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					L’uomo	[…]	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	cosAtuiscono	il	
tessuto	simbolico,	l’aggrovigliata	trama	della	
umana	esperienza.	(....)	Invece	di	definire	
l’uomo	come	un	animal ra<onale	si	dovrebbe	
dunque	definirlo	come	un	animal symbolicum.			
	
					Ernest	Cassirer	(1944), Saggio sull’uomo,	Roma,	Armando,	1969,	II,	pp.	79-81.		

   VENENDO	AL	MONDO	OGNI	BAMBINO	ENTRA	IN	

UNA		CULTURA E IN UN SISTEMA SIMBOLICO



		
•  La	vocazione	simbolica	degli	esseri	umani	è	ambivalente:	

da	un	lato	i	linguaggi	tendono	a	darsi	regole	(le	
grammaAche,	le	sintassi,	i	dizionari,	i	canoni	del	disegno,	
della	piZura	della	musica…)	d’altro	lato	tendono	a	
reinventarsi	e	rifondarsi	conAnuamente	aZraverso	
praAche	di	trasgressione,	licenza,	contaminazione,	
invenzione.	

•  Le	arA,	in	tuZe	le	loro	manifestazioni,		hanno	fra	le	loro	
funzioni	quella	del	rinnovamento	simbolico.	



								Dewey	J,	(1934),	L’arte	come	esperienza,	Palermo,	AestheAca,	1996	
Dewey	J.	(1938)	Esperienza e educazione,	Milano,	Raffaello	CorAna	Editore,	2014	
	

•  L’arte	è	il	luogo	in	cui	la	trasgressione	e	
l’isAtuzione	negoziano		i	modi	in	cui	

sperimentare	invenzione,	espressione,	

rappresentazione.	Per	questo,	come	

suggerisce	John	Dewey,	l’approccio	

all’arte	non	deve	essere	soltanto	

«studio»,	dev’essere	ESPERIENZA	



Un’esperienza,	per	essere	tale,	presuppone		un	ruolo	agvo	
del	protagonista-partecipante.		

L’esperienza	educaAva	ha	due	principali	modalità	di	
realizzazione:	

Il	LABORATORIO,	in	cui	il	ruolo	agvo	è	manuale	e	
operaAvo.	

La	NARRAZIONE,	in	cui	il	ruolo	consiste	nel	lavoro	di	
interpretazione	e	interiorizzazione.		



PROSPETTIVA

Parte	della	geometria	descrigva	che	si	propone	di	

elaborare	le	regole	grafiche	per	costruire,	di	un	oggeZo	

reale,	un’immagine	bidimensionale	analoga	a	quella	data	

dalla	visione	direZa;		

Per	prospe&va si	intende	anche	la	tecnica	di	realizzazione	

di	tale	immagine.	



Prospegva	lineare,	centrale	(o	conica)	è	la	proiezione	
centrale	di	un	oggeZo	su	di	un	piano	verAcale	(quadro)	
interposto	tra	l’oggeZo	stesso	e	il	punto	di	vista,	nel	
quale	si	suppone	situato	l’occhio	dell’osservatore.	
	

quando	l’oggeZo	da	
rappresentare	è	formato	
da	linee	orizzontali	non	
parallele	al	quadro,	

queste	vengono	faZe	
concorrere	verso	i	
rispegvi	punA	di	fuga	

(metodo	dei	punA	di	
fuga)	





In	questa	figura	si	può	vedere	come	la	struZura	geometrica	
della	fotografia	sia	del	tuZo	simile	alle	figure	viste	sopra;	in	
parAcolare,	sono	evidenziaA	i	due	punA	di	fuga	laterali	(che	
si	trovano	al	di	fuori	della	fotografia)	e	le	linee	di	proiezione	
(in	rosso)	relaAve	al	colonnato	in	primo	piano.		



Piero Della Francesca 
De ProspecBva Pingendi 	
(terminato	presumibilmente	intorno	al	1480)	



Diabolik		anno	LV	–	n.	3		
marzo	2016	



Diabolik		anno	LV	–	n.	3		
marzo	2016	























EDWARD HOPPER APPROACHING A CITY 1946

	

	

	

	

	

	

	

	



ANTONIO DONGHI 
DONNE ALLE SCALE 1929	
	

		



Non	è	soltanto	la	prospegva	a	dare	in	piZura	l’illusione	
dello	spazio	tridimensionale:	c’è	una	tecnica	più	anAca	
chiamata	CHIAROSCURO.	Inventore	del	chiaroscuro	il	
piZore	Apollodoro	(sec.	V	a.	C,)	deZo	perciò	skiagraphos.	
Questa	tecnica	è	stata	affinata	in	
Occidente	durante	il	tardo	Medioevo.	Nel	1400	
Cavallini,	GioZo,	Duccio	e	Masaccio,	ne	approfondirono	lo	
studio	facendo	sì	che	entrasse	a	far	parte	integrante	
dell'espressione	e	del	linguaggio	degli	
ArAsA	rinascimentali	



Francesca Zoboli Marta Sironi DAME E CAVALIERI TopipiNori



Doppio	ritratto	dei	duchi	di	Urbino	Federico	da	Montefeltro	e	Battista	Sforza,		
Piero	della	Francesca,	1465-1472	



Piero 
Della Francesca
Madonna con bambino 
e sanB
1474
	



	
La	prospegva	è	ciò	che	consente	alle	immagini	di	passare	
da	una	PRESENTAZIONE	a	una	NARRAZIONE		
			
	

Giustiniano	e	la	sua	corte	Ravenna	San	Vitale	



	
La	prospegva	è	ciò	che	consente	alle	immagini	di	
passare	da	una	PRESENTAZIONE	a	una	NARRAZIONE		
ciò	avviene	aZraverso	l’introduzione	delle		
RELAZIONI	SPAZIO-TEMPORALI	
			
	

	Piero Della Francesca, Flagellazione di Cristo,  Urbino, Galleria nazionale





Charles	Antoine	Loyeux	(da	Piero)	1873	

Piero	della	Francesca	Arezzo,	scoperta	della	vera	croce	1458-1466	



Cosa	disAngue	una	narrazione	da	un	normale	discorso?		
Un	racconto	non	è	un	elenco	di	fag,	non	è	una	
descrizione,	non	è	un’argomentazione.	
	
	È una concatenazione di evenB che svela il proprio 
significato nello spazio e nel tempo includendo anche 
le emozioni e le sensazioni dei protagonisB.  
 




Uno	dei	più	grandi	sostenitori	della	narrazione	come	
caraZerisAca	fondante	del	pensiero	umano		è	Gregory	Bateson	
(qui,	giovane,	con	la	moglie	Margaret	Mead)	



		•  Secondo	Bateson	caraZerisAca	
peculiare	degli	esseri	umani	è	
"pensare	per	storie”.		

•  Solo	le	struZure	della	narrazione	
sono	capaci	di	dare	senso	e	ordine	
a	ciò	che	degli	esseri	umani	
pensano	e	scoprono,	ma	anche	alle	
rappresentazioni	che	gli	individui	
costruiscono	di	se	stessi	.	

			



		•  La	narrazione,	dice	Gregory	
Bateson	è	un	congegno	che	
conneEe.				

•  A)	ConneEe	e	collega	le	persone	
che	le	condividono	

•  B)	PermeZe	di	immagazzinare	e	
conneEere	daA	culturali	anche	
disparaA,	appartenenA	a	zone	di	
vissuto	e	a	universi	cogniAvi	non	
collegaA	fra	loro,	per	farli	
diventare	ingredien<  
dell’iden<tà personale	e	
strumen< della rappresentazione	
e del giudizio (visione	del	
mondo).	



				Jerome	Seymour	Bruner,	psicologo	
statunitense,	ha	cambiato	radicalmente	il	
quadro	della	psicologia	cogniAva,	dominata	
prima	di	lui	dalla	teoria	comportamen<sta.		
La	sua	psicologia culturale	ha	influenzato	
molto	la	pedagogia	e	la	psicologia	
dell'educazione.	
	
	

La	mente	che	veniva	intesa	come	un	congegno	passivo,	
subordinato	alla	realtà,	per	Bruner	è	una		struZura	
agva	che	interviene	sul	materiale	percepito	dal	
soggeZo	sopraZuZo	aZraverso	l’elaborazione	e	la	
produzione	di	NARRAZIONI	

	



		«la	narrazione	ha	la	stessa	importanza	per	la	
coesione	di	una	cultura	che	per	la	struZurazione	di	
una	vita	individuale»	(p.26).	
Bruner	studia	il	modo	in	cui	la	cultura	e	la	psiche	si	
cosAtuiscono	reciprocamente.			Secondo	l'autore	
ogni	cultura	crea	la	propria		
psicologia popolare,	costruita	ed		
espressa	aZraverso	narrazioni.	
	
Jerome	Bruner	ha	idenAficato	alcune		
proprietà	fondamentali	della	narrazione:	
	

	

	

Bruner	J.(1996)	La	cultura	dell'educazione,	Milano,	Feltrinelli,	2000	p.	26	



		1)  La sequenzialità:	nella	narrazione	di	evenA	sono	localizzaA	
nel	tempo.		

2)  La concretezza:	le	narrazioni	raccontano	avvenimenA	che	
riguardano	persone,	o	animali	antropomorfizzaA	che	sono	i	
protagonisA	della	trama.		

3)  L'intenzionalità:	i	soggeg	delle	narrazioni	compiono	azioni	
mossi	da	ideali,	da	opinioni	ed	emozioni.	Hanno	quindi	staA	
mentali	precisi.		

4)  L'opacità referenziale:	con	questo	termine	lo	psicologo	
intende	il	valore	della	rappresentazione.	Anche	quando	una	
storia	parla	di	persone	specifiche	o	realmente	esistenA	il	
loro	ruolo	è	quello	di	"personaggi",	ed	essi	assumono	una	
funzione paradigmaBca.	



Anche	Michael	Gazzaniga,	(considerato	uno	dei	padri	
delle	neuroscienze)	è	convinto	che	la	«finzione»	delle	
storie	sia	strumento	insosAtuibile	per	prepararci	alla	
vita	reale		

«Siamo	pronA	a	fare	fronte	agli		
evenA	inaZesi	perché	li	abbiamo		
immaginaA	e	ascoltaA	nei	racconA.		
È	questa	una	delle	funzioni		
evoluAve	essenziali	della		
narrazione».	

	
Ovadia	D.	,	citazione	di	Michael	Gazzaniga,	Le storie nella mente,	in:	Mente & cervello, 
mensile di psicologia e neuroscienze,	numero	115,	anno	XII,	Luglio	2014.	



	
Secondo	Jonathan	GoZschall,	docente	di	
LeZeratura	e	Evoluzione,	la	spiegazione	è	
evoluAva:	“i	bambini	imparano	presto	a	
inventare	storie,	a	raccontarle,	a	viverci	
dentro,	e	ci	credono	per	natura,	non	per	
cultura.	È	naturale	quanto	respirare:	è	la	
loro	Isola	che	non	c’è”.		
	
	

																																										L'agtudine	a	narrare	è	una	
caraZerisAca	umana	universale:	"Quando	un	
comportamento	è	presente	in	tuZe	le	società,	la	
scienza	lo	riconosce	come	un	prodoZo	dell'evoluzione…	
Ciò	significa	che	il	raccontare	storie	é	qualcosa	di	uAle	
per	la	nostra	specie,	qualcosa	che	ne	potenzia	le	
capacità	sociali".	
•  		

	



Se	consideriamo	il	tempo	che	
spendiamo	ogni	giorno	immersi	in	
mondi	immaginari	oZeniamo	un	
risultato	sorprendente:	
Sono	circa	oZo	al	giorno	le	ore		
che	trascorriamo	ascoltando	o	raccontando	storie:	che	
sia	la	televisione,	i	nostri	pensieri,	un	libro,	una	
ricostruzione	interiore,	la	verità	è	che	i	racconA	
riempiono	la	nostra	esistenza	anche	da	svegli	e	non	
solo	nei	sogni.	Più	che	ciZadini	della	terra	siamo	
ciZadini	di	questo	mondo	immaginario.	
	

Jonathan	GoZschall	(2013),	L'isAnto	di	narrare.	Come	le	storie	ci	hanno	resi	umani,	Milano,	BollaA	Boringhieri,	

2014.	

	

	

	



		
Vediamo	allora	come	arte	prospegca	e	narrazione	
abbiano	in	comune	due	funzioni	che	si	trasformano	in	
altreZanA,	fondamentali	risorse	educaAve:	
	
Funzione	simbolico-metaforica	
Funzione	sequenziale-narraAva	
		

	



		La	Funzione simbolico-metaforica	consiste	nella	
capacità	di	produrre	associazioni	similitudini,	metafore,	
ecc.	ma	più	in	generale	è	tuZa	l’agvità	di	pensiero,	di	
espressione	e	di	comunicazione	il	cui	i	linguaggi	
funzionano	secondo	le	proprietà	del	pensiero	
ANALOGICO.				
L’aspeZo	metaforico	della	narrazione	consente	di	
affrontare	indireZamente	(simbolicamente),	nel	
rapporto	fra	adulA	e	bambini,	temi	e	problemi	che	
sarebbe	difficile,	quando	non	impossibile,	affrontare	in	
forma	direZa	(abbandono,	conflig,	paure,	ecc.)	
Questa	funzione	è	ovviamente	estendibile	alla	
relazione	narraAva	fra	adulA.	



		La	Funzione sequenziale-narraIva
riguarda	la	dimensione	logica	dei	processi	narraAvi. 
Funzione	secondo	il	principio	dell’inferenza,	che	è	la	
capacità	di	organizzare	le	varie	parA	di	un	racconto	in	
sequenza,	secondo	i	principi	di	successione	temporale	
e	di	causa-effeZo.	
	
	Questa	funzione	consente	di	organizzare	
comprensione	e	pensiero	in	forma	TESTUALE.	



Possiamo	provare	allora	a	ddecostruire	e	ricostruire;	
secondo	una	nostra	sceneggiatura,	un’opera	
«narraAva»,	ad	aggiungere	ballons	e	altre	parA	scriZe.	



Erwin	Panofsky	(1892-1968)	è	uno	dei	più	
grandi	storici	dell’arte	del	Ventesimo	secolo	
Nel	1961	pubblicò	La prospeMva come 
forma simbolica.	
	Panofsky	dimostra	come	ogni	epoca	abbia	sviluppato	un	

proprio	modo	di	rappresentare	lo	spazio,	che	può	essere	
inteso	come	la	‘forma	simbolica’	di	quella	cultura.	
Partendo	dalla	definizione	di	perspec<va	(vedere	
aZraverso)	il	quadro	si	trasforma	in	una	finestra,	
aZraverso	la	quale	noi	vediamo	uno	spazio	razionale,	
infinito,	costante	e	omogeneo.	Una	struZura	di	questo	
genere,	di	Apo	matemaAco,	è	anAnomica	rispeZo	alla	
percezione	dello	spazio	che	hanno	i	due	occhi,	in	conAnuo	
movimento,	sulle	cui	reAne,	concave	e	non	piane,	vengono	
proieZate	le	immagini.	



La	prospegva	è	dunque	un’ideologia,	una	
razionalizzazione,	una	narrazione.	
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

Chi	siano	i	tre	personaggi	rappresentaA	in	primo	piano	cosAtuisce	un	mistero	che	da	oltre	100	anni	sfida	
appassionaA	e	curiosi	.	42	le	tesi,	sino	ad	ora	avanzate.	Silvia	Ronchey		esamina	il	mistero	da	studiosa,	in	un	
saggio	brillante	e	filologicamente	ineccepibile,	il	giornalista,	studioso	e	saggista	urbinate	Andrea	AromaAco,	
risolve	il	rebus	in	un	saggio	divulgaAvo		mentre		Bernd	Roeck	scrive	un	vero	thriller	rivelando	che	il	giovane	
biondo	è	Oddantonio	da	Montefeltro,	duca	di	Urbino	e	trucidato	con	i	due	parenA	e	consiglieri.	A	lui	succede,	il	
giorno	successivo	alla	sua	morte,	il	fratello	Federico	da	Montefeltro.	



 

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


