
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. [...]Queste forme sono forme 
simboliche. 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. 
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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 essere 
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.



Donald Winnicott il linguaggio analizza l’evoluzione e il 
superamento della fase del rapporto simbiotico 
madre-bambino (Winnicott 1953, 1958). I bambini, 
secondo Winnicott, si avviano verso il linguaggio 
attraverso esperienze transizionali, rese possibili da 
oggetti (la coperta, l’orsacchiotto…) che non sentono 
più come parte del proprio corpo ma neppure del tutto 
estranei e appartenenti alla realtà esterna. 

Il linguaggio,secondo Winnicott, può avere stessa 
valenza transizionale degli oggetti: nelle parole-fonemi 
che i bambini imparano a usare c’è qualcosa di sé e 
qualcosa della cultura (altro da sé-mondo esterno) dal 
cui repertorio si può pescare, imparare, elaborare.

• Winnicott D., Oggetti transizionali e fenomeni transizionali (1953)in: Dalla pediatria alla 
psicoanalisi (1958), Firenze, Martinelli, 1975.
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La DIMENSIONE ESTETICA caratterizza 
le relazioni interpersonali fondate sull’uso 
di linguaggi (delle parole, dell’immagine, 
dei suoni, del corpo…) quando questo 
equilibrio fra natura (soggettiva) e cultura 
(intersoggettiva) si mantiene anche in età
adulta attraverso le qualità di flessibilità e 
di eccedenza che caratterizzano gli 
apparati simbolici utilizzati nell’ARTE e nel 
GIOCO.

Arte e gioco divengono così modelli di 
riferimento della relazione educativa.



•



• Ivan Puni



Immaginare, cioè rappresentare oggetti, 
situazioni, stati affettivi non presenti, e
percepire, cioè acquisire informazioni 
dall’ambiente, sono esperienze molto 
simili, difficilmente distinguibili fra loro dal 
punto di vista delle dinamiche psichiche, 
non solo perché entrambe le operazioni 
attivano analoghi meccanismi cerebrali, 
ma anche perché le due operazioni sono 
spesso simultanee e confuse fra loro.



.
L’intelligenza ha diversi aspetti, non 
soltanto logici ma anche analogici

I linguaggi di cui la mente si serve 

pensare e per comunicare devono

assecondare queste caratteristiche  



•





•



Nel volume Discorso, figura, Jean François 
Lyotard sostiene la necessità di integrare parola 
e immagine per svelare e superare l’inganno 
(leure) di un modello di pensiero e di 
conoscenza basato solamente sul discorso 
razionale e argomentativo. 

In questo modo i linguaggi svelano la loro 
dimensione metaforica e figurale, 
attraversando e influenzando i modi di 
conoscere e rappresentare della cultura alla 
quale appartengono ammettendo nella 
costruzione di queste rappresentazione 
l’universo degli affetti e del desiderio che il 
modello della  ratio tende ad escludere.
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Nell’albo illustrato le immagini e le 

parole s’incontrano e si stringono per 

natura stessa del medium, e questo 

fa del libro illustrato un oggetto 

culturalmente e cognitivamente 

paradigmatico. 





•





•











• Oggi viene molto stimolato e sviluppato il 
pensiero SIMULTANEO (legato alle 
paratiche 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.



Il valore estetico della collaborazione 
parola-immagine, nell’albo illustrato, si 
uniscono al vantaggio di incrementare 
competenza narrativa.

Il congegno testuale e narrativo è un 
formidabile congegno metacognitivo in cui 
il pensiero analogico e metaforico 
interagisce con il pensiero logico e 
sequenziale.







C’è chi, come Ferdinand De Saussure, 
sostiene il prevalere della dimensione 
spontanea e naturale nella comprensione 
dell’immagine, in ragione della totale 
diversità semiotica del linguaggio delle 
immagini rispetto a quello delle parole. Ma 
c’è anche chi, come Umberto Eco, 
sostiene la convenzionalità del segno 
iconico, che funzionerebbe proprio come 
la parola che per essere compresa ha 
bisogno di conoscenze previe. 



Recentemente Jean Louis Schefer ha introdotto 

nel dibattito una distinzione fra visibile e 

leggibile. Un’immagine può essere vista e 

riconosciuta come tale anche in assenza di 

particolari pre-conoscenze e competenze che 

sono invece necessaria per leggerla, 

decodificarla e utilizzare i dettagli che la 

compongono per compiere operazioni 

interpretative, inferenziali e intertestuali che 

risultano molto simili a quelle che si compiono 

su un testo scritto.

Shefer J. L. La lumière et la table, Paris, Maeght éditeur, 1995 ; 

Shefer J. L., The Enigmatic Body, Cambridge University Press, 
1995; Shefer J. L., Une maison de peinture, Paris, ed. Enigmatic, 
2004.
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• 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.



La stanza di Max Ernst dove vale la pena di passare la notte



La stanza di Van Gogh ad Arles



arte x le rime.mov



•



Si è abituati a pensare che la    
relazione educativa sia fatta 
soltanto, o prevalentemente, 
di parole ma non è così.

• La comunicazione più efficace vede la 
collaborazione del linguaggio delle parole 
con quello delle immagini.



•



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

• Soltanto così è garantita la presenza della 
componente ESTETICA della produzione 
e della ricezione simbolica.

• 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…).



•



•



• 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).



•
La forma narrativa permette al sapere di diventare 
identità personale, 

perché quando riceviamo un racconto 

non ci limitiamo ad apprenderlo 
ma lo interpretiamo, lo ri-elaboriamo, 

e se lo narriamo a nostra volta 
il nostro racconto sarà sempre un po’ diverso 

da quello 

che ci è stato presentato.







•

lorenzo mattotti



•

Roberto Innocenti



Fra le varie funzioni del congegno estetico-
narrativo c’è quello che Rodari definì il 
Contratto di finzione. Esso corrisponde alla 
capacità di stabilire un accordo implicito fra 
narratore e narratorio relativo alla sospensione 
delle dimensione spazio-temporale del “qui e 
ora”.

Questo congegno è utile per favorire la 
strutturazione del principio di realtà, 
contribuendo a creando la coscienza della 
distinzione fra la dimensione fantastica del 
pensiero e la capacità di riconoscere il reale. 

Solo così si impara a portare nella realtà le 
suggestioni e le risorse dell’immaginario.  



•







•





Scoprire e ri-scoprire gli infiniti modi in cui 
l’arte visiva e il racconto possono ritrovarsi 
e camminare insieme significa ritrovare il 
calore e la bellezza della dimensione 
estetica della paideia, ritrovando le parole, 
le immagini e il clima delle narrazioni, 
riscoprendo così le sue radici e le sue 
caratteristiche più autentiche e originarie.


