè si evidenzino le finalità estetiche comunicative.  
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Conclusioni 

 

In conclusione alla mia tesina, l’argomento trattato mette in luce i numerosi percorsi intrapresi nel 

corso del XX secolo per approcciarsi nella maniera più chiara al tema della Linguistica Cognitiva. 

L’argomento introduce lo studente in un campo vastissimo della linguistica, la quale obbliga colui 

che ci si avvicina a ridurre il margine di azione. Il primo capitolo tenta di riassumere, forse 

brevemente, i punti più importanti del lavoro, introducendo così il secondo capitolo che verte 

prettamente sul tema principale del lavoro: la metafora e le sue applicazioni nella retorica. La 

metafora viene analizzata come punto intermedio tra analisi del pensiero, quindi come strumento 

cognitivo, e analisi linguistica: tale duplicità è inscindibile. L’approccio cognitivista di Lakoff mette 

in luce la complessità retorica legata all’utilizzo di questo fenomeno applicabile alla nostra vita 

quotidiana. Questa dicotomia rappresenta uno dei modelli persuasivi nel campo pubblicitario: 

secondo Jakobson il discorso procede da una parte sul piano metaforico, nel quale vi è una relazione 

di similarità, dall’altra su un piano metonimico in cui si istaura una relazione di contiguità. La scelta 

della tipologia da adottare in pubblicità dipende dal messaggio finale che si vuol far arrivare al 

destinatario ed è condizionato dal modello socio-culturale presente. Se il fine ultimo della pubblicità 

è di trasformare un prodotto in valore, l’uso della metafora, nonché della metonimia, è relativo 

all’azione sull’asse paradigmatico sostituendo l’oggetto con il valore ultimo che gli si vuole 

assegnare. I meccanismi retorici diventano così uno strumento per la costruzione del messaggio 

pubblicitario assoggettati alle strategie di branding legate al marketing e al target. La metafora 

diventa così uno dei tropi più utilizzati in campo pubblicitario: essa svolge un ruolo di conoscenza e 

di comprensione nei quali vengono veicolati i concetti sottointesi, in altri termini, dal mondo 

pubblicitario e dei mass-media.  
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