
RlCERCA SPERIMENTALE SUI RAPPORT! INTERMODALI 

FRA QUALITA ESPRESSIVE* 

Qualunque sia il tipo di interpretazione che preferiamo accogliere 
studiando i problemi ·-relativi alle qualita fisiognomiche ( o ter
ziarie, o espressive), sta di fatto che molti esempi di esse possono 
essere trovati ugualmente bene in strutture percettive apparte
nenti a modalita sensoriali diverse. Questa e un dato comunissimo 
nell'esperienza quotidiana e bene rispecchiato dall'uso del lin
guaggio di ogni giorno: usia1no parlare di «durezza» a proposito di 
un pezzo di metallo, come riferendoci all' espressione di un volto o 
al timbro di una voce; 1' «allegria» e 1' «esitazione» possono esserci 
in un ritmo come nel moto di un oggetto, nel gestire di una per
sona come nel tono di voce che impiega parlando. 

Tali qualita espressive possono essere presenti in situazioni 
molto complesse - come quelle che 1' esperienza quotidiana nor
malmente presenta, e sulle quali sarebbe difficile realizzare un'ana
lisi esauriente, data la compresenza di un grande numero di varia
hili - rna altrettanto facilmente possono aver luogo in situazioni 
elementari. Queste ultime sono le pili adatte ad essere assunte 
come oggetto di indagine sperimentale, intanto perche l'inter
vento di fattori estranei all' ordine delle organizzazioni percettive 
(giudizi, passate esperienze, impostazioni soggettive) e verosimil
mente ridotto al minima, e poi perche in esse la presenza di poche 
ed essenziali caratteristiche permette di costruire ipotesi pili sem
plici intorno ai fattori responsabili di quel rendimento espressivo 
che si vuole studiare. 

Un convincente esempio dell'intermodalita delle qualita fisio
gnomiche e dato dalla nota osservazione di Kohler': se abbiamo a 
nostra disposizione due nomi senza senso, takete e maluma, e ci 

• Archivio di psicologia, neumlogia e jJsichiatria, XXVIII , 5 , 1967. In collaborazione co n 
G.B. Flores d'Arcais. 

'W. Kohler, Gestalt Psychology, Liveright, New York 196F. 



94 

viene detto di attribuirli a due figure, una tondeggiante e una an
g~l?s~, ~nche esse inusitate e difficilmente assimilabili a oggetti fa
mihan, In modo che ciascuna di queste due figure abbia il nome 
pili cal.z~nte, troveremo che maluma e il nome pili adatto per la fi
g.ura d1 hnee curve, e takete per l'altra: la maggior parte dei soggetti 
nsponde cosi, come pili volte si e visto. 

Prima di esporre il problema nei termini in cui ce lo siamo 
posto. noi, e opportuno pen) far cenno ad alcuni altri aspetti della 
questlone che sono gia stati sottoposti ad analisi sperimentali. 

Nell' esempio di Kohler illettore ha modo di constatare diretta
mente il rapporto che lega ciascuna parola alia sua figura, perche 
parolee figure gli sono date contemporaneamente. Mae possibile 
trasformare quella situazione in modo da vedere in essa due di
stinti problemi: a. in che modo vengono scelti oggetti aventi deter
minate proprieta figurali, dato un complesso fonetico (una parola 
con o senza senso); b. in che modo vengono scelte o costruite de
terminate parole, dati gli oggetti da denominare. Le indagini 
svolte .s~ ques~i due temi hanno messo in luce 1' esistenza di leggi 
semphCI e un1voche. Nel primo senso hanno lavorato tra l'altro 
Wittmann\ Sapir3

, Newman\ Hall e Oldfield", McMurray<'; nel se
condo senso la Czurda7

, Usnadze\ Wissemann9 • Dall'insieme di 
questi e di altri lavori, impostati ed eseguiti partendo da differenti 
presupposti e impiegando diverse metodologie, sono emerse rela
zioni sistematiche e consistenti tra gruppi di vocali e di consonanti 
da una parte e caratteristiche riscontrabili negli oggetti, come la 
forma, la grandezza, la chiarezza, il peso apparente ecc., dall'altra. · 
Non e il caso di esporre qui la varieta delle relazioni accertate- in 
riferimento al problema da noi studiato, bastera ricordare che 'vo
cali co~e «i» ed «e» si legano costantemente a strutture angolose, 
app~ntlte, «le~gere», mentre la «O» e la «U» si legano a oggetti pe
santi e rotond1; e che un'analoga suddivisione puo essere fatta tra 
consonanti come «t», «k», «Z» e consonanti come «1», «m», «b ». 

In alcune di queste ricerche, fondate essenzialmente sui com
pito di mettere in corrispondenza fonemi e figure, i risultati otte-

2 
I. Wittmann, «Die physiognomische Urbedeutung des Wortes unci das Problem der 

Bedeutungs~en twicklung>> in Bericht des 16. Kongress Jiir Psycho!., Berlin 1933. 
::E. Sapir, «A study in phone~ic symb_olism>>,j ExjJ. Psycho!., 1929, 12, pp. 225-239. 
S. Newman, <<Further expenments m phon etic symbolism>>, Am.] Psycho!., 1933, 45, 

pp. 53-75. 
" KR.L. Hall, R.C. Oldfield, <<An experimental study on the fittingness of signs to 

word_s>>, Quark.] ExjJ. Psycho!., 1950, 2, pp. 60-70. 
'M. Czurda, <<Beziehungen zwischen Lautcharakter unci Sinneseindrucken>>, Wiener 

Arch. Psychol. Psychiat. Neural., 1953, 3, p. 73. 
8 

D. Usnaclze, <<Ein experi mente ll e r Beitrag zum Problem der psychologischen 
Gru~dlage~1 der Namengebung>>, Psycho!. Fonch., 1924, 5, pp. 24-43. 

N. W1ssemann, Untersuchungen mr Onomato-poeie, Heidelberg 1954. 
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nuti furono controllati mediante l'applicazione del differenziale 
semantico, strumento psicometrico ormai molto noto anche in 
Italia, di cui parleremo fra poco. Anche procedendo in questo 
modo si pote rilevare che le singole parole e i sipgoli oggetti che 
erano stati messi in corrispondenza presentavano · analogie molto 
accentuate. Se e vero chela variabile misurata dal differenziale se
mantico e il significato «connotativo» degli eventi dell' esperienza 
( cioe il significato inteso come qualita terziaria, come carattere 
espressivo) 10

, e possibile ritenere che quando il suo impi~go mette 
in luce somiglianze o identita nelle valutazioni di oggetti diversi 
(siano essi parole dotate di senso, o fonemi, o figure, colori ecc.) 
esse debbano essere interpretate come gradi di somiglianza o di 
identita fisiognomiche. Che il metodo in questione sia adatto a 
questo particolare impiego risulterebbe, oltre che dalle esplicite af
fermazioni e dall' evidenza offerta dagli au tori che lo hanno inven
tato, anche da numerose ricerche sui colori, sulla valutazione este
tica, sull' orientamento dei consumatori nei confronti di determi
nati prodotti ecc. Sui colori, ad esempio, hanno lavorato Oyama, 
Tanaka e Chiba 11

, trovando una corrispondenza tra certi colori e 
certe tensioni affettive (rabbia, gelosia ecc.), e Tanaka, Osgood e 
Oyama 12

, che han no messo in luce I' esistenza di rapporti tra i signi
ficati «connotativi» di colori, parole astratte e disegni a tratto. 

In relazione stretta con il tema della presente indagine vanno 
ricordati i lavori di Elliott e Tannenbaum 1\ che hanno utilizzato il 

111 Osgood impiega correntemente il termine <<connotazion e>> e i suoi derivati in 
ques~o sensa. 

E cia notare che quest'uso clei termini <<connotazion e>> e <<de notazione>> ha ben poco 
ache vedere con quello che normalmente se ne fa in logica. In logica Ia connotazione 
viene generalmente clefinita come Ia proprieta (o l'insieme eli proprieta) che deve posse
dere un dato oggetto per appartenere a una data classe; essa e cioe il criteria che serve 
per clecidere se un certo oggetto va o non va incluso in una data classe. La denotazione e 
invece J'estensione che una classe, comunque connotata, possiede; e cioe l'insieme dei 
suoi membri. II nome A eli una certa classe, dunque, <<denota>> complessivamente tutti i 
membri che fanno parte di essa; e se tali membri appartengono alia classe A graiie a 
qualche proprieta che hanna in comune (e che non e posseduta da alcun membra ap
partenente alia sua classe complementare) tale caratteristica <<con nota>> Ia classe A. 
La con notazione eli Osgood si puo forse awicinare alia connotazion e dei Iogici soltanto 
nel sensa che ogni porzione sufficientemente piccola clello spazio semantico puo essere 
considerata come una classe eli oggetti ·(parole, figure ecc.: qualunque cosa sia stata misu
rata sulle scale del differenziale semantico) aventi in comune - in misura pili o meno 
grande- un dato carattere espressivo o affettivo il quale appunto <<con nota>> tale classe. 

11 T. Oyama. Y. Tanaka, Y. Chiba, <<Mfective dimensions of colors: a cross-cu ltura l 
study>>,jap. Psychol. Res., 1962, 4, pp. 78-91. 

12 Y. Tanaka, C.E. Osgood, T. Oyama, «A cross-culture and cross-concept study of the 
generality of the semantic spaces>>, in Osgood C.E. et al., The cross-cultural generality of mea
ning system, Institute of Communications Research, Univ. of Illinois, Urbana Ill. 1953. 

' ~ L.L. Elliott, P.H. Tannenbaum, <<Facto r-structure of semantic differential re
sponses to visual forms and prediction of factor scores from structural characteristics of 
the stimulus shapes>>, Am.]. Psychol., 1963, 76, pp. 589-597. 
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differenziale semahtico per studiare le caratteristiche espressive di 
figure senza senso, tali cioe che non potessero ricordare la strut
tura di qualche oggetto familiare, e la ricerca di Hochberg'\ che 
ha fatto valutare con lo stesso mezzo le parole takete e maluma e le 
due ~gure di Kohler, ottenendo una notevole somiglianza tra i 
profih delle parolee quelli delle figure «corrispondenti». 

. L'ultima ricerca del genere di cui siamo a conoscenza e quella 
~1 Hollar:d e Wertheimer' \ con la quale quella descritta nelle pros
sime pag1ne ha una parte in comune. Questi autori, partendo ap
punto dall'ipotesi che l'attribuzione dei nomi takete e maluma aile 
figure ideate da Kohlerdebba dipendere dalla convergenza dei ri
spettivi significati «connotativi», e che quindi il differenziale se
n:antico deve essere in grado di misurare tale convergenza, hanno 
npetuto, . con poche varianti, l'esperimento di Hochberg11

\ otte
nendo i n:edesimi r.is~ltati. U n risultato dell oro lavoro che puo es
sere cons1derato ong1nale sta nel fatto che - in base ai risultati da 
essi ottenuti -la somiglianza fisiognomica delle parole rispetto aile 
figure sarebbe legata pili ai singoli fonemi che compaiono nelle 
parole che alia struttura complessiva assunta dalla loro distribu
zione all'interno delle parole'7

• 

Il problema 

Torniamo per un momento a considerare la situazione di Kohler. 
Per quale motivo e pili «naturale», pili «owio», attribuire il nome 
t~kete a una figura angolosa e il nome maluma a una figura tondeg
giante? Parole e figure sono del tutto prive di significato, cioe in 
esse non :i sono riferimenti a oggetti o a situazioni familiari, ap
partenentl alia comune esperienza, che potrebbero costituire un 
l~game ~ssocia.t~vo ~strinseco, indipendente dalla natura qualita- . 
tiVa degh event11n g1oco- come potrebbe accadere nel caso di una 
fig~ra,che.rappresent~ una ~ave e della parola «marinaio» -; e tut
tavia 1 attnbuz1one de1 nom1 aile figure awiene di solito in modo 
spontaneo e piuttosto immediato nei diversi soggetti, tanto che 

• 
1
•
1 JE. Hochberg, <<Psy_chophysics and stereotype in social perception >> , in Sherif M., 

W1lso,n M.O. (Eels.), Emergmgjrroblerns in social psychology, 1957. 
1
;' M.K; Holl~nd, -~· Wertheimer, «Some physiognomic aspects of naming or 'ma

luma and takete revlsJtecl >> , Percept. MotO'r Skills, 1964, 19, pp. 111-117. 
11'j.E. Hochberg, ojJ. cit. 

• 
17 Poiche .Ia nostra .ricer~a, condo~ta nella primavera del 1964, e stata completata 

pnma che vemsse p~bbl!cato d Iavoro d1 Holland e Wertheimer, non siamo potuti venire 
~ conosc~nza ~ella ,~1cerca st~ssa e dei suoi risultati, e pertanto non abbiamo potuto uti
IIzzare gh stess1 nell nnpostaz10ne del nostro lavoro. 
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un'inversione dell'attribuzione ;< naturale» puo awenire solo con 
una certa difficolta e appare abbastanza strana. 

Quale interpretazione puo essere avanzata per spiegare questo 
fatto? Possiamo avanzare due tentativi di spiegazione: 

a. si potrebbe dire che alcuni oggetti e alcune parole sono pili fa
cilmente associabili che non altri per la presenza di caratteristiche 
pili o meno vagamente analoghe, o in forza di certe metafore 
usuali che attribuiscono ai suoni proprieta predicabili, stricto sensu, 
solo degli oggetti da cui tali suoni potrebbero essere emessi: un 
suono generato da un metallo percosso e un suono duro perche il 
metallo e duro; e in seguito, quando un suono e simile a quello 
che si puo trarre da un metallo, esso viene ancora chiamato 
«duro», in forza soltanto dell'associazione che si e stabilita· 

. ' 

b. in situazioni come quelle descritte ci troviamo in presenza delle 
stesse caratteristiche espressive, indipendentemente dalla modalita 
sensoriale interessata dalla stimolazione. Caratteristiche come la 
durezza, l'angolosita, la rotondita ecc. sarebbero realmente co
muni sia agli oggetti visivi che agli eventi acustici. In questo caso 
l'attribuzione della parola alia · figura o il riferimento della figura 
alia parola non sarebbe altro che la collocazione di esse in una 
stessa classe di eventi che possiedono identiche «qualita terziarie», 
pur non avendo le loro caratteristiche fisiche nulla in comune. 

La ricerca che verremo esponendo nei prossimi paragrafi e gui
data dall'intenzione di mettere in luce qualche nuovo aspetto di 
questo particolare tipo di rapporto che puo intercorrere tra parole 
e cose, 1n modo da ottenere qualche evidenza a favore dell'una o 
dell'altra delle due ipotesi ora riferite. 

Per affrontare un problema di questo genere era necessaria di
sporre di indicazioni il pili precise possibile sulle caratteristiche fi
siognomiche degli oggetti e delle parole esaminate. Lo strumento 
al quale si e fatto ricorso e stato il differenziale semantico di 
Osgood, Suci e Tannenbaum 111

• Tale strumento psicometrico, come 
e noto, e una tecnica di misura del significato «COllllOtatiVO» dei 
co~cetti, cioe del grado e del ·tipo di risonanze emotive legate ad 
ess1. 

U n. ~ifferenz~ale seman tico consiste in una serie di coppie di 
aggett1v1 opposti (come buono-cattivo, bello-brutto, grave-acuto 
ecc.) su ciascuna delle quali il soggetto esaminato e chiamato a va-

18 C.E. Osgood, GJ. Suci, P.H. Tannenbaum, The measurement of meaning Univ. of 
Illinois Press, Urbana III. 1957. ' 
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lutare un qualsiasi concetto, o oggetto-sti~olo, servendosi_ di sette 
intervalli graduati. Nel caso della coppi~ «buono-cattlvo_»: a~ 
esempio, questi sette intervalli possono cornspondere a definizioni 
di questa tipo: «molto buono», «abbastan:a buono», «appena 
buonO», «lle buono ne cattiVO», «appena cattiVO», «abbastanza cat
tiVO», «molto cattivo». 

Quando la valutazione e stata compiuta su tutte le scale pro
paste, l'insieme dei valori segnati sugli interva~li puo essere rappre
sentato graficamente e costituire un «profll?» ~~1 quale sono 
messe in evidenza le valutazioni date da un 1ndiv1duo o da un 
gruppo di soggetti sui «concetto» valu~ato. . ,. 

Pili di una delle ricerche che abbiamo menzionato nellintro
duzione, come s' e vista, e stata condotta in tutto 0 in parte ricor
rendo all'aiuto del differenziale semantico. Infatti, come gli stessi 
autori del procedimento riconoscono, lo strumento si e ~imo~trato 
particolarmente adatto a misurare il significato connotatlvo d1 una 
parola, concetto o evento, per mezzo del significato den?tativo di 
altre parole ( cioe quello che si puo trovare consultando Il vocabo
lario). La misurazione, cosi, puo essere applicata a qualsiasi even to 
che sia in grado di suscitare o suggerire particolari emozioni o sen
timenti, cioe, pili esattamente, che sia il portatore di una qualita 
espressiva; di conseguenza, puo essere applicata non solo a pa~ol~ 
che fanno parte di un linguaggio naturale, rna anche a_ gru~p1 d1 
suoni che, senza essere dotati di un significato denotat1vo, SI pre
sentino come dotati di qualche tipo di espressivita. Le parole senza 
sensa, infatti, hanna quasi sempre una certa connotazione, e cosi 
molti oggetti che la fantasia puo costruire con linee, punt~ co_lor~, 
volumi, forme. Anzi, e difficile citare qualcosa che non abbia signi
ficato connotativo. 

Sulla base di queste considerazioni ci e sembrato che tale stru
mento si prestasse bene a mettere in luce non solo i tratti fisiogno- . 
mici di oggetti e di parole privi di sensa, rna anche il tipo di rap
porto ( sia esso di an alogia, di mera som_iglia~za, oppure_ di ~den
tita) che eventualmente intercorre fra tah trattl, quando nsulti che 
essi sono goduti insieme da parole e oggetti. 

Il metoda 

I risultati sono stati raccolti nel corso di due sedute sperimentali, 
ciascuna divisa in due fasi; le due sedute ebbero luogo in tempi di
versi, e i soggetti che vi parteciparono furono, nelle due volte, di
versi. 

Nella prima fase della prima seduta i soggetti avevano il com
pita di valutare un certo numero di figure e alcune parole sulle 
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scale del differenziale semantico; nella seconda fase, il lora com
pita era quello di inventare nomi da attri?~ire aile figur_e stesse. 

La prima fase della seconda seduta SI e svol~a quasi _all~ ~tesso 
modo della prima fase della seduta precedente: I so_ggetti, c10e, d?: 
vevano valutare sulle scale del differenziale semant1co le figure gia 
menzionate; solo che le parole da valutare assieme aile figure, sta
volta, erano in maggior numero (tante quante ~e figure), e scelte 
con un procedimento che verra in seguito d~scnt~o. N~lla_ secon~a 
fase della seduta i soggetti avevano il compito di attnbuire a oa
scuna delle figure valutate un nome, scelto tra le parol_e propost: 
alia valutazione nella fase precedente, badando a costru1re ~a corn
spondenza, per og~,i :oppi~ ~<fig~ra-no_me», in modo che Il nome 
apparisse quanta piu e poss1btle «1ndov1nato» per la sua figura. 

Prima seduta 

Materiale. 11 materiale utilizzato era il seguente: 

a. le 12 figure a tratto riprodotte nella fig. 1, disegnate in modo da 
rispondere ai seguenti requisiti: . 
- le figure A - B - C - D - E - F sono _fatte c?n hnee spezzate, e 

quindi presentano un certo numero d1 angoh; 
le figure G - H - I - L - M - N sono ~~tte con linee cur~e, ed 
hanna dunque in comune la struttura p1u o meno tondeggiante. 
Inoltre, le figure A-B-C e le figure G- H-I (cioe le prime 

tre di ogni serie) so no state disegnate in mo~o ~a av:re alcune c~
ratteristiche corrispondenti: A e G sono ~ch1~CCI~te In sensa. verti
cale; B e H so no «piene»; C e I so no schiacoate In sen so onzzon
tale; 

b. insieme a queste figure furono presentate ai soggetti_ quattro pa
role prive si sensa: takete, zirichi, maluma, zompolo; le pnm~ ~ue ca~ 
ratterizzate dalla presenza di consonanti «dure» (secondo 1 nsultat1 
di altre ricerche, e in particolare da quelle della Czurda) '~\ le se
conde dalla presenza di consonanti con caratteristiche <?PP_oste .. 

A queste quattro parole fu aggiunta ~na parola significatiVa, 
casa, presentata assieme aile altre a scopo di controllo. 

Le scale del differenziale semantico. Sono state usate le seguenti coppie 
di aggettivi: ruvido-liscio, duro-tenero, gradevole-sgr.adevole,_ al
legro-triste, semplice-complicato, pieno-vuoto, attivo-passivo, 

1 ~' M. Czurda, op. cit. 
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Figura 1. 12 figure usate negli esperimenti 1 e 2. Le lettere rappresentano if coclice eli 
iclentificazione usato nel testo e nelle tavole 

quieto-inquieto, veloce-lento, teso-rilassato, forte-debole, grasso
magro, ampio:-ristretto, angolare-arrotondato. 

La valutazione doveva essere indicata su uno dei sette intervalli 
collocati tra le coppie. L' ordine di presentazione delle scale e la di
rezione delle polarita erano stati determinati a caso. Le figure e le 
parole da valutare erano stampate in testa ai fogli stessi che conte
nevano le scale di valutazione. 

I soggetti, in tal modo, avevano a disposizione ciascuno un fa- · 
scicolo composto di 17 fogli (12 figure e 5 parole), il cui ordine 
era diverso per ogni soggetto. 

Le istruzioni erano sostanzialmente simili a quelle riportate da 
Osgood, Suci e Tannenbaum20 • 

Soggetti. I soggetti furono 43, studenti universitari o laureati specia
lizzandi in psicologia, di eta tra i 18 e i 40 anni, maschi e femmine. 
L' esperimento fu condotto in gruppi. La sed uta, che si svolse in 
un'aula universitaria, duro 45 minuti. 

20 
C.E. Osgood, GJ. Suci, P.H. Tannenbaum, ojJ. cit. 
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_ Procedimento 

Esperimento 1 a. Valutazione delle figure e delle parole sul differenziale se
mantico. 11 primo compito richiesto ai soggetti era di valutare le 12 
figure e le 5 parole servendosi delle 14 scale bipolari. Le 12 figure, 
oltre che stampate in t)esta ai vari fogli dei fascicoli, erano state di
segnate su altrettan ti fogli di 30x50 em, affissi a una parete 
dell'aula, affinche fosse possibile ai soggetti considerare contem
poraneamente le figure e quindi effettuare confronti che permet
tessero di differenziare meglio le valutazioni. 

Esperimento 1 b. Attribuzioni di nomi alle 12 figure. Terminate le valuta
zioni sulle scale del differenziale semantico, iniziava la seconda 
fase della seduta. Le istruzioni date ai soggetti erano le seguenti: 

La preghiamo ora di voler costruire un nome per ciascuna delle fi
gure che ha in precedenza valutate. Cerchi di «fabbricare» un 
nome di tre sillabe per ciascuna delle figure, scegliendo le lettere 
tra le vocali a e i o u, e le consonanti f r k s g b 1 pvc x m t n z d 
h 21

• Scriva il nome di ciascuna figura accanto alla figura stessa (in 
modo leggibile, possibilmente in stampatello). Si affidi alia prima 
impressione che ogni figura suscita in Lei, e cerchi di svolgere il 
compito richiesto anche nei casi in cui Le sembra difficile o as
surdo. 

Seconda seduta 

Materiale. 11 materiale da valutare sulle scale bipolari del differen
ziale semantico era anche questa volta composto da parole e da fi
gure. Le figure erano quelle stesse dodici utilizzate nella prima se
duta (fig. 1). 
Le parole, invece, erano dodici nomi ottenuti applicando il se
guente procedimento: 

a. anzitutto sono stati esaminati i «nomi» coniati per le dodici fi
gure dai 43 soggetti che avevano partecipato all' esperimento n. 1 b, 
registrando le frequenze con cui le diverse lettere dell'alfabeto 

21 Si tratta eli tutte le consonanti clell'alfabeto italiano con I'aggiunta delle lettere k e 
x. Si sono elencate le consonanti in orcline ca•male (e diverso peri diversi gruppi eli sog
getti) invece eli elencarle in oreline alfabetico o eli usare I'espressione: «sceglienclo Ie let
tere tra quelle elell'alfabeto >> , allo scopo eli evitare che i soggetti effettuassero Ia scelta 
elencando << elentro elise >> le le ttere nell'oreline in cui sono comunemente memorizzate, 
cioe in ordine alfabetico, con if pericolo eli una maggior probabilita eli scelta delle Iettere 
che si trovano nelle prime posizioni. 
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Tabella l. Esperimento 1b- Attribuzione dei nomi alle 12figure. Frequenza delle lettere dell'aifa-
beto us ate nelle jxtrole formate da 4 3 soggetti 

Figur-e 
vocali A B c D E F G H I L M N 

a 16 36 18 17 18 19 19 25 31 20 16 27 
e 15 22 22 20 16 16 30 17 23 19 20 11 

55 27 49 50 44 28 17 8 18 20 17 8 
0 12 11 13 10 17 21 25 47 25 37 40 47 
u 9 8 9 11 12 9 16 8 8 8 5 7 

consonanti 
b 3 1 4 3 3 9 8 9 5 3 13 11 
c 12 8 9 13 9 9 7 4 9 9 6 7 
d 2 3 4 1 4 3 2 3 1 4 3 2 
f 2 2 4 1 5 2 4 4 3 3 8 6 
g 5 4 1 5 9 4 6 7 8 5 8 3 
h 7 3 3 7 2 3 2 0 3 1 1 3 
k 8 10 8 8 9 6 1 1 1 0 0 0 
I 4 6 2 5 8 10 24 32 24 23 20 26 

m 4 5 8 6 5 4 8 21 12 11 12 19 
n 11 5 6 8 11 9 10 12 13 12 14 13 
p 6 10 6 8 4 4 2 12 2 1 5 8 
q 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 25 26 26 18 25 9 6 10 9 10 ' 7 
s 3 12 10 6 9 13 11 3 12 8 10 9 
t 25 26 26 29 26 15 15 3 8 10 7 6 
v 1 0 1 2 2 0 5 4 4 4 3 3 
X 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
z 18 9 15 14 21 8 2 3 1 3 0 3 

comparivano nei 43 nomi coniati per ciascuna figura. Tali fre
quenze vengono riportate nella tabella 1; 

b. si e quindi convenuto di scegliere, per ogni figura, le tre vocali e 
le tr: co~so.nanti. ch: pili frequentemente erano com parse nei 
noml coniatl per lndicarla. In tale scelta, si e tenuto conto della 
frequenza relativa delle varie lettere. Prendiamo come esempio il 
caso della figura N; nell'insieme dei nomi inventati per essa: 

la vocale 0 compariva 4 7 volte; 

la vocale A » 27 volte; 

la vocale E » 11 volte; 

la vocale I » 8 volte; 

la vocale U » 7 volte. 
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Partendo dalla considerazione della frequenza relativa delle vocali, 
si e presa due volte la vocale 0 e una volta la vocale A, escludendo 
la E, la I e la U; 

c. raccolte cosi le 12 serie di tre vocali e tre consonanti, esse furono 
sottoposte a 8 soggetti, i quali avevano il compito di costruire i 
nomi delle 12 figure servendosi esclusivamente delle lettere cosi 
selezionate (ad es., per la figura N, delle vocali OOA e delle conso
nanti LMN); i nomi dovevano adattarsi quanta meglio fosse possi
bile alle figure, e la regola per costruirli era la seguente: conso
nante- vocale- consonante- vocale- consonante- vocale. In base 
a questa regola, il numero di parole possibili per ogni figura era 
quindi limitato: nel caso di tre consonanti e tre vocali differenti, il 
numero massimo di parole diverse era 36. 

Con cio, si sono ottenute 8 parole per ogni figura. La scelta di una 
tra queste 8 per ogni figura e stata effettuata coni seguenti criteri: 

- quando una stessa parola era stata coniata da pili di un soggetto 
( e cio si e verificato per quasi tutte le figure: anzi, 5 soggetti in un 
caso e 4 in altri due casi hanno dato lo stesso nome a una stessa fi
gura) e stata scelta quella che si presentava con maggior fre
quenza; 
- nei casi in· cui tale circostanza non ricorreva, tra le varie parole e 
stata scelta quella che, a giudizio degli sperimentatori, sembrava 
«pili calzante» per la figura. 

Le parole scelte in base a tale procedimento furono le seguenti: ti
rizi- terika- ziteri- kirite- zariti- tirosa- taleso- paloma- melosa- lo
nima - benolo - molona. 

Le scale del differenziale semantico. Anche in questa seconda seduta fu
rono usate le stesse scale del differenziale semantico di cui ci era
varna serviti nella prima e, naturalmente, accompagnate dalle me
desime istruzioni. 

Soggetti. I soggetti furono 44 studenti universitari maschi e fern
mine, di eta tra i 18 e i 30 anni. 

Pmcedimento 

Esperimento 2a. Le 12 parolee le 12 figure, presentate in fascicoli di 
24 pagine disposte in ordine casuale, furono valutate dai soggetti 
sulle 14 scale bipolari. 
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Esperimento 2b. In seguito, sulla base di opportune istruzioni, i sog
getti procedevano all'attribuzione dei 12 nomi alle 12 figure, cer
cando di assegnare a ciascuna figura il nome pili adatto. 

Risultati 

I risultati dell 'applicazione del differenziale semantico. Nella tabella 2 
sono riportate le medie delle valutazioni date dai 43 soggetti nel 
corso della prima seduta sulle 14 scale del differenziale semantico, 
mentre nelle figure 2 e 3 viene data una rappresentazione grafica 
delle medie delle valutazioni stesse. Come e possibile vedere dai 
«profili» della figura 2, relativi alle valutazioni delle 12 figure, ci 
troviamo chiaramente di fronte a due raggruppamenti: da una 
parte i profili delle 6 figure angolari, dall 'altra quelli delle 6 figure 
rotondeggianti. Tali raggruppamenti sono evidenti soprattutto 
nelle scale forte-debole, veloce-lento, angolare-arrotondato, ru
vido-liscio, duro-tenero, teso-disteso, attivo-passivo, quieto-inquietq, 
mentre per le scale allegro-triste, gradevole-sgradevole, che si rife
riscono a un giudizio valutativo di tipo estetico del soggetto nel 
confronto delle figure, i profili delle figure non si separano chiara
mente. 

Per quanto riguarda le 5 parole, anche i profili delle parole ma
luma, zompolo, takete e zirichi presentano una notevole somiglianza 
tra loro. La figura 3 permette di rilevare come i profili relativi alle 
valutazioni delle parole takete e zirichi si avvicinino notevolmente a 
quelli delle 6 figure angolari, mentre quelli di maluma e zompolo si 
avvicinano a quelli delle figure rotondeggianti. 

11 costituirsi di due raggruppamenti ben distinti, quello delle 6 
figure angolari e delle parole takete e zirichi, e quello delle figure 
rotondeggianti e delle parole zompolo e maluma, viene messo chia
ramente in luce anche osservando i coefficienti di correlazione tra 
le valutazioni delle diverse figure e delle 5 parole. Nella tabella 3 e 
riportata la matrice delle correlazioni calcolate tra le medie delle 
valutazioni delle figure e delle parole 22 • Nella matrice si notano 

22 
Abbiamo anche provvecluto al calcolo delle intercorrelazioni tra figure e parole 

scala per scala, ottenenclo cosi 14 matrici eli correlazione eli 17 variabili ciascuna: anche 
tali coefficienti rispecchiano chiaramente il fenomeno eviclenziato nella tabella 3. Ci e 
tuttavia sembrato inutile appesantire Ia presentazione clei dati con 14 diverse matrici eli 
correlazione in ciascuna delle quali e eviclente lo stesso fatto che emerge, sia pure in 
modo pili chiaro, dalla tabella 3, nella quale i coefficienti sono stati ottenuti utilizzando 
le medie delle valutazioni nelle diverse scale. 

II calcolo delle 15 matrici di coefficienti eli correlazione (14 scale e totale) e stato 
eseguito presso il Centro eli Calcolo elettronico clell'Universita eli Paclova, che siamo lieti 
di ringraziare per Ia gentile collaborazione. Teniamo a clisposizione delle persone even
tualmente interessate le matrici delle intercorrelazioni non pubblicate in questo Iavoro. 
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Tabella 4a. Esperimento 2a. Media delle valutazioni sulle 14 scale delle 12fig1l're e delle 12 jJa

role ( 44 soggetti) 

A B c D 

Figur-e 

E F G H L M N 

forte-debole 5.14 5.37 5.46 5.33 4.74 5.16 3.67 3.60 3.28 3.84 2.98 2.98 

veloce-lento 5.60 5.21 5.42 5.60 5.09 4.88 3.54 2.88 3.33 4.81 3.28 2.1 9 

angolare-arrot. 6.95 6.19 6.46 6.65 6.49 6.05 2.93 1.42 1.95 2.77 1.77 1.54 

ruvido-liscio 4.56 4.37 4.49 4.98 4.58 4.40 2.88 2.19 2.19 2.1 9 2.42 2.02 

cluro-tenero 5.79 5.26 5.51 6.00 5.05 5.51 3.40 2.79 2.88 3.29 3.1 9 2.44 

teso-rilassato 6.14 5.58 5.67 6.19 6.14 5.49 3.91 2.60 2.63 4.40 2.91 2.26 

attivo-passivo 5.16 5.44 5.16 5.37 4.84 4.49 3.60 3.21 3.70 4.60 3.49 2.56 

quieto-inquieto 2.42 3.49 2.95 2.42 2.23 3.30 4.07 4.93 4.28 3.95 4.60 6.00 

grasso-magro 2.51 2.74 2.35 2.21 2.05 3.72 2.88 5.65 4.46 3.33 5.02 6.56 

ampio-ristretto 1.70 3.79 2.37 2.51 2.74 4.93 3.09 5.28 4.33 4.42 5.21 6.63 

pieno-vuoto 3.26 3.70 3.91 3.42 3.21 5.33 4.28 4.95 5.00 2.49 4.19 5.28 

semplice-compl. 3.53 3.51 3.19 2.58 2.60 3.74 3.60 4.88 4.00 5.67 5.37 5.86 

allegro-triste 3.81 4.70 4.12 4.26 4.44 5.02 3.46 4.44 3.91 4.51 4.14 4.72 

graclev.-sgradev. 4.65 4.84 5.55 4.28 4.1 4 5.05 4.21 4.1 4 4.16 5. 12 4.70 4.63 

Tabella 4b. Esperimento 2a. Media delle valutazioni mlle 14 scale delle 12figure e delle 12 jJa
role ( 44 soggetti) 

Parole 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

forte-debo le 4.81 5.26 4.56 5.63 5.12 4.42 3.63 3.21 2.72 3.1 2 3.44 3.70 

veloce-lento 5.40 4.67 4.37 4.88 5.42 4.09 3.56 2.81 2.51 2.91 3.23 2.16 

angolare-arrot. 5.58 5.28 5.28 5.37 5.51 3.74 3.1 2 1.77 1.91 2.84 2.19 1.93 

ruviclo-liscio 5.19 4.91 5.26 5.37 5.60 4.07 3.35 1.93 1.88 2.44 2.46 2.37 

duro-tenero 4.67 4.60 5.07 5.86 5.26 4.21 3.86 2.42 2.40 2.95 3.16 2.60 

teso-rilassato 5.51 4.74 4.74 5.00 4.77 4.77 3.09 2.49 2.19 2.84 2.86 2.21 

attivo-passivo 4.93 5.00 4.19 4.44 4.88 4.51 3.74 3.70 2.84 3.37 3.74 3.63 

quieto-inquieto 3.02 3.58 3.63 3.33 3.37 3.81 4.77 5.44 5.54 4.81 4.93 5.70 

grasso-magro 2.23 2.81 2.88 2.28 2.42 3.72 4.60 5.74 5.51 4.67 4.65 6.02 

ampio-ristretto 2.65 3.86 2.98 3.00 2.84 4.42 4.63 5.72 5.60 4.77 5.12 5.95 

pieno-vuoto 3.67 4.42 3.86 4.51 4.26 4.51 4.58 5.23 4.70 4.42 4.40 5.51 

semplice-compl. 4.35 4.02 3.77 4.02 4.14 4.28 4.54 5.16 4.86 4.12 5.33 5.12 

allegro-triste 4.98 4.35 4.00 4.51 4.19 4.09 3.77 4.54 3.95 4.00 4.05 4.23 

graclev.-sgradev. 4.65 4.56 3.58 3.98 4.09 3.81 3.91 4.77 4.05 3.98 4.37 3.88 



Tabella 5. Esperimento 2a. Matrice delle intercarrelazioni tra le 12figure (variabili 1-12) e le 12 parole (variabili 13-24) (calcolate partendo dalle medie sulle 14 
scale bipolari) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

.91 .97 .96 .94 .66 -.04 - .91 - .80 - .10 -.84 -.93 .89 .81 .85 .82 .86 .11 - .89 -.89 -.92 -.89 -.86 -.93 
2 .95 .95 .96 .75 .00 -.85 -.73 .00 -.80 -.88 .86 .88 .76 .79 .80 .21 -.88 -.82 - .86 -.80 -.79 -.86 
3 .97 .95 .73 .08 -.88 -.73 -.12 -.84 - .92 .89 .88 .83 .85 .87 .14 -.88 -.86 -.91 -.85 - .84 - .90 
4 .98 .74 -.09 - .93 - .81 - .19 -.90 - .97 .88 . .86 .87 .86 .88 .20 -.93 - .93 -.96 -.91 -.91 -.95 
5 .78 -.10 - .92 -.81 -.14 -.88 -.93 .89 .85 .83 .81 .83 .21 - .95 -.90 -.93 - .88 - .89 - .93 
6 .00 -.58 -.46 -.25 - .61 -.59 .57 .69 .55 .65 .55 .28 -.63 -.57 -.60 - .52 -.62 -.59 
7 .25 .46 .34 .26 .17 .04 .08 - .17 .02 -.03 .31 .21 .29 .19 .25 .31 .17 
8 .93 .30 .94 .97 -.85 -.81 - .93 - .82 -.89 - .05 .91 .98 .96 .94 .95 .96 
9 .30 .88 .87 - .74 -.66 - .89 - .73 - .77 .02 .87 .94 .88 .90 .90 .89 

10 .51 .27 .05 -.13 -.42 -.29 -.23 .15 .15 .35 .26 .24 .49 .15 
11 .94 - .76 -.80 -.93 - .83 - .86 -.07 .88 .95 .93 .89 .98 .88 
12 - .88 - .85 - .92 - .86 - .93 -.15 .92 .97 .99 .96 .95 .96 
13 .87 .83 .84 .91 .20 -.90 -.83 -.89 -.87 - .77 -.91 
14 .81 .88 .90 .33 - .80 -.79 - .85 -.81 -.74 -.79 
15 .93 .93 .13 -.82 -.96 -.93 - .92 - .91 -.89 
16 .95 .30 -.76 -.86 -.88 -.87 - .79 - .83 
17 .20 -.81 -.91 - .93 -.92 -.83 - .90 
18 -.13 -.10 -.18 - .18 - .03 -.08 
19 .91 .94 .92 .92 .94 
20 .98 .98 .96 .96 
21 .99 .95 .97 
22 .92 .96 

23 

24 
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Figura 3. EsjJerimento _la. ~ppresentazione grafica delle .medie delle valutazioni delle pa
role takete, maluma, zznchz, zompolo, casa, sulle scale del differenziale semantico 
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Figura 4. Esperimento 2a. Rappresentazione grafica delle medie delle valutazioni perle 12 
figure sulle scale del differenziale semantico (le lettere di identificazione delle figure 
sono indicate nella fig. 1 e nel testo) 
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Figura 5._ Esjmimen~o 2a. Rappresentazione grafica delle medie delle valutazio~i per le 12 
parole sttmolo dell esperimento, sulle scale del differenziale semantico 
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delle correlazioni positive, tutte significative2
\ spesso molto ele

vate, all'interno del gruppo delle 6 figure angolari e delle parole 
takete e zirichi, e all'interno del gruppo delle 6 figure rotondeg
gianti e delle parole maluma e zompolo, mentre le correlazioni di 
tutte e 12 le figure e delle quattro prive di senso con la parola di 
controllo casa sono tutte basse, e nessuna differisce in modo signi
ficativo dallo 024

• 

Risultati del tutto simili si sono ottenuti nel corso della seconda 
seduta, che riproduceva esattamente la fase gia descritta della 
prima, con la differenza che le parole usate sono state 12 in luogo 
di 5 (tab. 4, figg. 4 e 5). Anche in questo caso le figure si costitui
scono in due raggruppamenti, uno formato .dalle figure angolari e 
uno dalle figure rotondeggianti. Per quanto riguarda le parole, si 
nota il raggrupparsi da una parte dei profili delle parole tirizi, hi
rite, zariti, terika, ziteri, e dall'altra dei profili delle parole molona, lo
nima, tales a, me los a, paloma, benolo, men tre la parola tirosa ha un pro
fila che tende a staccarsi dagli altri, assumendo una posizione in
termedia tra i due gruppi. Anche la matrice di correlazione tra le 
medie delle valutazioni nelle 14 scale ha dato risultati simili a 
quelli del primo esperimento. 

La vicinanza dei valori numerici delle medie, raffigurata grafi
camente come vicinanza dei profili, e i valori dei coefficienti di 
correlazione possono pertanto essere considerati come indici del 
grado con cui figure e parole sono state valutate in modo simile o 
diverso. Un esame analitico dei profili e dei diversi coefficienti di 
correlazione permette di rilevare abbastanza bene le somiglianze e 
le differenze nelle valutazioni date dai soggetti. 

L 'analisi fattoriale delle intercorrelazioni tra le valutazioni delle figure e 
delle parole. Le matrici di correlazione tra le medie delle valutazioni 
sulle 14 scale, a. per le 12 figure e le 5 parole del prirno esperi
mento, e b. per le 12 figure e le 12 parole del secondo esperi
mento, sono state sottoposte separatamente ad analisi fattoriale. 
L' estrazione dei fattori e stata fatta con il metodo delle compo
nenti principali, mentre la rotazione e stata eseguita secondo il cri
terio Varimax, che permette di ottenere rotazioni ortogonali. 
Estrazione e rotazione sono state eseguite a macchina25

• 

~:i Un solo coefficiente di correlazione, quello tra Ia parola zomj;olo e Ia figura G, ha 
una probabilit:1. p > .05 di differire dallo 0. 

~ · • Anche il valore piu alto, .45, tra Ia parola casa e Ia figura G hap > .05. 
2
'' II calcolo e stato eseguito con un eleboratore elettronico IBM 7094 del Deutsche 

Rechnenzentrum di Darmstadt, Rep. Federale Tedesca, al direttore e al personale del 
quale va il nostro piu vivo ringraziamento. II programma usato e il BIMD 17, il cui origi
nale (ora indicato con il nome BMDM 3) e stato approntato a llo Health Sciences 
Computing Faculty della School of Medicine deii'Universiti di California, Los Angeles. 
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Tabella 6. Esperimento 1a. Intercorrelazioni delle figure e delle jJarole. Matrice Jattoriale ruotata. 
Rotazione ortogonale criteria Varimax 

Variabile 

takete 

maluma 

zomjJolo 

zirichi 

cas a 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

N 

.94 

.89 

.93 

.88 

.85 

.44 

-.21 

-.81 

-.78 

-.39 

-.76 

-.90 

.92 

-.91 

-.81 

.94 

-.11 

II 

-.22 

-.20 

-.30 

-.31 

-.41 

-.44 

-.24 

-.39 

.19 

.86 

.49 

.25 

.08 

.28 

.19 

-.18 

.05 

III 

-.19 

-.31 

-.16 

- .28 

- .29 

-.61 

.91 

.31 

.50 

.34 

.34 

.27 

-.17 

-.20 

-.11 

- .10 

-.20 

IV 

.00 

.16 

.07 

.11 

.07 

.45 

.01 

-.04 

.04 

- .06 

.10 

.02 

.20 

.02 

.03 

.08 

-.01 

v 

-.06 

.05 

-.08 

-.08 

-.10 

-.06 

.25 

.17 

.23 

.07 

.02 

.10 

-.08 

.12 

.18 

-.12 

.98 

.97 

.95 

.98 

.97 

.98 

.96 

.99 

.93 

.95 

.99 

.94 

.95 

.93 

.96 

.74 

.95 

.99 

Le matrici delle saturazioni fattoriali dopo la rotazione sono ripor
tate nella tabella 6 ( esperimento 1a) e nella tabella 7 ( esperimento 
2a). Vengono riportati soltanto i primi 5 fattori ottenuti in cia
senna analisi, che esauriscono oltre il 95% della varianza totale. 
Nelle figure 6 e 7 si presentano inoltre in forma grafica le satura
zioni delle figure e delle parole nei fattori I e II nei due esperi
menti. 

U n esame delle saturazioni fattoriali delle figure e delle parole 
nelle due matrici ruotate permette le seguenti osservazioni. 

In tutte e due le analisi, condotte su dati ottenuti con due cam
pioni indipendenti di soggetti, e emerso un fattore fondamentale, 
che da solo esaurisce la maggior parte della varianza ( 72% sia nel 
primo che nel secondo esperimento). Vediamo in che modo si puo 

Tale programma consente l'estrazione di fattori per matrici di correlazione fino a 80 va
riabili.' secondo il metoda delle componenti principali di Hotelling (procedimento di 
Jacobi) e le rotazioni dei fattori secondo il criteria Varimax di Kaiser (<<The Varimax cri
teri<:>n for a~alyti: _rotation in factor analysis >> , Psychometrilw, 1958, 23, pp. 187-200) . 
Temamo a d1spos1Z1one delle persone interessate le matrici complete delle intercorrela
zioni, dei vettori, dei fattori estratti e dei fattori rotati. 
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Tabella 7. Esperimento 2a. Intercorrelazioni delle figure e delle jJarole. Mat·rice Jattoriale ruotata. 

Rotazione ortogonale criteria Varimax 

Variabile 

tirizi 

teriha 

ziteri 

kirite 

zariti 

tirosa 

taleso 

paloma 

me los a 

lonima 

benolo 

molona 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

L 

M 

N 

.92 

.82 

.87 

.90 

.87 

.42 

-.12 

-.94 

-.88 

-.13 

- .87 

-.96 

.99 

.77 

.90 

.80 

.90 

.08 

-.91 

-.95 

-.96 

-.95 

-.89 

-.96 

II 

.04 

.12 

.00 

-.06 

.00 

-.16 

.16 

.15 

.14 

.97 

.39 

.13 

.17 

-.04 

-.29 

-.19 

-.12 

.07 

.00 

.20 

.12 

.10 

.34 

.01 

III 

.07 

.04 

.18 

.01 

-.02 

.02 

.96 

.13 

.36 

.16 

.10 

.04 

.11 

.12 

-.04 

.11 

.08 

.15 

.12 

.17 

.08 

.14 

.16 

.07 

IV 

.33 

.49 

.42 

.39 

.46 

.87 

.03 

-.18 

-.08 

-.07 

-.21 

-.18 

.22 

.34 

.11 

.26 

.12 

.12 

-.28 

-.15 

-.19 

-.09 

-.24 

-.21 

v 

-.02 

.08 

-.01 

.09 

.10 

.16 

.16 

.02 

.03 

.08 

-.03 

-.07 

.07 

.21 

.07 

.20 

.10 

.98 

-.05 

-.05 

-.11 

-.13 

.01 

.01 

.96 

.93 

.97 

.97 

.98 

.98 

.99 

.96 

.93 

.99 

.96 

.98 

.90 

.76 

.91 

.80 

.86 

.99 

.92 

.99 

.99 

.96 

.99 

.97 

interpretare tale fattore, analizzando le saturazioni dell~ fi&"ure e 
delle parole in tutte e due le matrici f~~toriali. Le saturaz1on1 delle 
figure angolari hanno tutte segno pos1t1vo, quel.le delle figure to?-
deggianti segno negativo. Hanno una saturaZione molto alta 1n 
questo fattore tutte le figure, fuorche le ~gure F, ?" e L. Q~anto 
alle saturazioni delle parole nel fattore 1n questlone, not1amo 
come tutte, fuorche casa nel primo esperimento- che viene a co
stituire un fattore a se (il v) - e tirosa nel secondo - che a sua volta 
ha una saturazione alta in un fattore particolare, il v della seco?-da 
matrice fattoriale -, presentano saturazioni alte i?-. q~1esto pnmo 
fattore. Nel primo esperimento, le parole takete e zznchz pre.sen.tano 
saturazioni alte positive, le parole maluma e ~~~polo_ satu~az~on~ ~lte 
negative. Nella seconda matrice, le parole tznzz, tenka, zzten, kznte e 
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Figura 6. Esperimento la. Rappres~ntazione grafica delle satu.razioni delle figure e delle 
parole nel I e nel II fattore . Rotaz10ne ortogonale criteria Varimax 
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Figura 7. EsjJerimento 2a. Rappresentazione grafica delle saturazioni delle figure e delle 
parole nel I e nel II fattore. Rotazione ortogonale criteria Varimax 
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zariti ha~no saturazioni elevate positive, la parole taleso, paloma, me
losa, lonzma, ben~lo, molona presentano saturazioni elevate negative. 
~u~sto fattore e pertanto definito da figure angolose e parole che 
1n prevalenza contengono le consonanti T, Z, K e le vocali I, E, A 
da una parte, e figur~ rotondeggianti e parole composte in preva
lenz,a .dalle consonant1 L, M, N e dalle vocali 0 e A dall'altra. 

E 1mportante notare che si tratta dello stesso fattore. Le parole 
1-5 ~ 7~12 presentano traloro caratteristiche comuni, cioe notevoli 
s~m1ghanze fon~tiche, e pertanto il loro raggruppamento a defi- · 
n1re una determ1n~t~ struttura fattoriale era abbastanza agevole da 
prevedere. ~~ ~or~ughanza fonetica delle parole del primo raggrup
I?ai?ento (tznzz, kzrite ecc.) e quella delle parole del secondo poteva 
faolmen te P.er~ett~re la previsione di una notevole somiglianza 
~ra le ~~l~taz1on1 de1 soggetti ( se un soggetto ten de a valutare la pa
rol~ tznzz. c~me «molto veloce», ci si puo aspettare da lui una valu
tazione s1m1le della pa:ol~ kirite, in forza della somiglianza fonetica 
delle due par~le) e qu1nd1 coefficienti di correlazione elevati tra le 
parole del pnmo gruppo, e altrettanto tra le parole del secondo 
g:uppo. Lo stesso rag1ona:n~nto si puo fare per i raggruppamenti 
d1 figure, queUe a c~att~nstiche figurali prevalentemente angolari 
e que~le roto~degg1ant1. Le valutazioni sarebbero potute essere 
b~n .d1ve~se d1 fr~nte alle parole e di fronte alle figure. In altri ter
mini, s~ I ~oggett1 valutano la parola tirizi e la parola kirite in modo 
molto s1mlle su tutte le scale del differenziale semantico si ottiene 
t~n el~v~to coefficiente di correlazione tra le due parole,'e lo stesso 
Sl venf1ca q:1ando _?~e figure sono valutate pressappoco nello 
ste~so modo. perche s1 ottengano coefficienti di correlazione ele
vati tra fi?~re e parole, come quelli presentati nella tabella 5, che 
danno ong1ne alla struttura fattoriale messa in luce nella tabella 7 
e nella figura 7, occorre che i soggetti valutino nella stesso modo fi
gure ~ p~ro.l~, che cioe, ad esempio, un soggetto che valuta le pa
r~le tznzz, kznte ecc. come molto veloci, trovi la stessa caratteristica 
d1 essere molto ve~oce come propria anche delle figure A, B ecc. 
Date le sca~e da r:o1 ~celte, che possono essere considerate come al
tr.ettante d~men.si.onl (s~esso interdipendenti, come ci ha permesso 
di vedere .1 anahs1 fattonale condotta sulle intere correlazioni tra le 
s~ale, vedl.paragrafo.seguent.e) corrispondenti a qualita presenti in 
diversa .misura negh oggetti valutati, tali qualita si troverebbero 
present1 nello stesso modo nelle parole e nelle figure. 
. In altre parole, si poteva pensare che la somiglianza tr·a le pa

role- che. pt~re p:esentavano caratteristiche che le rendevano facil.:. 
~~~te assl~Il.ab.Ih alle fig~re delle due classi, cioe proprieta defini
b~h In termini d1 «ango~anta-~ot?n?it.a» al pari delle 12 figure prive 
dl senso - permettesse 11 cost1tu1rsl d1 un secondo fattore indipen
dente dal primo, e definito dalle sole figure, cioe un fatt~re «fone-
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tico» di «angolarita-rotondita», indipendente dal fattore «figurale» 
di «angolarita-rotondita». Invece risulta chiaro che sia figure che 
parole individuano lo stesso fattore. Questo fattore permette di 
concludere che sia le figure che le parole presentano caratteri
stiche dello stesso tipo, capaci di suscitare le stesse risposte nella va
lutazione dei soggetti, o almeno tali che nelle condizioni del pre- . 
sente esperimento lo strumento fattoriale non riesce a separare, 
cioe a differenziare. In altre parole, identiche proprieta di angola
rita, velocita, durezza ecc., cioe queUe che si e cercato di «misu
rare» con le scale bipolari impiegate, sarebbero comuni a stimoli 
interessanti diverse modalita sensoriali. 

Quanto agli altri fattori, si tratta di fattori specifici a una o 
poche figure, o a una parola. Sia nella prima che nella seconda 
matrice fattoriale ruotata, la figura G, che ha una saturazione ne
gativa molto bassa nel I fattore, assume una saturazione positiva 
elevata nel III. Questo fattore e chiaramente individuato soltanto 
dalla figura G nel secondo esperimento, mentre nel primo hanno 
saturazione abbastanza elevata in tale fattore anche la figura F e la 
figura I. La figura L ha una saturazione elevata nel II fattore sia 
nella prima che nella seconda matrice. Infine la figura F ha una sa
turazi9ne elevata nel IV fattore in tutte e due le matrici. I primi 
quattro fattori sembrano pertanto essere gli stessi nelle due analisi. 
Tuttavia, mentre nei dati ottenuti durante la seconda seduta il II, III 
e IV fattore sono chiaramente individuati da una singola figura cia
scuno (L nel II, G nel III e F nel IV), in quelli ottenuti durante la 
prima sed uta la figura F viene ad assumere una saturazione pili ele
vata nel III fattore - il fattore della figura G - che nel IV, e ha 
inoltre una saturazione abbastanza elevata ( .44) nel II fattore, defi
nito dalla figuraL. In tutte e due le analisi i fattori II, III e IV sem
brano, come si e detto, chiaramente specifici alle figure stesse: le fi
gure G, L e F risultano infatti meno collegabili alle altre delle due 
classi. · 

Se esaminiamo da vicino le tabelle delle medie delle valuta-
zioni nelle varie scale, su cui sono basate le matrici di correlazione 
che sono state sottoposte ad analisi fattoriale, notiamo che la fi
gura G e stata valutata dai soggetti dei due gruppi, in media, come 
piuttosto arrotondata e liscia, e abbastanza rilassata e quieta (se
conda seduta sol tanto), e, a differenza delle altre figure rotondeg
gianti, essa e valutata come magra e ristretta, mentre nelle altre 
scale le valutazioni medie si aggirano intorno al punto «neutro». 
Analogamente, le medie delle valutazioni della figura F si distac
cano abbastanza da queUe del gruppo di figure angolose. 

La figura L si distacca dalle altre soprattutto per i soggetti della 
prima seduta: a differenza delle altre figure del gruppo rotondeg
giante, essa e valutata come un po' veloce, un po' attiva, magra e 
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vuota. Queste differenze nelle valutazioni emergono chiaramente 
nella struttura fattoriale. 

Nella prima matrice e presente inoltre un v fattore specifico, 
individuato dalla parola casa, mentre nella seconda matrice la pa
rola tirosa e a sua volta satura di un fattore specifico, il v. Tale fatto 
puo essere interpretato in base a una considerazione delle caratte
ristiche della parola tirosa, che non sembra facilmente assimilabile 
a ne ... ssuno dei due gruppi. 

E interessante infine notare che la struttura fattoriale si man
tiene piuttosto costante in due analisi effettuate sui dati di due 
campioni indipendenti di osservazioni. Cio sta a indicare una note
vole uniformita delle valutazioni delle figure e delle parole nei due 
gruppi di soggetti utilizzati nei due esperimenti. 

L'analisi fattoriale tra le scale. Sono state calcolate anche le intercor
relazioni tra le 14 scale bipolari usate per la valutazione delle fi
gure e delle parole separatamen te per il primo e il secondo esperi
mento. Le correlazioni sono state calcolate partendo dalle medie 
delle valutazioni date dai soggetti per ognuna delle figure e delle 
parole

26

• Le matrici di correlazione sono riportate nelle tabelle 8 e 
9. Esse sono state sottoposte ad analisi fattoriale. Le matrici fatto
riali ruotate (rotazione ortogonale) vengono riportate nelle ta
belle 10 e 11. I fattori ottenuti possono essere considerati come al
trettante dimensioni fondamentali attraverso le quali vengono va
lutate le figure e le parole. Una volta cioe scelte dallo sperimenta
tore le 14 scale, i raggruppamenti fattoriali che esse vengono a co
stituire non indicherebbero soltanto una somiglianza nel signifi
cate delle scale nell'atto della valutazione degli oggetti presentati 
ai soggetti, rna starebbero altresi. a indicare le direzioni nelle quali 
si esercita la valutazione dei soggetti. 

In ambedue le matrici ritroviamo essenzialmente gli stessi fat
tori. Esaminando le saturazioni piu alte in ciascun fattore, e possi
bile cercare di interpretare i fattori stessi. 

II I fattore e caratterizzato da saturazioni molto elevate delle 
scale forte-debole, veloce-lento, angolare-arrotondato, duro-te
nero, ruvido-liscio, teso-rilassato, attivo-passivo. Si tratta cioe di un 
fattore «dinamico» di tensione, attivita, velocita. Nella matrice rela
tiva al secondo esperimento il I fattore esaurisce da solo il 65% 

~n In tale procedimento si calcolano le correlaiioni tra le scale partendo da una ma
trice le cui colonne sono costituite dalle scale, e le cui righe sono costituite dalle figure e 
dalle parole. Nelle varie celle di tale matrice si trovano le medie delle valutazioni date dai 
soggetti per un certo stimolo (parola o figura) su una data scala. Se i e una qualsiasi riga 
e j una qualsiasi colonna della matrice, Ia cella ij conterr;lla media Xij dell e valutazioni 
di tutti i soggetti della stimolo i sulla scalaj . 
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Tabe\la 10. Esperimento 1a. Analisi Jattoriale sulle intercoTrelazioni tra scale. Matrice Jattoriale 

raotata 

scale 

forte-de bole 

veloce-lento 

angolare-arro ton clato 

ruviclo-liscio 

cluro-tenero 

teso-rilassato 

attivo-passivo 

quieto-inquieto 

grasso-magro 

ampio-ristretto 

pieno-vuoto 

semplice-complicato 

a\legro-triste 

graclevole-sgraclevole 

I 

.92 

.63 

.78 

.75 

.77 

.65 

.79 

- .59 

- .51 

-.36 

- .21 

-.44 

.35 

-.22 

II 

- .25 

- .62 

- .32 

-.27 

- .38 

-.54 

- .42 

.54 

.71 

.68 

.91 

.27 

-.04 

.22 

III 

- .10 

- .29 

-. 31 

-.40 

-.34 

- .45 

-.11 

.48 

.19 

.25 

.15 

.34 

.1 2 

.88 

Fattori 

N 

.22 

.27 

.30 

.31 

.22 

.20 

.27 

-.1 4 

-.1 6 

-.06 

.01 

- .05 

.73 

.18 

v 

- .16 

-.19 

- .29 

-.30 

-.28 

-.21 

- .30 

.32 

.34 

.44 

.07 

.77 

-.03 

.21 

.99 

.97 

.98 

.98 

.98 

.99 

.98 

.99 

.94 

.85 

.90 

.98 

.67 

.90 

Tabella 11. Esperimento 2a. Analisi Jattoriale sulle intercorrelazioni tra scale. Matrice Jattariale 

rnotata 

scale 

forte-de bole 

veloce-len to 

angolare-arrotonclato 

ruvido-liscio 

cluro-tenero 

teso-rilassato 

attivo-passivo 

quieto-inquie to 

grasso-magro 

am pio-ristretto 

pieno-vuoto 

semplice-complicato 

allegro-triste 

gradevole-sgradevole 

I 

.95 

.86 

.92 

.95 

.96 

.86 

.83 

-.83 

-.83 

- .80 

-.34 

-.75 

.1 4 

.04 

II 

-.10 

-.43 

- .23 

- .14 

- .16 

- .40 

- .37 

.43 

.47 

.44 

.87 

.12 

.08 

-.14 

III 

.09 

.22 

.10 

-.18 

.04 

.15 

.22 

- .10 

-.03 

.01 

-.15 

.09 

.30 

.85 

Fattor·i 

N 

.17 

.09 

.10 

.15 

.06 

.14 

.09 

-.01 

.07 

.28 

.09 

.21 

.82 

.30 

v 

-.04 

- .04 

- .21 

.03 

-.08 

- .21 

- .07 

.26 

.1 3 

.14 

.03 

.56 

.04 

.01 

.95 

.98 

.96 

.98 

.93 

.99 

.89 

.95 

.93 

.93 

.90 

.94 

.79 

.83 
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FIGURE ANGOLARI (A -F) FIGURE TONDEGGIANT! (G-N) 

F~gura 8. Esferimento lb. Frequenze relative di uso delle consonanti e delle vocali (in or
dme alfabet1co) nelle parole composte dai 43 soggetti nel compito di formazione di pa
role 

della varianza, mentre peri dati del primo esperimento esso copre 
il 40% della varianza. 

I~ II _fattore e invece caratterizzato dalle scale pieno-vuoto, 
amp1o-nstretto, grasso-magro. Si tratta di un fattore che si riferisce 
al~e caratteristiche di compattezza, cioe di ampiezza o di sotti
g_hezza: delle figure e delle parole. II III, IV e v fattore so no specifici 
nspettiVamente aile . tre scale gradevole-sgradevole, allegro-triste, 
sem plice-complicato27 • 

27 

Nonostante il numero poco elevato eli scale usate nella nostra ricerca, si puo no
tare una notevole concordanza della struttura fattoriale emersa nella nostra ricerca con 
quella ~ello studio di . Oyama e Raga («Common factors between figural and phonetic 
symbolism>>, Psychologza, 1963, 6, pp. 131-144) che presenta diverse somiglianze con il 
presente lavoro. 
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Figura 9. EsjJerimento lb. Frequenze relative di uso delle consonanti e delle vocali nel com
pita eli formazione delle parole perle varie figure 

Va sottolineato il fatto che in due campioni diversi di soggetti, con 
le stesse figure rna con parole diverse, si sono riottenute essenzial
mente le stesse strutture fattoriali: il che starebbe a indicare una 
notevole stabilita nelle direzioni attraverso le quali si attua il giu
dizio di valutazione di parole del tipo sperimentato, quando le 
scale siano del tipo di quelle usate. · 

I raggruppamenti delle scale messi in luce dall'analisi fattoriale 
permettono di trarre alcune conclusioni relativamente aile car~tte~ 
ristiche vissute dai soggetti nelle parole e aile figure. Le saturaz1on1 
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de~ I .fattor~ per~etterebbero di affermare che in genere le carat
ten:tiche d1 tens1one, angolarita, veloc.ita, ruvidita, attivita, inquie
tudine, sono strettamente legate tra d1 loro. Quando cioe un og
getto e angolare esso tende ad essere percepito anche come ve
loce, ~orte, teso, attivo, inquieto ecc., mentre un oggetto arroton
dato e. debole, Iento, tenero, rilassato. Le stesse caratteristiche di 
valutaz1one varrebbero anche di fronte aile parole. 

L_a prova ,di _invenzion.e di nomi. Nel corso della prima seduta, come si 
ncordera, 1 soggetti erano stati invitati a costruire, per ciascuna 
delle figure presentate, un nome di tre sillabe che sembrasse cal
z~I~te, adatto al tipo di figura cui veniva attribuito e non importa se 
nd1colo o assurdo. Abbiamo gia riportato nella tabella 1 Ia fre
quen.za del~e lette.re del.l'alfabeto impiegate dai soggetti nella co
st:uzione d1 quest! nom1; nella figura 8, inoltre, e possibile vedere 
d1rettam~nte, confrontando tra loro gli istogrammi, come Ia fre
quenza d1 alcune lettere critiche varia in maniera molto notevole a 
seconda che le figure. aile quali i nomi so no stati attribuiti appar
ten~ano a!~a classe .d1 que.lle tond~ggianti o di quelle angolari. 
U n Idea p1u dettaghata de1 rapport1 che corrono tra ciascuna fi
g~r~ e la freq~enza delle lettere impiegate si puo avere osservando 
gh Istogram~u de~la figura 9, dove ogni colonnina rappresenta la 
f:equenza d1 ogn1 lettera nell'insieme dei nomi attribuiti a ogni 
s1ngola figura. 

-~a, un pun~o di vista statistico, e possibile controllare la signifi
catiVIta della d1fferenza tra le frequenze con cui una certa lettera e 
stata usata per. formare i nomi perle figure rotondeggianti e per Ie 
figure angolan, usando il test binomiale. Attraverso tale controllo e 
stato possibile. ril~vare. che le lettere la cui frequenza differisce in 
mo?o molto significativo (con p < .01) peril gruppo delle figure 
angolose e qu~llo delle figure rotondeggianti sono le vocali I e O, 
e le cons_onanti B K L M R TV Z. Risultano preferite per le figure 
«angolan» (le figure A-F della fig. 1) la vocale I e le consonanti K 
R, T e Z, mentre perle figure «arrotondate» (G-N) sono preferit~ 

.Ia vocale 0 e le ~~nsonanti B, L, M e V28
• Le frequenze per tutte 

queste lettere «cntiche» sono messe in evidenza nella tabella 12. 
Nel c?mplesso i nostri risultati vanno bene d'accordo con quelli ot
t;nutl dalla Czurda29

, salvo che in p_ochi p~rticolari: ad esempio, 
1 uso della vocale U, che dalla sua ncerca nsultava pili frequente 

•

2

N T:nen.do conto ~i tali frequenze, si e tentati eli dire che pochi personaggi inventati 
~gh ~cntton sono s~ti bat~ezzati piu appropriatamente di Oblomov, il protagonista del 

aggiOre rom~n~o d1 Gonc1~rov, Iento, rilassato, passivo, quieto, grasso- per esprimerci 
solo ;,on aggettivi ben quotat1 sulle scale del nostro differenziale semantico. 

· M. Czurda, ojJ. cit. 
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Tabella 12. Esperimento lb. Invenzione di nomi. Fr-equenze di uso delle lettere dell'alfabeto perle 
quali si e riscontrata una differenza significativa allo . 01 nell'invenzione di nomi per le figure an
golari e quelle arrotondate 

Figure 

Lettere dell' alfabeto angolari arrotondate 

I 253 88 
0 84 221 

K 49 3 
R 142 51 
T 150 49 
z 85 12 
B 23 49 
L 35 149 
M 32 83 
v 6 23 

nei nomi degli oggetti tondi, mentre dalla nostra appare distri
buita in modo pressoche uniforme nelle due classi di nomi. 

La prova di attribuzione di nomi ( esperimento 2b). N el corso del Se
condo esperimento i soggetti, come gia abbiamo detto, avevano il 
compito di valutare sulle scale del differenziale semantico, oltre 
aile 12 figure, 12 nomi costruiti in base ai risultati usciti dall'esperi
mento di invenzione di nomi, come in precedenza descritto. Ogni 
soggetto doveva poi attribuire ciascuno di questi stessi 12 nomi a 
una delle figure, in modo che alia fine ci fosse una corrispondenza 
biunivoca tra figure e nomi proposti. 

Per dare un quadro sinottico dei risultati di questa prova, che 
permetta di vedere come nell'insieme i nomi costituiti prevalente
mente con le lettere risultate caratteristiche per le figure tonde e 
per quelle angolose nell' esperimento precedente ( esperimento 
1 b) ricadano in questa secondo esperimento abbastanza esatta
mente sulle stesse figure, possiamo costruire una tabella. 

Disponiamo in ordine tutte le figure, dalla pili puntuta e di
sposta secondo un ·asse verticale a quella pili tondeggiante, piena e 
bene equilibrata. Mettiamo cioe prima tutte le figure angolose, poi 
tutte le curvilinee; in ciasct1na di queste classi, prima la figura 
stretta e verticale, seguita dalla orizzontale (equilibria stabile), poi 
le due figure intermedie tra queste e le figure takete e maluma di 
Kohler e infine la figura pili compatta e piena, ottenendo cosi il se
guente ordine, che e riportato nelle colonne della tabella 13: 

ACDEBF-GILMHN 

Quanta aile 12 parole, sono possibili diversi tentativi di ordina-
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Tabella 130 Esperimento 2bo Prova d . tt ·m · · · . 0 
nomi alle 12 figur-e ( 44 soggetti) 0 Sono sot:o~i::at;z;:n~ dz norr;:o Fre1u,enze dz_ attr:m~zione dei 12 
almeno un quinto dei soggetti fi quenze - B, ewe le attnbuzzonz effettuate da 

A c D E B 

Tirizi ll. 7 13 5 2 
Kirite 10 1l 3 .§ 7 
Ziteri .§ ~ .§ .§ 6 
Zariti 7 6 .§ 1l 5 
Terika 3 3 5 15 
Tirosa 5 4 2 4 
Lonima 2 
Taleso 3 4 
Me los a 

Benolo 4 2 
Paloma 

Molona 

F G I 

3 

4 

2 

3 

5 3 2 

~ .§ 4 

2 1l 6 

7 6 

2 2 12 

3 ~ 4 

3 3 

3 5 

L M H N 

2 

4 

2 

10 

4 

3 

10 

4 

2 

3 

2 

6 

10 

12 

6 

3 

2 

5 

3 

.§ 

5 

13 

8 

2 

4 

16 

21 

m~nto. Ab.biam? _:~rcato di disporle in ordine adottando un cri
te~Io fo~ftlco, c1o~ 1n base aile caratteristiche di articolazione coin
vdo1t1; ln£eba fo.rm~Zione dei diversi suoni corrispondenti ai grafemi 

e a a eto 1tahano: 

~ . a. le voc~li possono essere ordinate in base all'altezza e osi
z~one della h.ngua e alia posizione delle labbra. Con tale criteri~ le 
nnque v_ocah dell'alfabeto italiano vengono ordinate nel modo' 
guente· 1 e L se-

. .' . '. a, o, u. ~ p~role vengono quindi classificate in base 
~~le poSSlbl!l p.ermutaZIOlll ottenibili in base aile 5 lettere nell' or-

l?e sopraindicato: dato che tutte le nostre parole contengono 
so .o .tr~ vo:ali, verrebbero prima le parole contenenti tre .... ·. 
pol:I, 1,e; 1,e i·e i i·· .. · .. · , . «l».I,l,l, 
t 1 . . ' ' ' ' ' I, e, e, ... , I, e, a, ... , I, e, o; e cosi VIa In ba_ se a 
a e cnteno verranno p · 11 . . · ch nma, ~e a nostra senaz1one, tutti i nomi 

e c_ontengono almena una ~< I » ; tra questi avranno la precedenza 
quelh che h~nno altre d~e «I», seguiti da quelli cht1 hanno una 
sola vocale diversa dalla «I» e t. ll' d . 
che hann . . . ' ques I ne or Ine «e-a-o»; poi quelli 

II" h o due vo.cah di~erse dalla «i», e in questo caso precedono 
que ~ c e~ .t~a tah .vocah, ne hanno una che e pili vicina alia «i» 
ecc. . saur~ti I ~Omi che contengono almeno una «i», ven ono di
sp~sti nell ordine ~utti quelli che contengono almeno unag«e» ed 
essi vengono messi uno dopo l'altro con lo stesso procedime~to. 
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Tra i nomi che rimangono, prima verranno quelli che contengono 
almeno una «a», nell'ordine, a seconda delle «O» che ci sono. L'ul
tima parte della serie potrebbe contenere ovviamente solo nomi in 
cui ricorre la vocale «O» da sola; 

b. quando si hanno pili di due parole caratterizzate dalle stesse 
vocali si e adottato un criteria analogo, classificando cioe le conso
nanti a seconda del modo e della posizione dell'articolazione (an
teriore-posteriore, grave-acuto ecc.). 

In base a tali criteri le 12 parole risultano ordinate nel modo 
indicato nella tabella 13. La tabella riporta le frequenze con cui 
ciascun nome e stato attribuito a ciascuna delle 12 figure dai 44 
soggetti partecipanti all' esperimento 2b. 

E facile notare come la zona in basso a sinistra e quella in alto a 
destra siano caratterizzate dall'assenza quasi completa di fre
quenze . La prima di queste zone comprende infatti le frequenze 
dell'attribuzione di nomi costruiti prevalentemente con le vocali 
«a» e «O » e le consonanti «b» «m» «l» «V», a figure angolose e 
magre, o comunque non compatte; la seconda, in alto a destra, 
comprende le frequenze dell'attribuzione di nomi costruiti preva
lentemente con le vocali «i» ed «e» e le consonanti «k» «t» «r » «Z», 
a figure tondeggianti e - da sinistra a destra- via via pili compatte. 

E facile vedere come le frequenze pili alte si dispongano con 
una certa regolarita, conformemente alle ipotesi suggerite dai ri
sultati dell' esperimento di invenzione di nomi. Consideriamo, ad 
esempio, «attribuzioni frequenti» tutte quelle che si sono verificate 
per una data figura pili di otto volte. Esse vengono a costituire, 
nella tabella 13, una specie di fascia abbastanza regolare che va da 
sinistra in alto a destra in basso. Questa distribuzione, natural
mente, non va intesa come se ci fosse una continuita tra le figure 
angolose e queUe arrotondate quando vengono disposte a questo 
modo: le figure con lo zig-zag restano angolose e quelle curvilinee, 
curvilinee. Piuttosto, potrebbe essere vero che la figura F - chia
mata, come s' e visto, un po' con tutti i nomi, quindi sia con quelli 
«adatti» aile figure angolose che con quelli «adatti» aile figure ton
deggianti -, presentandosi non come un telaio di segmenti con
giunti in modo da formare angoli, rna come una superficie piena, 
con carattere di figura, compatta e delimitata da una spezzata 
chi usa, si sia classificata nell' esperimento di attribuzione di nomi 
come pili vicina aile figure curvilinee proprio per questi suoi carat
teri complessivi. L'angolosita del contorno di questa figura po
trebbe essere stata percepita, in parecchi casi, appunto come una 
proprieta del contorno, e non della figura, nel senso illustrato 
dall ' esempio della figura 10, dove il carattere complessivamente 
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Figura 10 Esempio d. fi · · 
riti» . I tgut a a margme angoloso rna con caratteristiche di «curvilinea-

cur;ilineo dell' oggetto non viene sensibilmente modificato 
dall;,ndamento angol?so del margine. 
b ll ;ltra parte, le pnme figure a struttura curvilinea che nella ta

e a 3 so no c_ollocate dopo quella angolosa ( cioe Ie figure G I 
L) p~e~en.tano In alcuni punti curvature a raggio molto stretto' 1~ 
du~h, IllSieme al carattere complessivamente sottile e allung~to 

e e figur~ stesse, si :ostit~is~ono fenomenicamente piuttosto 

d
coml e angoh, come articolazioni «appuntite», che come curvature 

e contorno. 

In br:ve, la figura F, benche fatta con una linea spezzata e 
complessiVamente tr?ppo piena e tondeggiante per essere classifi
cata tra le figure deosamente angolose, e le successive figure G I 
L presentano nel.contorno curvature troppo simili ad angoli 'e; 
pote~ essere cl~ssi~cate ass~err:e aile figure tondeggianti. Qu!ste 
due Interpretazi?ni, prese Insieme, spiegherebbero bene l'anda
;r~nto c?mpless1~o dei risultati dell'esperimento di attribuzione 

ei nom~ come ns.ulta dalla tabella 12, in cui il gruppo delle fre
quenze nguardantile figure nettamente angolose e quello delle fi
~ure nettamer:te tondeggianti risultano «congiunti» in maniera ab-
ast~n~a .conti.nu~ ~a attri?uzioni che potremmo definire «inter

medie >, In CUI, c1oe, nom1 con caratteristiche fonetiche «miste» 
van

1 
n? ahcader~ ~u ~gure in cui sono compresenti elementi sia an

go os1 c e curvihnei. 

Conclusioni 

1. I risultati ottenuti nel corso di questa ricerca impiegando il diffe-
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renziale semantico dimostrano, ci sembra, assai bene l'adeguatezza 
di tale strumento psicometrico quando si tratti di mettere in luce 
1e qualita espressive di eventi, indipendentemente dal campo sen
soriale al quale essi appartengono. Le valutazioni delle figure, ese
guite da due gruppi composti da diversi soggetti nel corso della 
prima e della seconda seduta sperimentale, hanno dato risultati 
strettamente simili (figg. 2 e 4). Le «scale» del differenziale seman
tico possono essere considerate come altrettante dimensioni 
(spesso interdipendenti tra loro, come abbiamo visto) su cui i sog
getti possono, con illoro giudizio di val':tazione, «collocare» .gli sti
moli - figure e parole - loro presentat1. Le scale sulle quah sono 
state chiaramente differenziate le figure e le parole «angolose» 
dalle figure e dalle parole «arrotondate» sono soprattutto quelle 
sature del fattore che abbiamo chiamato di «tensione» nell'analisi 
fattoriale tra scale, cioe il fattore caratterizzato da scale come 
«forte-debole», «duro-tenero », «ruvido-liscio» e cosi via; su tali 
scale (le prime dieci nei profili rappresentati nelle figg. 2, 3 e 4) le 
valutazioni delle figure e delle parole sono per lo piu stabili e ben 
definite. In altre scale invece, come «semplice-complicato», «al
legro-triste» ecc., i valori medi sono piu vicini al punto neutro e la 
variabilita tra le valutazioni - che i profili presentati non possono 
mettere in evidenza - e molto superiore: su tali scale le diverse fi
gure e parole non vengono chiaramente differenziate. ( Cio risulta 
evidente a prima vista anche solo confrontando, nei profili delle 
medie (le figg. 2, 3 e 4) la parte superiore -le prime dieci scale-, 
con quella inferiore -le ultime quattro. 

2. Le analisi statistiche eseguite sui risultati delle valutazioni di fi
gun~ e di parole sulle scale del differenziale semantico mostrano 
che: · 

a. vi e una reciproca affinita tra la presenza di alcuni caratteri 
espressivi e quella di certi altri, come si vede dai risultati dell'ana
lisi fattoriale tra scale (tab b. 10 e 11): quando una figura o una pa
rola e valutata «veloce», e anche valutata «attiva», «forte», «tesa»; 
quando invece e «tenera», e anche «lenta», «debole» ecc.; 

b. i risultati dell'analisi fattoriale condotta sulle intercorrelazioni 
tra figure e parole hanno fatto emergere, in tutti e due gli esperi
menti, un fattore fondamentale, che da solo esaurisce la maggior 
parte della varianza: la maggior parte delle parole e figure ha satu
razioni alte in un solo fattore, che abbiamo definito di «angolosita
rotondita», caratterizzato da saturazioni elevate con segno positivo 
di figure angolari e di parole caratterizzate particolarmente dalle 
lettere I, T, K, R e Z, o da saturazioni elevate con segno negativo di 
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figure arrotondate e di parole formate in prevalenza dalle lettere 
0, B, .L' M e V. Limitatamente alle figure e parole usate nel nostro 
espenmento, e alle particolari scale di differenziale semantico da 
noi scelte per le valutazioni dei soggetti, da queste ultime e emersa 
una struttura fattoriale che ci permette di affermare che le caratte
ristiche espressive percepite dai soggetti come proprie di varie fi
gu.re s?n~ sostanzialmente identiche a queUe percepite come pro
pne di diverse parole. Infatti, prima di avere in mano i risultati 
dell'ana!isi fattoriale condotta, ci si poteva anche aspettare che le 
«analogie» tra parole e figure come queUe da noi costruite risultas
sero in una diversa struttura fattoriale, caratterizzata da fattori di
versi, ad es~mpio u? fattore di «rotondita-angolosita» geometrica, e 
un altr~ di «~orbidez~a-durezza» o «acutezza-gravita» fonetica, 
:n:entre In tutti e due gh esperimenti condotti figure e parole indi
VIduano esattamente lo stesso solo fattore fondamentale. 

Per quanto riguarda quindi la domanda formulata all'inizio del 
prese~te la~oro- se, cioe, illegame che intercorre tra parole e fi
gure In casi come quello dell' esperimento con le due figure e le 
p~r~le. takete e maluma di Kohler debba essere interpretato in ter
mini di mera analogia, o piuttosto in termini di identita rispetto a 
un dato gruppo di qualita espressive - i risultati delle analisi fatto
riali eseguite sulle matrici delle intercorrelazioni tra le valutazioni 
di figure e parole sembrano dare un'indicazione a favore della se
conda ipotesi. 

3. La prova di «attribuzione di nomi» effettuata nella seconda se
duta sperimentale, oltre a confermare indirettamente i risultati 
della prova di valutazione, ha confermato i risultati di varie ri
cerche sul simbolismo fonetico, come quelli della Czurda30

, di 
Newman31 ecc., mettendo ancora una volta chiaramente in luce lo 
stretto rapporto intercorrente tra caratteristiche fonetiche di de
terminati eventi sonori e proprieta figurali di oggetti, come la loro 
forma o la loro compattezza. 

311 Ibidem. 
~~ S. Newman, ojJ. cit. 

DIREZIONALITA E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA FIGURA* 

1. Le dimostrazioni svolte nella seconda delle Ur:te:suc~ung~n di 
Wertheimer - quella dedicata allo studio ~ei fattor.I ~h uni~cazione 
formale, cui fa capo gran parte della teona della VISione ~vtluppata 
in seguito dalla scuola gestaltisti.ca 1 

- pr~cedono qu.asi t:utte se-
condo un particolare schema logico che o sembra utile discuter~ 
qui all'inizio, dato che la presen~e ricerca, per 1' o~getto e per ~1 
metodo impiegato, si connette direttamente propno a quelle di-

mostrazioni. . 
A una lettura attenta, e facile vedere che il lavoro di Werthei-

mer ora citato non va inteso come un elenco pili o meno completo 
di fattori d'unificazione ostensibili nell' esperienza diretta, ne come 
una classificazione di vari tipi di unita formale. L'interesse pili 
grande sta nel fatto che l'autore, prendendo le.mosse dal~a ~re~en
tazione di unita percettive fondate su u?a pa~ticola~e ~':neta ~I re
lazioni in esse visibili (ad esempio relazioni di pr~ssimit~ s~azi~le), 
puo successivamente dimostr~re l',esiste~z~ di altn fatto~I d. ~nifica
zione presentando casi in cui a. e possibile ve.dere u.n unita orga
nizzata, ma tale che b. non potrebbe essere spiegata In base .al fat
tore gia noto, o in base a quelli gia ricavati per questa stessa via. 

11 procedimento puo essere illustra~o nel m_o~o seguente.. . 
All'inizio, la presentazione di alcuni esemp~ CI permet~e di dire: 

«tanto pili certi oggetti elem.~nta~i2 sono ,vi~ini. tra.lo:o nspetto ad 
altri compresenti, e tanto piu evidente e 1 unitaneta che caratte-
rizza il gruppo da essi forma to». . . 

Questa asserzione poggia contempor~neame?te su ~ue ordini 
di constatazioni, o di possibili prove spenmentah. In pnmo luogo, 

• Memorie della Accademia Patavina di SS.LL.AA., Classe eli Scienze Morali, Lettere eel 

Arti, vol. LXXXI, 1968-69. 
1 M. Wertheimer, «Untersuchungen zur Lehre von eler Gestalt>> , II, Psychol. Forsch., 

1923, IV, p . 301 e sgg. . . . . d" 1 
2 Negli esempi eli Wertheimer punti , cerduetti, segmenti ch. r~tta .o I .a tre ~ur:ve. 

Oggetti elotati eli maggiore articolazione pos~ono porre problemi d umficaz10ne ch tlpo 
diverso da quello eli cui ci stiamo occupanelo m questa sede. 




