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Metaphor and Cognition: An Evolutionary Perspective. After the groundbreaking work of 
George Lakoff and Mark Johnson Metaphors We Live by, nobody can claim that metaphors 
are just a literary device, something that writers and poets use to adorn their texts. Nowa-
days, scholars interested in studying metaphors generally agree on the cognitive power of 
metaphor. Nevertheless, this is not the culmination of a journey (started at least in the IV 
century b.c. with Aristotle’s Poetics), but a new step from which new issues emerge: which 
cognitive devices make metaphors effective in comprehending reality? Why are they so good 
at communicating it? Does metaphor live only in verbal communication? If not, how can it 
be found in non-linguistic thought and communication? Is it because metaphor is special 
that we do not find it before the appearance of language in human communication? In this 
paper, some of these issues will be examined from an evolutionary perspective, not with the 
ambition to find answers, but to broaden the horizons of research about them and to create 
stronger relationships between metaphors’ theories and the hypothesis at the basis of the ori-
gin of language. 
Keywords: Conceptual Metaphor, Origin of Language, Evolution, Art, Embodiment.

1. Introduzione
Negli ultimi decenni, nella maggior parte delle riflessioni teoriche sulla metafora, 
si sostiene – quasi ossessivamente – che la metafora sia un fenomeno del pensie-
ro e non del linguaggio. Il ruolo cognitivo della metafora è diventato uno slogan 
soprattutto nella letteratura relativa alle teorie della metafora posteriori all’affer-
marsi della semantica cognitiva. Questa prospettiva viene avanzata in contrap-
posizione a un punto di vista che guarda invece alla metafora principalmente 
come figura retorica e che, pur nel quadro di una rispettabilissima tradizione, 
cela però un insieme di idee che sono state, e sono, «fortemente criticate da lin-
guisti, epistemologi e psicologi, su quale sia il ruolo della metafora nei processi di 
conoscenza e nel pensiero, oltre a quello del linguaggio»1. 

1 S. Nicole, La cognizione metaforica, Giovanni Fioriti Editore, Roma 2005, p. 1.
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Attualmente nella variegata comunità scientifica degli studiosi che si oc-
cupano di metafora, vi è generalmente un accordo completo e scontato sulla 
rivalutazione del ruolo epistemologico della metafora e degli usi non lettera-
li. Questo però non rappresenta tanto il traguardo di un percorso cominciato 
(almeno) nel quarto secolo a.C. con la Poetica di Aristotele, ma piuttosto una 
tappa che apre altre questioni che meritano di essere esaminate: se la metafora 
non è solo un dispositivo dell’elocutio retorica, qual è il suo ruolo nei processi 
di comprensione? Quali sono i dispositivi cognitivi che la rendono un efficace 
modo di comprendere la realtà e comunicarla? Se la metafora è un fenomeno 
del pensiero, gli animali non umani, privi di linguaggio verbale, ne fanno in 
qualche modo uso? Oppure la metafora è quel meccanismo che rende speciali 
gli esseri umani e la sua comparsa coincide con l’apparire delle lingue verbali 
nelle prime specie di ominidi?

Nel corso di questo lavoro discuteremo alcuni aspetti legati a queste do-
mande, leggendoli da una prospettiva evolutiva, non con l’ambizione di trovare 
delle risposte, quanto piuttosto di ampliare gli orizzonti della riflessione e tema-
tizzare un legame più stretto tra gli studi sull’origine del linguaggio e le teorie 
della metafora.

2. Il rapporto pensiero-linguaggio e la metafora
Il tema della metafora ruota attorno all’importante questione su quanto «le 
strutture formali delle lingue naturali dipendano dall’appercezione metaforica 
di esperienze primarie della sfera sensomotoria»2. In questo senso la metafora 
riveste un ruolo centrale e assume un’importanza cruciale nelle riflessioni sulla 
relazione tra pensiero e linguaggio che attraversano la scienza cognitiva e la 
filosofia della mente e del linguaggio contemporanee3. 

2.1. Il rapporto pensiero-linguaggio: tesi cognitiva e tesi comu-
nicativa

Le soluzioni che sono state prospettate, nel pensiero contemporaneo, rispetto 
al problema generale del rapporto tra linguaggio e pensiero si stagliano su due 
linee argomentative: una che propende verso un’ipotesi in cui il linguaggio è 

2 L. Formigari, Modelli del pensare metaforico, in «Paradigmi», 1, 2009, p. 22.
3 Cfr. P. Carruthers, The Cognitive Functions of Language, in «Behavioral and Brain Sciences», 

25, 6, 2002, pp. 657-726; T. Scott-Phillips, Di’ quello che hai in mente. Le origini della comunicazione 
umana, Carocci, Roma 2017, p. 140.



Metafora e potere cognitivo: una prospettiva evolutiva 91

condizione per l’insorgere del pensiero, essendo un meccanismo di pre-cogni-
zione (ipotesi della funzione cognitiva del linguaggio); l’altra, per la quale vi è 
un qualche senso in cui ciò che definiamo pensiero esiste indipendentemente 
dal linguaggio e presenta una priorità logica rispetto ad esso (ipotesi della fun-
zione comunicativa del linguaggio).

La prima opzione teorica, nella sua versione più forte, porta alle estreme 
conseguenze l’idea per cui la lingua condiziona il modo in cui pensiamo, de-
terminando così le nostre forme concettuali. Gran parte della filosofia del No-
vecento è stata caratterizzata da questo approccio linguistico alla conoscenza: 
Wittgenstein4, Davidson5 e Dummett6 sono solo alcuni dei filosofi che hanno 
sposato l’idea che tutto ciò che consideriamo pensiero abbia bisogno del lin-
guaggio per esistere. Più recentemente, interessanti prospettive esterniste legate 
a questa visione sono state avanzate da Dennett7 e Clark8: per entrambi, pur 
nelle diversità dei loro rispettivi modelli, abbiamo accesso ai nostri concetti solo 
nel momento in cui li esprimiamo nel linguaggio.

Con l’affermarsi della scienza cognitiva assistiamo a una svolta teorica che 
ribalta questo ragionamento, evidenziando che, a dispetto delle differenze lin-
guistiche, ci sono concetti condivisi trasversalmente, se non universalmente, 
tra culture anche molto diverse. Il linguaggio assume un ruolo più strumentale, 
viene visto come un codice che riveste in forme sensibili rappresentazioni men-
tali. Steven Pinker9, Ray Jackendoff10 e Jerry Fodor11 sono alcuni degli autori che 
in diversi modi hanno sostenuto la necessità di analizzare i processi cognitivi in 
modo autonomo rispetto al linguaggio. 

4 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921); trad. Trattato Logico-filosofico, Einaudi, 
Torino 1989 e Philosophical Investigations (1953); trad. Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 1967.

5 D. Davidson, «Thought and Talk», in S. Guttenplan (a cura di), Mind and Language, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1975; ristampato in Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press, 
Oxford 1984, pp. 155-169. 

6 M. Dummett, Origins of Analytical Philosophy (1993); trad. Origini della filosofia analitica, Ei-
naudi, Torino 2001.

7 D. Dennett, «Making Tools for Thinking», in Dan Sperber (a cura di), Metarepresentations: A 
Multidisciplinary Perspective, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 17-29.

8 A. Clark, Being There, Putting Brain, Body, and Word Together Again (1997); trad. Dare corpo 
alla mente, McGraw-Hill, Milano 1998.

9 S. Pinker, The Language Instinct (1994); trad. L’istinto del linguaggio, Mondadori, Milano 1997.
10 R. Jackendoff, Patterns in the Mind. Language And Human Nature (1993); trad. Linguaggio e 

natura umana, Il Mulino, Bologna 1998.
11 J. Fodor, The Modularity of Mind (1983); trad. La mente modulare, Il Mulino, Bologna 1988 e 

The Mind Doesn’t Work That Way: The Scope Of Mind, (2000); trad. La mente non funziona così. La 
portata e i limiti della psicologia computazionale, Laterza, Roma-Bari 2001.
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2.2. Espressioni linguistiche e metafore concettuali
La contrapposizione tra queste due visioni ha una lettura e diverse ricadute 
anche nell’ambito delle teorie della metafora. La metafora è un fenomeno che 
vive in special modo nel linguaggio: troviamo la metafora nell’etimologia delle 
parole, nella combinazione di sintagmi in frasi, nell’uso delle preposizioni, in 
testi come la dichiarazione di indipendenza, nelle prolusioni di avvocati e pro-
curatori, nei testi filosofici, nel linguaggio di tutti i giorni. Quali siano i processi 
implicati nella comprensione di questi testi pervasi da usi non letterali divide 
però gli studiosi tra coloro che focalizzano la loro risposta sul linguaggio e chi 
adotta teorie che invece fanno appello al contributo di altri processi cognitivi. 
L’idea di metafora che si trova al centro di tale dibattito, tuttavia, viene solo 
illusoriamente identificata con uno stesso fenomeno, di natura complessa, ma 
monolitico e unitario. In realtà, sotto il termine ombrello «metafora» trovano 
invece riparo nozioni molto diverse tra loro, anche a causa della vastità del di-
battito filosofico sul tema, e questo fatto è parzialmente all’origine di alcune 
delle contrapposizioni che ci proponiamo di indagare. La differenza principale 
è che «nella letteratura sulla metafora ci sono almeno due nozioni di concetto 
metaforico. Uno dei due si usa per spiegare il significato dell’uso metaforico del 
linguaggio. L’altro per descrivere la cognizione umana»12.

Quando ci si riferisce alle espressioni metaforiche, appartenenti alla sfera 
testuale, è in gioco un’idea diversa rispetto a quella delle metafore concettua-
li descritte dalla linguistica cognitiva. Queste ultime infatti non sono frasi, né 
testi; sono invece dei meccanismi proiettivi, che assolvono la funzione di pre-
servare le relazioni spaziali e dinamiche dal mondo fisico a quello astratto: esse 
sarebbero agganciate (grounded) a esperienze senso-motorie dirette, letterali, 
che forniscono la base per le concettualizzazioni successive di domini per i quali 
lo stesso tipo di esperienza non sarebbe possibile. È il caso, per esempio, delle 
nozioni di evento, attività, emozioni e idee che vengono concettualizzate come 
entità e sostanze13. Su questa base si generano differenze più specifiche (analo-
gie, personificazioni, etc.) sia sull’asse linguistico che su quello concettuale.

Una distinzione evidenziata nell’ambito della linguistica cognitiva è quel-
la tra metafore primarie e metafore strutturali. Le metafore primarie derivano 
infatti da proiezioni di schemi di immagine legati all’esperienza senso motoria 
(per es. «il controllo è su»; «il campo visivo è un contenitore»). Sui medesimi 
meccanismi di proiezione si innestano metafore più complesse e dettagliate, 

12 E. Romero, B. Soria, «Metaphoric Concepts and Language», in Acero J.J., P. Leonardi (a cura di), 
Facets of Concepts, Il Poligrafo, Padova, 2005, p. 1.

13 G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live by (1980); trad. Metafora e vita quotidiana, Espresso 
Strumenti, Milano 1980, p. 25.
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in grado di fornire ricche elaborazioni dei nostri concetti, in cui vengono evi-
denziate determinate caratteristiche e adombrate altre. Un esempio è il caso 
della metafora concettuale «l’argomentare razionale è una guerra» o della per-
sonificazione «la mente è un computer». Rispetto alle metafore concettuali, il 
linguaggio è solo uno dei possibili luoghi e modalità in cui esse si manifestano, 
consentendoci quindi di delineare la forma della metafora sottostante. Ad esem-
pio, relativamente alla metafora «l’argomentare razionale è una guerra» Lakoff 
e Johnson affermano che essa «è riflessa nella vita di tutti i giorni in un’am-
pia gamma di espressioni»14. Contestualmente intendono sostenere quanto le 
espressioni proposte (per es. «le tue tesi sono indifendibili», «ha attaccato ogni 
punto debole del mio argomento», «le sue critiche sono andare dritte al bersa-
glio» etc.) non vadano intese semplicemente come un modo per parlare degli 
argomenti in termini di guerra, quanto invece come un modo di vivere e strut-
turare le azioni relative alla pratica dell’argomentare. Quindi anche le azioni, i 
gesti, le immagini utilizzate nei dibattiti mimano una situazione di contrasto (e 
non, per esempio, di cooperazione). 

2.3. Metafore, linguaggio, pensiero
Data l’eterogeneità delle nozioni che si celano dietro il termine metafora, appare 
evidente la difficoltà di inquadrarla rispetto alle coordinate del dibattito tra so-
stenitori della funzione cognitiva e sostenitori della funzione comunicativa. Gli 
autori che hanno posto l’accento sulla funzione retorica e comunicativa delle 
metafore, si riferiscono alle espressioni metaforiche, in particolare quelle che 
vengono percepite come nuove, ponendo pertanto l’accento sullo scarto rispet-
to a una norma linguistica o a un grado zero del linguaggio. L’idea relativa al 
rapporto tra pensiero e linguaggio più affine a queste teorie è a prima vista quella 
sostenuta dalla tesi comunicativa: il grado zero rappresenta un rispecchiamento 
letterale del pensiero e su questo, a livello linguistico, la metafora si innesta con 
effetti – positivi o negativi – sulla comprensibilità. Tuttavia, l’effetto di ritorno 
sulla comprensibilità rimanda ovviamente a quella che abbiamo individuato 
come ipotesi della funzione cognitiva del linguaggio, in quanto le operazioni 
linguistiche legate alle metafore incidono sulle modalità di ricategorizzazione, 
di individuazione di similarità, di catacresi, etc. In questo caso, la metafora è 
vista come un fenomeno appartenente al linguaggio, che indirettamente riveste 
un ruolo attivo rispetto al pensiero. Il parlare di un concetto (target) nei termini 

14 Ivi, p. 4.
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di un altro (source) significa infatti costruire nuovi significati e la metafora sa-
rebbe uno dei modi per indurre nuova conoscenza sul dominio target15. 

In opposizione a questa visione, la concezione oggi largamente dominante 
considera le metafore fatti concettuali e schemi di azione che stanno alla base di 
ogni possibilità di comprensione: persino un autore come Pinker, che ha sem-
pre lavorato sulle caratteristiche sintattiche e composizionali della semantica, 
nel suo lavoro The Stuff of Thought del 2007 introduce un capitolo interamente 
dedicato alla metafora («The metaphor metaphor»)16, in cui l’approccio di ri-
ferimento è proprio la teoria della metafora concettuale di Lakoff e Johnson. 
Pinker delinea nel suo testo il groviglio teorico in cui si trova impigliata la me-
tafora, che da una parte ci permette di capire meglio idee astratte diversamente 
inafferrabili, ma nello stesso tempo funziona soltanto nel momento in cui si 
prescinde dalle coloriture associate alle parole utilizzate nelle espressioni non 
letterali. Se infatti è chiaro per tutti cosa si intenda con l’espressione «rovesciare 
un governo», al tempo stesso il suo significato non dipende dalla nostra cono-
scenza di ciò cui le parole letteralmente e originariamente si riferiscano. Date 
queste circolarità, quale deve essere la conseguenza della fondamentale scoperta 
che non riusciamo a formulare nessuna frase senza ricadere in un uso non lette-
rale? Nel porsi questa domanda Pinker17 delinea due possibili risposte, opposte 
tra loro, che vanno di pari passo con la dicotomia tra ipotesi cognitiva e ipotesi 
comunicativa: 1) non dobbiamo farci assolutamente nulla – qualcuno comincia 
a creare ed usare le parole in un certo modo e in seguito la comunità accetta tali 
innovazioni che poi diventano endemiche e non vengono infine neanche più 
notate (teoria dei guastafeste); 2) la mente umana può pensare solo esperienze 
concrete, mentre tutte le altre idee sono solo allusioni rese possibili dalle pro-
iezioni metaforiche, quindi pensare in senso astratto e proprio dipende dalla 
metafora (teoria dei redentori). 

Quale di queste due ipotesi sia quella più plausibile è ancora oggi oggetto di 
dibattito e di esso cercheremo quindi di riprendere nel seguito alcuni tra i punti 
a nostro avviso più interessanti al fine di individuare una possibile conciliazione 
delle posizioni.

15 Th. Scott-Phillips, Di’ quello che hai in mente. Le origini della comunicazione umana, Carocci, 
Roma 2017, p. 140.

16 S. Pinker, The Stuff of Thought, Penguin Books, New York 2007, p. 238.
17 Ivi, p. 237 e sgg.



Metafora e potere cognitivo: una prospettiva evolutiva 95

3. Genesi della metafora: la prospettiva evolutiva
Per cercare di capire meglio le funzioni della metafora, riteniamo utile guardare 
ai fenomeni in questione da un’ottica genetica ed evoluzionistica, che metta in 
prospettiva temporale i meccanismi cognitivi implicati in un fenomeno che, pur 
non speciale, è però certamente specifico della specie umana18. Recenti lavori 
hanno messo in evidenza il ruolo cruciale della metafora nell’evoluzione del 
linguaggio, sia nell’emergere di strutture simboliche arbitrarie che delle strut-
ture grammaticali, facendo riferimento alla connessione con la comunicazione 
di natura ostensivo-inferenziale19. Queste prospettive, che si richiamano, per 
quanto riguarda l’approccio evoluzionistico, ai lavori di Tomasello20, evidenzia-
no l’importanza dei meccanismi di condivisione e memorizzazione, come base 
comune sia alle metafore creative che all’origine del linguaggio. Questa afferma-
zione è però ancora troppo generale per capire come nel tempo si scandiscono i 
diversi fenomeni che hanno portato alla rete di rapporti tra metafora, pensiero 
e linguaggio come la conosciamo oggi. Per cercare di approfondire questo ulte-
riore passaggio ci rivolgeremo alla psicologia evoluzionista.

3.1. L’approccio della psicologia evoluzionista
Le metafore sono una testimonianza di quanto anche una facoltà che è par-
te del corredo specie-specifico della specie umana si allontani rapidamente dai 
meccanismi universali del linguaggio per diventare un fenomeno culturale. La 
prospettiva genetica suggerisce che, per offrire una spiegazione dei fenomeni 
culturali, occorra render conto anche del ruolo svolto dalla biologia21. 

Nonostante ciò appaia plausibile e ragionevole, il dibattito sulla funzione 
adattativa di fenomeni di natura artistico-estetica è ampio e aperto. Dal punto 
di vista della psicologia evoluzionista in senso stretto, le arti figurative, i film, 
le rappresentazioni teatrali, etc. rappresentano anomalie (puzzling anomalies), 

18 Cfr. D.J. Merritt, D. Casasanto, E.M. Brannon, «Do Monkeys Think in Metaphors? Represen-
tations Of Space And Time In Monkeys And Humans», in «Cognition», 117, 2, 2010, pp. 191-202.

19 A.D.M. Smith, S.H. Höfler, «The Pivotal Role of Metaphor in the Evolution of Human Lan-
guage», in J.E. Díaz-Vera (a cura di), Metaphor and Metonymy across Time and Cultures: Perspectives 
On The Sociohistorical Linguistics Of Figurative Language, De Gruyter, Mouton 2015. 

20 M. Tomasello, Origins of Human Communication (2008); trad. Le origini della comunicazione 
umana, Raffaello Cortina, Milano 2009.

21 Cfr. L. Cosmides, J. Tooby, Beyond Intuition and Instinct Blindness. Toward An Evolutionarily 
Rigorous Cognitive Science, in «Cognition», 1994; trad. «Oltre l’intuizione e la cecità agli istinti: verso 
una scienza cognitiva rigorosamente evoluzionistica», in M. Adenzato, C. Meini (a cura di), Psicologia 
evoluzionistica, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 5-40.
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seppure queste singolarità siano centrali per la storia dell’umanità22, così come 
hanno mostrato anche altri autori come Deacon. Su queste ci si chiede: la bel-
lezza contribuisce ai processi di adattamento? Esiste una funzione nel cervel-
lo in cui sono localizzati i processi metaforici? La comprensione dei significati 
letterali e non letterali è a carico delle medesime aree cerebrali? È vero che la 
metafora viene elaborata dall’emisfero destro della corteccia? Quando emerge 
la capacità di capire e produrre metafore? 

Per trovare risposta a questo tipo di domande, la psicologia evoluzioni-
sta ricorre a strategie che vengono definite di reverse engineering, operazio-
ne in cui partendo dall’esame di un problema si ipotizza un dispositivo in 
grado di risolverlo23. Le strutture psicologiche e neurali risultanti derivano 
dalle pressioni selettive dell’ambiente e passano attraverso uno dei possibili 
meccanismi, coerenti con il paradigma derivante dal moderno darwinismo: 
un processo di adattamento, un effetto collaterale, del rumore genetico: «gli 
adattamenti sono presenti perché sono stati selezionati per eseguire una fun-
zione che in ultima analisi ha contribuito alla propagazione genetica […] 
Eventuali funzioni secondarie non svolgono un compito ad esse proprio, ma 
son comunque presenti perché sono causalmente accoppiate ai tratti per cui 
son state selezionate […]. Il rumore viene introdotto da componenti stocastici 
legati ai fenomeni evolutivi»24.

Per ricostruire il percorso di ingegneria inversa che porta dallo stato at-
tuale alla genesi delle funzioni mentali presenti nella specie umana, la psico-
logia evoluzionista trae indicazioni da due campi di indagine: da un lato il 
confronto con quanto succede in altre specie di primati e, laddove è possibile, 
nei primi ominidi; dall’altro la plausibilità rispetto alle basi corporee e alle 
evidenze neuronali.

Rispetto alla possibile applicazione di tale prospettiva alla metafora, sono 
state avviate riflessioni e indagini che percorrono queste tre vie: il reperimento 
di informazioni provenienti dalla teoria dell’evoluzione; l’analisi degli stadi di 
sviluppo psicologico degli individui; la verifica del supporto offerto da risultati 
empirici provenienti dalle basi neuropsicologiche e corporee (embodiement)25.

22 Cfr. J. Tooby, L. Cosmides, Does Beauty Build Adapted Minds? Toward An Evolutionary Theory 
Of Aesthetics, Fiction And The Arts, in «SubStance», 30, 1, 2001, pp. 6-27.

23 Cfr. E.E. Gannt, B.S. Melling, J.S. Reber, Mechanisms or Metaphors? The Emptiness Of Evolution-
ary, in «Theory & Psychology», 22, 6, 2012, pp. 823-841.

24 Cfr. J. Tooby, L. Cosmides, Does Beauty Build Adapted Minds?, cit., p. 6.
25 Cfr. J.A. Seitz, The Neural, Evolutionary, Developmental and Bodily Basis of Mataphor, in «New 

Ideas in Psychology», 23, 2006, pp. 74-95.
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3.2. Metafora e teoria dell’evoluzione
Le ipotesi più accreditate relative all’evoluzione del linguaggio si dividono tra 
quelle che sostengono che il linguaggio sia frutto del processo di adattamento 
del sistema di comunicazione26 e quelle che vedono la capacità di apprendere e 
usare una lingua come un effetto collaterale dei meccanismi cerebrali evolutisi 
per altri scopi, quali il controllo motorio27, la cognizione sociale28 e i meccani-
smi metarappresentazionali29. 

È possibile mostrare che in realtà queste due ipotesi non sono in contrasto, 
ma che, anzi, concorrono entrambe a spiegare il percorso che ha visto linguag-
gio e pensiero evolvere e coevolvere. Infatti i meccanismi metarappresentazio-
nali possono essere visti come uno dei tasselli più importanti della già comples-
sa architettura della mente dei nostri progenitori ancestrali, l’anello mancante 
nelle spiegazioni continuiste sul passaggio evolutivo dalle specie antropomorfe 
prive di parola agli ominidi in possesso della facoltà del linguaggio30. 

Attorno alla capacità di metarappresentazione ruotano anche le facoltà im-
maginative e il loro valore adattativo: Tooby e Cosmides hanno, per esempio, 
evidenziato come la possibilità di costruire mondi fittizi sia a carico dell’abili-
tà stessa di attribuire false credenze in situazioni di gioco di finzione (pretend 
play)31. Questo comporterebbe il vantaggio indiretto costituito dalla possibilità 
di sperimentare emozioni ed esplorare conseguenze senza dover subire le riper-
cussioni delle azioni effettive, in una condizione in cui l’ambiente cognitivo è 
più ampio e incerto rispetto a quello accessibile ad altre specie: 

Gli esseri umani sono radicalmente diversi da altre specie nella proporzione in cui noi 
usiamo informazioni contingentemente vere […] Quando gli ominidi svilupparono o ela-
borarono adattamenti cognitivi che potessero servirsi di informazioni basate su una relazio-
ne ‘vera’ solo temporaneamente, localmente, o contingentemente, piuttosto che stabilmen-

26 Cfr. F.J. Newmeyer, Functional Explanations in Linguistics and the Origin of Language, in «Lan-
guage and Communication», 11, 1991, pp. 1-28; S. Pinker, P. Bloom, Natural Language and Natural 
Selection, in «Behavioral and Brain Sciences», 13, 1990, pp. 585-642; R. Dunbar, Grooming, Gossip 
and the Evolution of Language, Robin 1996; trad. Dalla nascita del linguaggio alla babele delle lingue, 
Longanesi, Milano 1998.

27 P. Lieberman, The Biology and Evolution of Language, Harvard University Press, Cambridge 
(MA) 1984. 

28 M. Tomasello, Language Is Not an Instinct, in «Cognitive Development», 10, 1995, pp. 131-156.
29 D. Bickerton, Language and Human Behavior, University of Washington Press, Seattle 1995.
30 Cfr. F. Ferretti, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e natura umana, Laterza, Roma-Ba-

ri 2007.
31 Il legame tra pretend play e metafore è riflesso anche nell’ontogenesi ed è presente sin dai primi 

stadi evolutivi. Per una recente rassegna e discussione si cfr. N. Pouscoulous, «The Elevator’s Buttocks: 
Metaphorical Abilities In Children», in D. Matthews (a cura di), Pragmatic Development in First Lan-
guage Acquisition, John Benjamins, Amsterdam 2014, pp. 239-260. 
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te e trasversalmente alle diverse specie, si aprì un nuovo e vasto universo di informazioni 
potenzialmente rappresentabili e utilizzabili. In breve, uno dei prezzi che gli esseri umani 
pagarono per questa nuova conoscenza è stato dover rinunciare al realismo ingenuo che 
costituisce il patrimonio delle altre specie, specie che non hanno bisogno di mettere insieme 
un sistema di credenze e chiedersi continuamente di quali fidarsi e quando abbandonarle32. 

La perdita del realismo ingenuo, realismo che guida il comportamento nel-
le altre specie animali, ha di contro reso estremamente vantaggiosi i dispositi-
vi valutativi, emotivi ed estetici, che accompagnano il processo di conoscenza. 
Tanto è vero che lo stesso nucleo di apparati cognitivi sarebbe anche connesso 
– secondo gli autori – con le esperienze artistiche.

La valenza adattativa della bellezza, da questo punto di vista, è paragona-
bile e legata a quella della verità, in particolare rispetto alla finalità di estrarre 
un’utile struttura organizzativa efficace anche quando la mente si trova in pre-
senza di input disorganizzati. L’arte contribuirebbe ad assolvere proprio alla in-
dispensabile funzione di «incrementare l’organizzazione mentale che le nostre 
menti traggono dall’esperienza artistica […][in quanto] ogni essere umano è 
stato progettato dall’evoluzione per essere un artista, guidando il suo sviluppo 
mentale in accordo con evoluti principi estetici»33.

Come la capacità metarappresentazionale, anche le forme d’arte sono state 
enormemente amplificate dalla comparsa del linguaggio. In entrambi i casi le 
possibilità di narrazione guadagnate tramite la sintassi delle lingue si sono no-
tevolmente potenziate. 

[l]’abilità metarappresentazionale si sviluppa nelle specie ancestrali per ragioni aventi a che 
fare con la comunicazione in quanto tale. Tale abilità rappresentazionale rende possibile 
una forma di comunicazione inferenziale inizialmente come un effetto collaterale […]. Il 
carattere benefico di questo effetto collaterale ha ricadute sulla funzione di meta rappresen-
tazione e crea un ambiente favorevole per l’evoluzione di un nuovo adattamento, l’abilità 
linguistica. Una volta sviluppata l’abilità linguistica è abbastanza facile immaginare un mu-
tuo incremento coevolutivo di entrambe le abilità34. 

Nelle metafore si incontrano sia livelli di annidamento delle metarappre-
sentazioni differenti da quelli necessari per comprendere il linguaggio ordinario 
o per far uso di metafore primarie, sia il tipico paradosso dell’arte, che mentendo 
mostra il vero, proprio perché dà modo di comprimere i livelli di intensionalità, 
mantenendo però l’efficacia comunicativa e cognitiva. Le metafore, attraverso 
una proposizione che afferma una visione di un certo stato di cose, dànno una 

32 Cfr. J. Tooby, L. Cosmides, Does Beauty Build Adapted Minds?, cit., p. 19.
33 Ibidem.
34 D. Sperber (a cura di), Metarepresentations: A Multidisciplinary Perspective, cit., p. 127. 
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determinata lettura di un evento, contando sul fatto che il destinatario abbia la 
capacità di andare oltre le parole, per ricostruire il significato inteso, ricono-
scendo l’intenzione di manifestare tale significato e comprendendolo. 

3.3. Metafore e stadi di sviluppo cognitivo
Far quadrare i conti rispetto alla coevoluzione di pensiero e linguaggio non è 
sufficiente per individuare il ruolo della metafora in questo processo. Per esa-
minare più da vicino possibili ipotesi sulla comparsa delle abilità metaforiche, 
occorre precisare meglio il processo di genesi delle capacità di far uso di simboli 
metaforici. Smith e Höfler sostengono che vi sia una prima fase di natura iconi-
ca nell’evoluzione della comunicazione ostensivo-inferenziale35. 

Jay Seitz36 si spinge oltre ipotizzando che che vi siano quattro tipi di meta-
fora pre-linguistica che sono cablati direttamente nei nostri circuiti neuronali: 
le metafore percettive (metafore in cui proprietà percettive vengono utilizzate 
per descrivere altri domini percettivi, come per es. nella frase «groviglio di ver-
micelli» riferita a un piatto di spaghetti); le metafore enattive (in cui proprietà 
di movimento vengono proiettate su movimenti simili, come quelli tra una trot-
tola e una ballerina); le sinestesie (in cui vengono incrociate diverse modalità 
sensoriali) e le metafore affettive (in cui gli oggetti vengono personalizzati tra-
mite l’attribuzione di tratti tipici delle espressioni del viso umano). La capacità 
di far uso di questi tipi di metafore è presente anche in bambini molto piccoli 
(a partire da circa 3 anni di età), che da un lato non mostrano differenze nel 
ricorso a processi di comprensione nel caso di frasi letterali o metaforiche37 e 
sono comunque in grado di comprendere metafore38, dall’altro però non sono 
in grado di maneggiare ancora metafore concettuali, per le quali occorre aspet-
tare infatti i 7 anni39. 

Tale processo di ontogenesi delle capacità metaforiche confermerebbe la 
presenza di due stadi di sviluppo che renderebbero conto della differenza tra 
metafore primarie, metafore concettuali (convenzionalizzate) e metafore nuo-
ve: «la creatività negli adulti si delinea necessariamente sia sulle metafore pri-
marie che sono molto vincolate sia […] su quelle che si sviluppano secondaria-

35 A.D.M. Smith, S.H. Höfler, «The Pivotal Role of Metaphor in the Evolution of Human 
Language», cit. 5.

36 J. Seitz, The Neural, Evolutionary, Developmental, and Bodily Basis of Metaphor, in «New Ideas 
in Psychology», 23, 2, 2005, pp. 74-95. 

37 B.Z. Pearson The Comprehension of Metaphor by Preschool Children, in «Journal of Child 
Language», 17, 1, 1990, pp. 185-203.

38 S. Vosniadou, Children and Metaphors, in «Child Development», 58, 3, 1987, pp. 870-885.
39 Ivi, p. 79.
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mente o metafore concettuali […] che si basano sull’apprendimento formale e 
informale e (nel caso delle metafore nuove) sulla negazione delle convenzioni 
linguistiche, sociali e culturali»40. La necessità, e inevitabilità, della metafora 
concettuale e linguistica non necessita di ulteriore dimostrazione, quello che 
qui è invece in gioco è il vantaggio adattativo dei meccanismi che ne permet-
tono la comparsa e lo sviluppo, oltre che il tentativo di rintracciarne le origini 
evolutive. In particolare, adottare un approccio genetico e comparato consen-
te di focalizzare il parallelismo nell’evoluzione delle abilità metaforiche nelle 
primitive culture dei primati e con i primi gruppi di ominidi. Infatti le abilità 
sottostanti le metafore (quali la capacità di utilizzare meta-rappresentazioni, di 
integrare esperienze provenienti da modalità sensoriali differenti, di costruire 
concetti relazionali) sono presenti in diverse specie di scimmie antropomorfe, 
in parte in altri mammiferi e negli uccelli41. «Per esempio, in tutte le specie di 
primati oggetto di studio è stata confermata la presenza del transfert cross-mo-
dale tra modalità visive e cinestesiche»42. Questo dato è in linea con l’idea che le 
metafore percettive e enattive siano comparse a partire sin dalle prime culture 
ominidi. La loro presenza sarebbe infatti necessaria per spiegare come siano 
state acquisite le capacità di costruire strumenti, usare il fuoco, acclimatarsi ai 
cambi stagionali, partecipare a battute di caccia in gruppo, tutte azioni dotate di 
una grande probabilità di promuovere il legame sociale indispensabile ai fini del 
vantaggio evolutivo43. Tutto ciò sarebbe stato infatti possibile proprio grazie alla 
abilità di modellare cinestesicamente gli eventi percettivi esperiti nell’ambiente 
e di richiamarli all’occorrenza, che è il meccanismo proprio delle metafore per-
cettive e enattive44. Queste capacità inoltre sono primitive rispetto alla possibi-
lità di condivisione cognitiva richiesta dalle ipotesi che abbracciano la tesi della 
comunicazione come processo ostensivo-inferenziale45. 

Seitz ritiene che un tipo di pensiero metaforico più evoluto fosse presente 
nelle culture sorte circa 250.000 anni fa, in cui metafore iconiche (movimenti che 
raffigurano un’azione del corpo) e gesti metaforici (movimenti che raffigurano 
una relazione spaziale) consentirono l’integrazione di eventi singoli e facilitarono 
l’estrazione di un filo tematico, aprendo la strada al linguaggio simbolico e al di-
scorso narrativo. Occorre però aspettare il Paleolitico (circa 60.000 anni fa) per la 
comparsa di ragionamenti analogici più complessi, metafore visive e altri dispo-

40 Ibidem.
41 Cfr. J. Seitz, The Neural, Evolutionary, Developmental, and Bodily Basis of Metaphor, cit., p. 82.
42 Ibidem.
43 Ivi, p. 80.
44 M. Donald, Origins of the Modern Mind: Three Stages In The Evolution Of Culture And Cogni-

tion, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1991.
45 A.D.M. Smith, S.H. Höfler, «The Pivotal Role of Metaphor in the Evolution of Human Lan-

guage», cit.
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sitivi retorici: «In questo scenario evolutivo, il pensiero visivo emerse ed estese i 
gesti metaforici e iconici all’ambito del verbale, in cui simboli – linguistici e non 
– sono stati imputati a esperienze visive: (per es. «la strada era un razzo di luce so-
lare»). In questo senso, la metafora verbale (e il passaggio alle relazioni attraverso 
altri simboli) è accessoria rispetto alle azioni e percezioni in cui le abilità metafo-
riche hanno avuto origine»46. Le analisi condotte da Seitz indicano dunque una 
base biologica ed evolutiva all’emergere di forme di metafora percettiva, metafora 
enattiva e sinestesia nei primati e nella filogenesi della specie umana. 

4. Metafore concettuali e reti cerebrali
L’approccio evoluzionista prevede l’integrazione di un ulteriore tassello nella 
spiegazione delle funzioni esaminate, ponendo l’accento sulle loro basi corpo-
ree e neurali.

Gli studi su questo argomento di ambito neuroscientifico sono sempre più 
numerosi e non è possibile darne qui pertanto una rassegna. Richiamiamo per-
ciò soltanto alcuni risultati, allo scopo di sottolineare, anche dal punto di vista 
dell’evidenza empirica legata ai dispositivi fisici che sottostanno le componenti 
funzionali, che la metafora non si presenta come un concetto unitario e mono-
litico ma si articola in diversi aspetti e si compone di molteplici funzioni.

Uno dei concetti su cui si è concentrato il lavoro di diversi neuroscienzia-
ti è stata la lateralizzazione dell’elaborazione di significati metaforici: le prime 
ipotesi ruotavano attorno all’idea che fosse l’emisfero destro della corteccia ce-
rebrale (tradizionalmente legato alle funzioni di creatività, specialmente visiva) 
a presiedere all’elaborazione delle metafore47. Questa assunzione, rispetto alle 
possibilità di analisi attuali, risulta eccessivamente generica e non è stata co-
munque confermata da studi successivi. Infatti a partire dagli anni ottanta stu-
di di priming semantico48 e categorizzazione49, analisi sperimentali relative alla 
comprensione di storie50, di racconti ironici51 avevano già evidenziato la proble-

46 Ivi, p. 81.
47 E. Winner, H. Gardner, The Comprehension of Metaphor in Brain-damaged Patients, in «Brain», 

100, 4, 1977, pp. 510-535.
48 C. Chiarello, K.L. Church, Lexical Judgements after Right- or Left-Hemisphere Injury, in «Neu-

ropsychologia», 24, 5, 1986, pp. 623-630.
49 M. Beeman, Semantic Processing in the Right Hemisphere May Contribute to Drawing Inferences 

from Discourse, in «Brain and Language», 494, 1, 1993, pp. 80-120.
50 M.S. Hough, Narrative Comprehension in Adults with Right and Left Hemisphere Brain-Dam-

age: Theme Organization, in «Brain and Language», 38, 1990, pp. 253-277. 
51 A. Bihrle, A.B. Hiram, H. Brownell, J.A. Powelson, H. Gardner, Comprehension of Humorous 

and Nonhumorous Materials by Left and Right Brain-Damaged Patients, in «Brain and Language», 5, 
4, 1986, pp. 399-411.
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maticità e l’inconsistenza della suddivisione letterale-non letterale e il rispettivo 
parallelismo tra emisfero sinistro e emisfero destro52. Questi studi mostrano che 
i significati salienti, che implicano un’analisi semantica relativamente raffinata, 
sono processati nell’emisfero sinistro, e quelli non salienti, che implicano inve-
ce relazioni semantiche distanti, nell’emisfero destro. Quindi «il cervello non è 
sensibile alla metaforicità o alla letteralità di per sé. Al contrario, è sensibile ai 
gradi di significato e alle intenzioni del parlante»53. Questa linea di riflessione54 
può essere considerata coerente con i dati offerti dagli studi evoluzionistici e in-
coraggia a guardare a funzioni più circoscritte che confluiscono a definire la ca-
pacità di metaforizzare e a individuarne le radici. Per esempio, alcune strutture, 
mappate su specifici circuiti neurali, come quelle che raccordano le aree moto-
rie (gangli basali, cervelletto, corteccia premotoria e motoria), sono strettamen-
te intrecciate con le rispettive funzioni cognitive e potrebbero essere alla base 
delle metafore non linguistiche55. La capacità di elaborare stimoli cross-modali 
sin dai primi giorni di vita, come nel caso dei bambini che apprendono la pro-
sodia vocale unitamente alle espressioni del viso56, indica invece la presenza di 
una capacità sinestesica innata57, che poi si differenzia e precisa solo più tardi, in 
seguito all’apprendimento e alla specializzazione corticale.

5. Metafora: fenomeno speciale o specifico?
In conclusione la metafora non è un fenomeno autonomo e speciale, né sorge 
dal nulla. Quanto si è cercato di mostrare in questo articolo porta a sostene-
re che la metafora dipenda da meccanismi concettuali che sono alla base delle 
possibilità di interazioni evolutivamente adattative tra esseri umani e ambiente 
e degli esseri umani fra loro. La metafora è però anche un fenomeno specifico 
degli esseri umani anche in virtù delle peculiarità del linguaggio e della natura 
originariamente ostensivo-inferenziale e successivamente simbolico-arbitraria 
della comunicazione umana. Se le metafore pre-linguistiche ed extralinguistiche 
fondano la possibilità delle metafore strutturali e delle espressioni metaforiche 

52 Cfr. E. Gola, Metafora e mente meccanica, Cuec, Cagliari 2005.
53 R. Giora, Is Metaphor Special?, in «Brain and Language», 100, 2, 2007, p.112.
54 Per una rassegna si veda il numero speciale della rivista «Brain and Language» (100, 2, 

2007) curato da Rachel Giora e dedicato alla metafora e ai suoi correlati neuronali.
55 J. Seitz, The Neural, Evolutionary, Developmental, and Bodily Basis of Metaphor, cit., p. 83.
56 D.J. Lewkowicz, «Development of Intersensory Perception in Human Infants», in D.J. Lewko-

wics e Robert Lickliter (a cura di), The Development on Intersensory Perception: Comparative Perspec-
tive, Erlbaum, Hillsdale (NJ) 1994, pp. 165-203.

57 V.S. Ramachandran e E.M. Hubbard, Synaesthesia – a Window into Perception, Thought and 
Language, in «Journal of Consciousness Studies», 8, 12, 2001, pp. 3-34.
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innovative58, sono però queste ultime a costituire stili di pensiero ed espressione 
accessibili solo agli esseri dotati della facoltà di linguaggio. Gli effetti di ritorno 
della comparsa ed evoluzione del linguaggio nel pensiero umano si possono 
misurare, a nostro avviso, anche rispetto alle possibilità di metaforizzazione, 
enormemente amplificate rispetto agli schemi metaforici di base59 e che permet-
tono di produrre metafore creative e innovative60. 

Se i nostri progenitori potevano già compiere operazioni di metaforizza-
zione, facendo scorrere conoscenze tra differenti domini, fino a raggiungere 
la fluidità cognitiva necessaria alla comparsa di arte e religione nel momento 
dell’esplosione culturale del medio/alto paleolitico; se i bambini piccoli (intorno 
ai 4 anni) possono quantificare il tempo con frasi quali «abbiamo giocato solo 
un goccetto»; occorre invece aspettare la maturità evolutiva, cognitiva, cultu-
rale e linguistica dell’artista per poter leggere: «Ella trovava scortese la sua di-
strazione, quando si trattava di gustare le ultime gocce preziose della reciproca 
presenza»61.
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58 Cfr. F. Ervas, E. Gola, A. Ledda, G. Sergioli, Lexical Ambiguity in Elementary Inferences: An 
Experimental Study, in «Discipline filosofiche», 25, 1, 2015, pp. 149-172; e V. Tzuyin Lai, T. Curran, 
ERP Evidence for Conceptual Mappings and Comparison Processes during the Comprehension of Con-
ventional and Novel Metaphors, in «Brain and Language», 127, 3, 2013, pp. 484-496.

59 Cfr. Z. Kövecses, Metaphor. A Practical Introduction, Oxford University Press, New York-Ox-
ford 20102; e Z. Kövecses, Metaphor in Culture. Universality And Variation, Cambridge University 
Press, Cambridge-New York 2005.

60 R.E. Beaty, P.J. Silvia, M. Benedek, Brain Networks Underlying Novel Metaphor Production, in 
«Brain and Language», 111, 2017, pp. 163-170. 

61 R. Musil, L’uomo senza qualità (1930), Einaudi, Torino 19722, p.111.






