
•  metafora: sostituzione di una locuzione con un’altra che non 
appartiene alla stessa area semantica della prima (es.: “è nata una 
stella” = stella per diva; barba d’argento; attacco fulmineo); la 
sostituzione avviene sull’asse paradigmatico (similarità 
semantica, analogia) e appartiene tipicamente alla poesia. 

 
 Figura semantica di trasferimento fondata sulla relazione di similarità (analogia) fra il 
termine denotato e il termine connotato: ossia, l’associazione di idee e/o sostituzione 
di parole avviene tra campi semantici differenti 

•  metonimia: sostituzione di una locuzione (parola o gruppi di 
parole) con un’altra che appartiene alla stessa area semantica 
della prima (es. cuoio per pallone; bicchiere per vino); la 
sostituzione avviene sull’asse sintagmatico (contiguità semantica) 
e appartiene preferibilmente alla prosa. 

 Figura semantica di trasferimento fondata sulla relazione di contiguità materiale o 
logica fra il termine denotato e il termine connotato: ossia, l’associazione di idee e/o 
sostituzione di parole avviene all’interno del medesimo campo semantico 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiore chiarezza, schematizziamo come segue i rami 
della magia, a seconda delle leggi di pensiero su cui si fondano: 

  
Magia simpatica 

(Legge della simpatia) 

Insidia e ammaestramento dell’antropocentrismo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magia omeopatica 

(Legge di similarità) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magia contagiosa 
(Legge di contatto) 

Frazer, 1922 

asse 
metaforico 

asse 
metonimico 



Quando noi parliamo, applichiamo sempre due procedure: 
 
 
1)  Scegliamo una per una le lettere per comporre parole 

(selezione)  

 
 
 
 
 
 

r o t t a 

r – o – t – t – a 

L’insieme delle lettere  entro cui scelgo (in questo caso 
l’alfabeto) costituisce il paradigma: gli elementi che lo 
compongono sono tra di loro in rapporto di similarità (sono tutte 
lettere dell’alfabeto: hanno un elemento di somiglianza) 

l – o – t – t – a 



 
2) Combiniamo le lettere scelte 

   
 

   r – o – t – t – a 
   t – o – r – t – a 
   t – r – o – t – a 
   r – a – t – t – o 

 
 
 
 
L’insieme delle lettere  combinate in successione (la parola) 
costituisce il sintagma: gli elementi che lo compongono sono tra 
di loro in rapporto di contiguità (le lettere sono una vicina 
all’altra e devono essere in quell’ordine per avere quel 
significato: il loro rapporto reciproco è di contiguità) 



 
Naturalmente quello che vale per le lettere all’interno della parola 
vale anche per le parole all’interno della frase e per le frasi 
all’interno del testo. 
 

 
D'improvviso / è alto / sulle macerie / il limpido / stupore / dell'immensità. 

 
 
Insomma quando parliamo (e pensiamo) applichiamo sempre due 
procedure: 
 

selezione 
e 

combinazione  
 
 



Selezione e combinazione!
L’atto linguistico implica la selezione di certe entità 
linguistiche e la loro combinazione in unità linguistiche 
maggiormente complesse. Questo appare immediatamente al 
livello lessicale: il parlante sceglie le parole e le combina in 
proposizioni secondo il sistema sintattico della lingua che egli 
usa; le proposizioni, a loro volta, sono combinate in periodi. 
[…] 
 
Il destinatario avverte che il periodo (che costituisce il 
messaggio) è una combinazione di parti costitutive (frasi, 
parole, fonemi ecc.) selezionate in quel deposito di tutte le 
possibili parti costitutive che è il codice. I componenti di un 
contesto si situano in un rapporto di contiguità, mentre in un 
gruppo di sostituzione i segni sono legati fra di loro da diversi 
gradi di similarità che oscillano dall’equivalenza dei 
sinonimi al nucleo comune degli antonimi. 

da Due aspetti del 
linguaggio e due tipi di 

afasia   
di Roman JAKOBSON 

(1963) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mente umana funziona in questo modo: 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
seleziona 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

combina 

asse 
paradigmatico 

asse 
sintagmatico 



Esempio di procedure di selezione: 
 
Metafora: sostituisco un termine con un altro per un rapporto di 
similarità, cioè al posto di uno denotato ne metto uno connotato 
 

reggia per casa 
 
Es:  Casa sua è una reggia; 

 Siamo stati invitati nella reggia di Luisa 
 
 
Metonimia: sostituisco un termine con un altro per un rapporto di 
contiguità, anche in questo caso al posto di uno denotato ne 
metto uno connotato 

tetto per casa 
 
Es.  La comunità si occupa dei senzatetto; 

 Non ha un tetto che lo accolga 



 
 
 
 

       
 
Ecco perché si è messa in rapporto l’espressione “la scuola 
educa” con una forma mentale da sempre presente nell’uomo 
e che è riscontrabile persino nelle false credenze magiche dei 
popoli primitivi 

      cfr. Frazer  
 

«La magia è tanto un falso sistema di leggi naturali 
quanto una guida fallace della condotta; 

tanto una falsa scienza quanto un'arte abortita.» 
(Frazer) 

È convinzione antichissima che tra gli elementi simili e 
contigui esista uno strettissimo rapporto. 



I princìpi della magia!
Se analizziamo i criteri su cui è basata la magia vedremo che, 
probabilmente, si limitano a due: primo, che il simile genera il simile, 
vale a dire l’effetto somiglia alla causa; secondo, che le cose che sono 
venute una volta in contatto reciproco continueranno a interagire a 
distanza, anche quando il contatto fisico sia stato interrotto. Il primo 
principio si potrebbe definire legge di similarità; il secondo, legge di 
contatto o contagio. Dal primo di essi, e cioè la legge di similarità, il 
mago deduce di poter raggiungere l’effetto desiderato semplicemente 
imitandolo; dal secondo, che qualsiasi azione egli compia su un oggetto 
materiale, influenzerà in ugual misura la persona con cui l’oggetto è 
stato una volta in contatto, che esso formasse, o meno, parte integrante 
dei suo corpo. Questi si possono chiamare incantesimi basati sulla legge 
di similarità o magia imitativa. Quelli, invece, basati sulla legge di 
contatto o contagio, si possono chiamare magia contagiosa. Nel primo 
caso, è forse preferibile il termine omeopatico, in quanto la definizione 
alternativa di magia imitativa o mimetica suggerisce, se non 
presuppone, un agente consapevole che imita, e quindi limita, in misura 
eccessiva la portata della magia. Il mago ritiene implicitamente che gli 
stessi principi che applica nella pratica della sua arte regolino l’attività 
della natura inanimata; in altri termini, parte dal tacito presupposto che 
le leggi di similarità e di contatto si possano applicare universalmente e 
non siano limitate alle azioni umane. 

da Il ramo d’oro. Studio 
sulla magia e la religione 

di James G. FRAZER 
(1922) 



 
Area di Broca e area di Wernicke 

 
Sono state scoperte studiando due disturbi del linguaggio: si è 
notato che la persona che ha subito danni all’area di Broca non 
riesce a combinare le lettere nella parola oppure le parole nella 
frase…; mentre chi soffre di disturbi dell’area di Wernicke non 
riesce a selezionare lettere o parole. 
 
Afasia di Broca = difetto di sintagma 
 
Afasia di Wernicke = difetto di paradigma 
 
 
 
La selezione e la combinazione sono dunque la grammatica del 
cervello e permettono l’acquisizione del linguaggio. 
 


